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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:   LAZIO AMBITO 0001                          
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  CO32  
 
INDIRIZZO EMAIL:  deborahann.delgrosso@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME: DEL GROSSO     NOME:  DEBORAH ANN 
 
DATA DI NASCITA: 22 GENNAIO 1956  
 
LUOGO DI NASCITA: BENGASI, LIBIA            
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

 

☒ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Partecipazione ad alcuni “workshop” di CLIL nel corso delle conferenze 

organizzate da TESOLItaly (Teaching English to Speakers of Other 

Languages). Assistenza ad insegnanti CLIL per la preparazione di alcuni 

delle loro lezioni.  

☒ Didattica digitale 

Uso del Computer per preparazione delle lezioni, schede per gli studenti, 

ricerca etc.  Uso del computer da parte dei studenti in laboratorio linguistico 

per fare esercizi grammaticali, pratica dello Spelling, e ovviamente per fare 

ricerche su Internet legate alle unità didattiche che stiamo svolgendo. Uso 

del LIM per presentazioni, esercizi, per leggere testi insieme, etc. Permetto 

l’uso dei telefoni da parte degli studenti per registrare le loro dialoghi guidate 
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in maniera di analizzare i loro eventuali errori e dare a loro l’opportunità di 

aver un feedback immediato.  

☒ Didattica innovativa 

Uso diversi metodi quando insegno, per tenere alta l’attenzione degli alunni e 

per essere sicura che tutti possono partecipare e seguire. Alla base c’è il 

metodo Comunicativo e il Cooperative e il Peer learning.  E’ una ricerca 

continua di mettere gli alunni in situazioni dove devono usare la lingua 

Inglese per comunicare con l’altro e di creare un ambiente sereno e inclusivo 

dove ogni alunno si sente al suo aggio. L’ascolto del compagno è importante 

quanto la propria partecipazione nell’attività. 

☒ Didattica laboratoriale 

Uso del Laboratorio linguistico per l’ascolto, e la registrazione (quando 

funziona), per la pronuncia individuale, per esercizi fonetici, grammaticali, e 

comunicativi.  

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☒ Pratica musicale 

La musica è un mezzo di comunicazione che accoglie tutti gli alunni. E’ 

ottimo per l’insegnamento della pronuncia della lingua Inglese, per 

conoscere i modi di dire, per imparare i vocaboli, per cambiare il “pace” 

(passo) della lezione. 

☒ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Assistenza al progetto del Parlamento Europeo Giovanile: Insegnavo come 

tradurre i testi e correggevo i testi in lingua Inglese tradotti dagli alunni.  

Assistevo alle loro simulazioni delle discussioni parlamentari e correggevo 

errori di pronuncia. 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☒ Altro 

Insegnante dei corsi preparatori agli esami Cambridge: PET, FIRST, 

ADVANCED e PROFICIENCY.  
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☒ Educazione degli adulti 

 Insegnante di lingua Inglese come lingua Straniera presso: 1) il Centro di 

Studi Americani dal 1983 al 1990; 2) corsi di formazione per gli insegnanti delle 

scuole Primarie per conto del Provveditorato agli Studi di Terni dal 1994 al 1997. 3) 

Coordinatore e organizzatrice dei corsi di lingua Inglese per conto del TESOLItaly 

per Insegnanti in preparazione degli esami di Cambridge B1, B2 e C1. 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Nella maggior parte delle mie classi ho avuto alunni diversamente abili. Nella 

programmazione delle mie lezioni ho sempre considerato la loro presenza 

pianificando attività specifiche per includerli quando possibile nel gruppo. Per 

quanto riguarda quegli studenti con un DSA o BES tengo presente le difficoltà che 

potrebbero incontrare nell’attività programmata. 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 
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 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☒ Altro 

 Accompagnatore Viaggi di Istruzione (Stage linguistico) in Inghilterra, Irlanda 

e Malta. 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 Baccalaureatus in Artibus in Civiltà Classica, Italiano e Psicologia conseguito 

presso l’Università di Dublino, Trinity College, Dublino Irlanda 1978.              

Diploma per l’insegnamento della lingua Inglese come lingua Straniera rilasciato 

dalla Royal Society of Arts (RSA) in Inghilterra 1987.                                        

Partecipazione al corso di formazione universitario “Masters in Special Education, 

Framingham College Massachusetts” (sostenuto con successo i dieci esami del 

corso nel periodo 1993 -1995).                                                                         

Diploma di Abilitazione (Corso Abilitante Speciale) conseguito all’Università degli 

Studi di Perugia 2006. 
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ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 

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”. 
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DATA: 21 agosto 2016  
 
 

In fede 
 

 


