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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 

 

AMBITO: LAZIO RM  Ambito 0001 
 
CLASSE DI CONCORSO:  A060 ( scienze naturali, chimica, geografia e microbiologia ) 

 
INDIRIZZO EMAIL: giulia.redi@istruzione.it 

 
 

 

 
COGNOME: Redi NOME: Giulia 

 
DATA DI NASCITA: 13/03/1963 

 
LUOGO DI NASCITA:  Roma (RM) 

 
 

 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 
X ☐Didattica digitale 

Uso scolastico della Lim. con corso base di formazione per docenti: Lavagna 

interattiva e multimediale nella didattica , presso l’ISA Roma Tre Liceo Artistico 

“G.Argan “ di Roma, a.s 2013/2014 . Conoscenza compilazione registro elettronico 

software Axios e corso di formazione docenti R:E Axios presso lIIS Via Lentini 78 

Roma a.s. 2014/15. Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft 

Windows . Conoscenze adeguate dei pacchetti Microsoft Office uso scolastico. 

Utilizzo di videoproiettore e tablet. 

X ☐Didattica innovativa 

Utilizzo di metodologie didattiche di apprendimento attivo: il cooperative learning 

(apprendimento cooperativo), il brainstorming( Risoluzione di un problema – lavori 

di gruppo), il learning by doing (apprendimento attraverso il fare e le azioni), la 

flipped classroom (l’aula capovolta). 

X☐Didattica laboratoriale, 

Insegnamento delle Scienze Naturali con esecuzione di esperimenti di biologia , 

chimica e scienze della terra nel laboratorio di Chimica; tipologie diversificate di 

didattica laboratoriale: laboratorio povero in classe, modelli, filmati ,simulazioni ed 

esperimenti virtuali con elaborazione e discussione collegiale dei dati sperimentali. 
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X ☐Educazione ambientale 

Corsi universitari per la didattica di durata annuale 

o Diploma di Master discipline per la didattica di II livello in “ Ecologia e gestione 

dell’ambiente” presso l’Università Guglielmo Marconi via Plinio 44 - Roma, di durata 

annuale per un totale di 1500 ore e 60 CFU con esame e certificazione finale .a.s 

2009/2010. 

o 2011- Diploma di Master discipline per la didattica di II livello in “ Teoria generale 

delle scienze geografiche” presso l’Università Guglielmo Marconi via Plinio 44 - 

Roma, di durata annuale per un totale di 1500 ore e 60 CFU con esame e 

certificazione finale 

 
X Altro : 

Insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado nella provincia di 

Roma presso istituti paritari , scuole private ed istituti statali dal 1990 ad oggi. 

o Insegnamento presso scuola paritaria Liceo Scientifico Kennedy - Via del Corso 

303 - Roma  dal    2000 al 2004. 

o Insegnamento presso scuole private corsi di recupero  (antimeridiani, 
pomeridiani e serali per studenti adulti/ lavoratori e corsi estivi (recupero debiti) 
dal 1990 al 1999. Commissario esami di idoneità presso Istituti legalmente 
riconosciuti. 

o . Commissario interno ed esterno agli esami di stato di maturità nei seguenti 
istituti statali: 

  A.S. 2010-2011 in qualità di membro esterno dal 20/06/2011 al 12/07/2011 
presso il Liceo Scientifico F. D’Assisi Viale della Primavera 207 – Roma 

  A.S. 2011-2012 in qualità di membro interno dal 18/06/2012 al 09/07/2012 
presso il Liceo Scientifico Statale Marcello Malpigli Via Silvestri 301 Roma 

  A.S. 2012-2013 in qualità di membro interno dal 17/06/2013 al 05/07/2013 
presso l’Istituto Giovanni XXIII Via di Tor Sapienza 160 – Roma 

  A:S 2015 -2016 in qualità di membro esterno dal 20/06/2016 al 13/07/2016 
presso il Liceo scientifico Amaldi  Via Domenico Parasacci21, Roma. 

o Insegnamento dal 2005 ad oggi, senza interruzione, presso i seguenti istituti 
scolastici statali  di diversa tipologia di indirizzo: 

  Liceo  scientifico  Nomentano Via  della  Bufalotta  229, 
00139 – Roma.   A.s. 2015-16 

  IIS Via Lentini 78 - Roma Pertini Falcone; 

IstitutoProfessionale  J.  Piaget Via  F.  Nobiliore  79  – 

Roma. A.s .2014/2015 

  ISA Roma Tre Liceo artistico G. Argan Piazza  dei 
Decemviri 12 – Roma; Istituto Superiore Leonardo  Da 
Vinci – Via Cavour 158- Roma (corso pomeridiano per 
studenti lavoratori /adulti). Liceo Classico Benedetto da 
Norcia- Via Saracinesco 18 -  Roma. A.s.2013/2014 

  Istituto Giovanni XXIII Via  di  Tor  Sapienza  160- Roma. 
A.s. 2012/2013 

  Liceo Scientifico statale M. Malpighi Via Silvestri 301- 
Roma.  A.s 2011/2012 
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  Istituto Vespucci IPSSAR IV Istituto Alberghiero Via 
Facchinetti 46 – Roma; Istituto d’istruzione superiore Via 
Asmara 28 - Roma (corso serale adulti). A.s 2010/11 

  Istituto d’istruzione superiore G. Falcone  Via Rugantino 
108 - Roma ; Istituto d’istruzione superiore G. De Sanctis 
Via Cassia 931 - Roma; Istituto superiore via Asmara 28 - 
Roma  (corso serale adulti).       A.s 2009/2010 

  Istituto Professionale J. Piaget Viale F. Nobiliore 79 – 
Roma; Liceo statale G. Caetani viale Mazzini 36 - Roma. 
A.s. 2008/2009 

  Istituto Tecnico commerciale Luigi di Savoia Duca degli 
Abruzzi   Via Palestro 38 -  Roma.     A.s .2007/2008 

  Istituto tecnico commerciale A. Ruiz Viale Africa 109 - 
Roma.        A.s. 2006/2007 

  Istituto d’istruzione superiore  Giorgio  Ambrosoli  Viale 
della Primavera 207 – Roma- Liceo statale G.  Caetani 
Viale Mazzini 36 – Roma.   A.s. 2005/2006 

 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 
 

 
 

X   ☐Educazione degli adulti 

Insegnamento di scienze naturali nei corsi pomeridiani/serali per studenti 

lavoratori/adulti e stranieri nei seguenti Istituti: anno scolastico 2013/14 Istituto 

Superiore Leonardo Da Vinci – Via Cavour 158 – Roma; anno scolasico 2010/11 e 

2009/10 Istituto d’Istruzione Superiore Via Asmara 28 - Roma 

X ☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

Collaborazione con i colleghi di sostegno nella progettazione  della  

programmazione del PEI, PDP,DSA   Diploma di Master discipline per la didattica  

di II livello in “ Teoria e metodologia del sostegno alle diverse abilità “ , con stage , 

presso l’università Guglielmo Marconi via Plinio 44 - Roma, di durata annuale per  

un totale di 1500 ore e 60 CFU con esame e certificazione finale. a.s 2014/2015 

 

X☐Altro 

Accoglienza   classi   prime  .Docente  accompagnatrice  Campus  velico   Formia 

/Gaeta presso Liceo Scientifico Nomentano-  Roma . ottobre a.s. 2015/16 
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Area organizzativa e progettuale 
 

X ☐Altro: 

Responsabile di Laboratorio scolastico di Chimica (biologia, chimica, scienze della terra) 

presso il Liceo Scientifico Nomentano – Via della Bufalotta 229 – Roma - anno scolastico 

2015/2016. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 
 
 

X☐Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di  

accesso 

o Corsi universitari per la didattica di durata annuale 

2016- Diploma di Master discipline per la didattica di II livello in “L’Apprendimento della 

chimica”, presso l’Università degli studi Guglielmo Marconi  Via Plinio 44 - Roma , di  

durata annuale per un totale di 1500 ore e 60 CFU con esame e certificazione finale. 

2015- Diploma di Master discipline per la didattica di II livello in “ Teoria e metodologia del 
sostegno alle diverse abilità “ , con stage , presso l’università Guglielmo Marconi via Plinio 
44 - Roma, di durata annuale per un totale di 1500 ore e 60 CFU con esame e 
certificazione finale. 

2013- Corso di perfezionamento , di durata annuale (corrispondente a 500 ore e 20 crediti 
formativi) in “Scienze geografiche” presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, Via 
Plinio 44 - Roma , con esame finale e certificazione finale. 

2012- Corso di perfezionamento , di durata annuale ( corrispondente a 500 ore e 20 crediti 
formativi) in “I Principi delle scienze naturali” presso l’Università degli Studi Guglielmo 
Marconi, Via Plinio 44 - Roma , con esame finale e certificazione finale. 

2011- Diploma di Master discipline per la didattica di II livello in “ Teoria generale delle 
scienze geografiche” presso l’università Guglielmo Marconi via Plinio 44  - Roma,  di  
durata annuale per un totale di 1500 ore e 60 CFU con esame e certificazione finale. 

2010- Diploma di Master discipline per la didattica di II livello in “ Ecologia e gestione 
dell’ambiente” presso l’università Guglielmo Marconi via Plinio 44 - Roma, di durata 
annuale  per un totale di 1500 ore e 60 CFU con esame e certificazione finale. 

2009- Diploma di Master discipline per la didattica di II livello in “Teoria generale delle 
scienze naturali” presso l’università Guglielmo Marconi via Plinio 44 - Roma, di durata 
annuale  per un totale di 1500 ore e 60 CFU con esame e certificazione finale. 
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X☐Altri titoli o competenze 

 
 Corsi di aggiornamento e formazione docenti: 

 
- 2016- Corso di formazione “ La valutazione , la misurazione e le competenze 

degli studenti”  presso il Liceo Giordano Bruno - Roma. 

- 2016- Corso di aggiornamento “ Bes clinici : punti critici e facilitatori possibili 
nella scuola secondaria di secondo grado presso il Liceo scientifico 
Nomentano - Roma. 

- 2015- Corso di aggiornamento “Insegnare la Biologia” : un’esperienza 
internazionale tra presente e futuro , presso l’Auditorium Antonianum - Roma ; 
Docente Eric J. Simon del dipartimento di Biologia e Scienze della salute del 
New England College (Stati Uniti). 

 
 Diploma di Laurea In Scienze Naturali ed Diploma di  Abilitazioni (A060- A059) 

 
- 2014- Diploma di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria in Scienze 

matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media . Classe di concorso 
A059. D.M.249/2010 conseguito presso l’Università degli studi “Roma Tre “ di  
Roma con votazione 98/100 (novantotto/ cento). 

- 2007- Diploma di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo 
grado in Scienze naturali chimica geografia e microbiologia . classe di concorso 
A060. Ex lege 143/2004 di cui al D.M. 18 Novembre 2005 n. 85,  conseguito  
presso l’Università degli studi “Roma Tre” di Roma con votazione 70/80 / settanta/ 
ottanta). 

- 1990- Laurea in Scienze naturali conseguita presso l’ Università “La Sapienza” di 
Roma  il  11/10/1990 con votazione 106/110. 

 
 
 
 

 
Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità    di    cui    all’art.    4    commi    15    e    16    dell’O.M.    dell’8    aprile      2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

DATA:    Roma, 17/08/2016 
 

FIRMA : Giulia Redi 


