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INFORMAZIONI PERSONALI Rossana Della Casa 
 

  Viterbo 

  _______________     ________________    

  

 ________________________   

 

Data di nascita  10/08/1964   | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
 

 
 

 

 

 Corso di aggiornamento per lavoratori (art. 37 c. 2 D. Lgs. 81/2008, integrato dall’Accordo 

Stato-Regioni del 21/12/2011 prot. 221/CSR), della durata di 1,5 ore in modalità e-learning 

(svolto il 4/05/2018) e modulo di aggiornamento in aula (20 novembre 2019) 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

Docente di Lingua e letteratura italiana   

Dall’anno scolastico  

2007/2008 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2006/2007 

 

  

Anno scolastico 2005/2006 

 

 

Anno scolastico 2004/2005 

 

Anni precedenti 

Docente di lettere a tempo indeterminato presso Istituto Pio Fedi – Grotte Santo Stefano - Viterbo 
ricoprendo anche le seguenti funzioni:   

 Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico  

 Fiduciario scuola secondaria Grotte Santo Stefano  

 Referente TFA 

 Referente Biblioteca 

 Coordinatore della progettazione curricolare extracurricolare  e valutazione    

 Coordinatore dei piani di miglioramento connessi con il RAV    

 Funzione strumentale: Sostegno al lavoro dei docenti “Supporto all’uso delle nuove 
tecnologie” 

 Funzione strumentale: Realizzazione e gestione del Piano dell’ Offerta Formativa; 

 Referente Orientamento e Continuità 

 

 
 Docente di lettere a tempo indeterminato  

Istituto Comprensivo P.zza della Repubblica Caprarola (VT) 
 

 Docente scuola dell’infanzia a tempo indeterminato 
Scuola Carmine – Strada Salamaro, snc Viterbo 
 

 Docente scuola dell’infanzia a tempo indeterminato 
Istituto Comprensivo – P.zza della Repubblica Caprarola (VT) 

 
 Docente scuola infanzia, primaria e secondaria a tempo determinato presso le scuole statali 

della provincia di Viterbo.  
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 Corso di Formazione “Disturbi Specifici d’Apprendimento” – IPSE ISTITUTO 

PSICOLOGICO EUROPEO – Novembre 2019 

 I LINCEI per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale. “Autori e problematiche 

della civiltà letteraria dell'Ottocento” nell’anno scolastico 2018-2019. 

 I LINCEI per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale. “Analisi storico letteraria e 

linguistica della letteratura del ‘900” nell’anno scolastico 2017-2018. 

 Corso “Individuare e sperimentare soluzioni per la didattica digitale integrata nella Scuola 

della Società della conoscenza e dell’apprendimento. Modulo 1” 

 Corso su “Funzioni esecutive ed apprendimenti scolastici”, A.S. 2017/2018, 2 h. presso l’I.C. 

“Pio Fedi” di Grotte S. Stefano (VT), svolto da AIRRI MEDICAL, Centro Sanitario di 

Riabilitazione di Viterbo (A.S. 2017/2018) 

 CORSO PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per    

l’apprendimento"  2014-2020 – 16/01/2018 

 Incontro di formazione organizzato dall’Istituto Comprensivo di Montefiascone nell’ambito 

della XXI Festa del Libro - “Insegniamo la passione ai giovani” - 2018 

 Seminario FLIPPED CLASSROOM organizzato da Pearson Academy – Marzo 2018 

 Corso di aggiornamento per preposto – maggio 2018 

 Corso per tutor dei docenti neo assunti (A.S. 2017/2018, il 14/02/2018 3 h. presso l’ITIS 
“Leonardo da Vinci” di Viterbo, e 3 h. il 7/03/2018 presso l’Università Roma Tre (Roma). 

 Corso di formazione “Dislessia Amica”, della durata di 40 ore, organizzato dall’Associazione 

Italiana Dislessia, con superamento dei 4 moduli valutativi previsti, A.S. 2016/2017 (Ente 

accreditato MIUR) 

 Corso di formazione “Apprendere al volo con il metodo analogico” (organizzato presso l’IC 

“Pio Fedi” di Grotte S. Stefano da Erickson, Ente accreditato Miur, 24/03/2017, per n° 3 ore) 

 Corso di Formazione Ambito 28, Area Inclusione – Dicembre 2017 

 Corso di formazione INDIRE sulla lavagna multimediale, di primo (10 ore online e 8 in 

presenza) e secondo livello (20 ore online e 4 in presenza), presso l’IC “Pio Fedi” di Grotte 

S. Stefano 

 
 

4 luglio 1991 

 

 

Anno scolastico 1981/82 

 

Anno 1982 

Anno 1984 

 

Anno 1990 

 

Anno 1999 

 

 

 

 

 Laurea di dottore in Pedagogia Università degli studi di Roma La Sapienza  

 

 Diploma di Maturità Magistrale Istituto Magistrale Benedettine “San Pietro” Montefiascone 
(VT) 

 Abilitazione e idoneità nel concorso per la scuola materna bandito con D.M. 30/09/1982 

 Abilitazione e idoneità nel concorso per la scuola materna bandito con D.M. 30/04/1984  
 

 Abilitazione e idoneità nel concorso per la scuola materna bandito con D.M. 23 marzo 1990 
 Superamento concorso Magistrale bandito con D.M. 23 marzo 1990 

 
 Abilitazione per la classe di concorso A050 (lettere negli istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado) O.M. n°153/99 presso Provveditorato agli studi di Viterbo 
 

 Abilitazione per la classe di concorso A043 (italiano, storia e geografia nella scuola 
secondaria di primo grado) O.M. n°153/99 presso Provveditorato agli studi di Viterbo 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                      27/11/2019 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue  

 

Francese 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 Livello base Livello base Livello base Livello base Livello base 

  

      
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Buone capacità interpersonali; 

 Buone capacità organizzative acquisite nel coordinamento delle commissioni PTOF,  
Orientamento e Continuità, progettazione curricolare extracurricolare  e valutazione, 
Biblioteca;   

Competenze informatiche  Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office acquisita durante le esperienze 
professionali e nella costruzione di siti web. 

Patente di guida  Tipo B 

Progetti 

 

 

 

  

 

Dall’anno scolastico 2008/ 2009 mi occupo, con molto interesse, dell’organizzazione della Biblioteca 

Bibli@fedi dell’Istituto Pio Fedi. Organizzo manifestazioni per favorire la lettura, anche nell’ambito di 

progetti nazionali quali #IOLEGGOPERCHE’ e LIBRIAMOCI. 

Mi occupo anche della Redazione del Giornalino scolastico “Sulle Ali di Hermes”, costituita dagli 

alunni delle classi della scuola secondaria; sono usciti diversi numeri, pubblicati sia in formato 

cartaceo che on-line sul sito dell’Istituto Pio Fedi.  

Inoltre una attività alla quale mi sono dedicata con molto impegno è stata la coordinazione del 

concorso letterario “Storie senza tempo” per alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.  

È ormai dall’anno scolastico 2009/2010 che mi occupo di questo progetto che negli anni è cresciuto 

molto per numero di partecipanti. Sono molto felice che nella mia scuola i bambini e i ragazzi abbiano 

la possibilità di intervenire in una “gara” di questo tipo. 

Negli ultimi due anni ho coordinato, insieme ad altri docenti, il progetto “Scoprire, valorizzare e far 

crescere il mio territorio…a scuola e per le strade del mio paese”; si tratta di un grande progetto 

pluriennale in collaborazione con le associazioni culturali del territorio in cui si trova la mia scuola. Tale 

collaborazione e confronto ci ha permesso di svolgere numerose attività grazie alle quali i ragazzi 

hanno scoperto e conosciuto il mondo che li circonda. 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


