
C U R R I C U L U M  V I T A E   

F O R M A T O  E U R O P E O  

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   RINALDI SIMONETTA 

 Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25 SETTEMBRE 1964  

 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Dal 9 settembre 

1985  

ad oggi 

 

 

 

1988-1989      

1989-1980                                             

 

 

 

 

Docente di Scuola Elementare/Primaria su posto comune a tempo indeterminato 

(vincitrice di pubblico concorso per esami e titoli). Attualmente in servizio presso 

l’Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann. 

 

 

 

Incarico di docenza  nei corsi di aggiornamento di didattica della 

matematica promossi dall’IRRSAE LAZIO in attuazione del piano 

nazionale per i Programmi ’85 (detti Nuovi Programmi).  

 

 

 

Incarichi da parte del Dirigente Scolastico  nelle scuole di appartenenza * 

 

2016-2018                                           Incarico di referente di Istituto dei Tirocini diretti e dei TFA in                   

attuazione delle convenzioni tra la scuola e le Facoltà di Scienze della formazione 

primaria di Università convenzionate. 

 

2016- 2017 

 

1996-2016 

Partecipazione al Progetto “In estate si imparano le Stem”. 

 

Diversi incarichi in qualità di tutor di docenti neo- assunti. 

 

2016-2018 

 

 

 

Referente di Dipartimento di Italiano Storia Geografia con incarico di redigere le 

rubriche di valutazione delle competenze disciplinari. 

  

2014- 2015 

 

 

 

 

 

2016 - 2017 

 

 

 

2016 

Referente di Dipartimento di Italiano e Matematica con incarico di redigere il 

Curricolo Verticale di Italiano e Matematica sulla base delle Indicazioni Nazionali 

2012 (coordinamento del gruppo di ricerca azione e relatrice nelle giornate conclusive 

di giugno aperte a tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo). 

 

Referente di Dipartimento di Italiano Storia e Geografia con incarico di redigere il 

Curricolo Verticale di Storia e geografia dell’Istituto per la scuola Primaria. 

 

Relatore nell’Incontro conclusivo del Corso di formazione USR Lazio su La didattica 

per competenze e prove Invalsi , per il progetto dell’ Unità Didattica “A TUTTA 

PASTA”, svoltosi presso la Sala Conferenze di via Pianciani, 32 -  Roma.  

 

2015-2018 

 

Referente della Formazione docenti con incarico di redazione e attuazione del piano 

triennale della formazione in servizio del personale docente della scuola. 

  



2002 – 2009 

 

 

2013 -2015 

 

 

 

 

2011  

 

 

2008 - 2009 

 

 

 

 

 

 

2008 – 2009  

 

 

2009 

 

 

 

2001-2003 

  

 

2001-2003                                      

 

 

 

 

 

  1996-1997 

 

 

 

Altri Incarichi di funzione strumentale: rapporti con il territorio, funzione strumentale 

per la didattica delle  scienze. 

 

Incarico di referente per la scuola Primaria del progetto di rete sulla attuazione e 

diffusione delle Indicazioni Nazionali 2012 (Progettazione e realizzazione del 

progetto verticale primaria secondaria “Dire, fare, costruire la geometria” – un 

viaggio tra due e tre dimensioni. Pubblicato sul sito web della scuola). 

 

Coordinamento e gestione delle attività di continuità tra scuola primaria e scuola 

secondaria di primo grado. 

 

Partecipazione (con progetto selezionato e premiato) alle iniziative di formazione 

docenti e laboratorio per ragazzi promosso dal BIOPARCO di Roma/USR LAZIO,  

in occasione del bicentenario della nascita di Charles Darwin, denominazione: “I 

sentieri dell’evoluzione”. 

 

 

Incarico di redigere il curricolo verticale di scienze (141° Circolo Didattico). In 

qualità di referente del Progetto di scienze, partecipazione e coordinamento iniziative 

della settimana delle scienze presso la scuola.  

 

Partecipazione alla Commissione Scuola Polis del 141 Circolo Didattico. Come 

prodotto ho presentato un Diario di scuola per sperimentare una forma di narrazione, 

riflessione sulle relazioni professionali all’interno del team docente. 

 

Incarico di referente di Istituto del progetto di rete Biblioteca Scolastica Multimediale 

Territoriale Elisabetta Patrizi. 

 

Referente e coordinatore del progetto “Scienze insieme”, laboratori con i bambini e 

incontri di formazione per insegnanti presso il laboratorio di scienze e annesso 

giardino didattico (orologi solari, stagno, zona umida e orto), docenti formatori 

Fiorella Campanella e Giuseppe Torosantucci. 

 

 

Incarico di insegnamento e coordinamento di  attività aperte al territorio (bambini da 

tre a tredici anni, genitori e nonni) in tema di  educazione stradale,  all’interno del 

progetto “Condividere spazi e risorse”, finanziato dal Comune di Roma. 

 

 

 

Altre esperienze  

 

 

 

Lavorative 

 

2007 

   

 Collaborazione con la casa editrice, Ente di formazione e                                                  

aggiornamento  ANICIA, in qualità di coordinatore del                                                         

gruppo di ricerca azione in matematica e scienze                                                                      
all’interno del Corso di formazione  sulla valutazione delle         

 competenze tenuto dal Prof.  Gaetano Domenici                                                       

presso la scuola primaria Ettore Marchiafava di Maccarese, Dirigente Scolastico 

Celestina Nava.  

                                                                                          

Incontro di presentazione in qualità di autore dei Quaderni Anicia              

Ragazzi, nell’ambito della mostra Curiosità, memoria, irriverenza,  presso 

l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini di Frascati. 

 

2002-2003                                Collaborazione con la casa editrice LISCIANI, pubblicazione di articoli sulla rivista 



“Educational”.  

 

 

1989-1992                                    Collaborazione con la casa editrice Giunti, pubblicazione di articoli sulla rivista “La 

vita Scolastica”. 
 

1985       Lavoro di assistenza e animazione per giovani adulti con gravi disabilità presso 

Cooperativa socio sanitaria ( ASL RM1).  

 

 
PUBBLICAZIONI 

 

2012 Pasquina Bencivenga e Simonetta Rinaldi, A scuola con Pino, Quaderno 

per l’apprendimento della lettura e della scrittura per la prima classe, 

Anicia, Roma. 

Pasquina Bencivenga e Simonetta Rinaldi, A scuola con Pino, Guida per 

insegnanti e genitori  alla lingua scritta, progetto di insegnamento della 

scrittura coordinato da Alberto Alberti, Anicia, Roma. 

Pasquina Bencivenga e Simonetta Rinaldi, A scuola con Pino, fascicolo 

per la verifica degli apprendimenti, Anicia, Roma. 

2013 

 

 

 

2006 

Pasquina Bencivenga e Simonetta Rinaldi, A scuola con Pino, Quaderno 

per l’apprendimento della lettura e della scrittura per la seconda classe, 

Anicia, Roma. 

Pasquina Bencivenga e Simonetta Rinaldi, A scuola con Pino, fascicolo 

per la verifica degli apprendimenti, casa editrice Anicia. 

 

Pasquina Bencivenga e Simonetta Rinaldi, Articolo “La letteratura per 

l’infanzia: tra testi di qualità e attività didattiche”, Apprendere Con,  

Anicia Febbraio- marzo 2006 

2007-2008 Pasquina Bencivenga e Simonetta Rinaldi, Quaderni per la didattica 

della lettura, casa editrice Anicia Ragazzi. 

 

 

 

2002-2003                                

 

 

 

Collaborazione con la casa editrice LISCIANI, pubblicazione di articoli 

sulla rivista “Educational”, Programmazione annuale della didattica 

della geografia per tutte le classi della scuola primaria. 

 

1990-1992                                    Collaborazione con la casa editrice Giunti, pubblicazione di articoli 

quindicinali sulla rivista “La vita Scolastica”.  

Programmazioni annuali della didattica delle attività alternative alla 

religione per le classi della scuola elementare.  

Programmazioni  di unità didattiche  interdisciplinari per la scuola 

elementare. 

 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Dicembre 2001                                           Laurea in Lettere con votazione 110/110 con lode conseguita presso la 

Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Roma La Sapienza. 

                              

Tesi sperimentale dal titolo: La comprensione del lessico tecnico 

specialistico nei libri di argomento scientifico per ragazzi.   

                                                      Relatore Prof. Tullio De Mauro,       

                                                      Correlatore Prof. Francesco De Renzo. 



 

 

1982                               Diploma Magistrale con votazione 60/60 conseguito presso l’Istituto 

Magistrale Alfredo Oriani di Roma 

   

 

1985                                 Superamento di Pubblico Concorso Magistrale con punteggio 88/100  

 

 

Ho  seguito numerosi corsi di formazione negli oltre trenta anni di                                                          

insegnamento. Quelli di cui conservo attestazione  sono *: 

 

2018                                 Didattiche. 2018 presso il pala congressi di Rimini, Il convegno Erickson             

 

                                        per rinnovare la didattica. 

 

2018                                  Corso sul Disagio Evolutivo, Prof. Gaetano Pagano,  Rete Ambito   2 di  

                                          Roma per la  formazione del personale  docente.      

                                        

                                          

2018                                 Corso di Formazione Matematica e Italiano con il metodo analogico, 

                                           promosso dalla casa editrice Erickson. 

 

2018                                 Convegno Formazione su misura. Rizzoli Education presso il teatro        

                                          Ambra Iovinelli di Roma. 

                                           

2018                                 Corso sulle tecnologie digitali per la didattica (a cura dell’animatore            

                                          digitale dell’IC piazza Winckelmann). 

2018                                 Corso A scuola di robotica (Lego WE DO e Mindstorm) 

 

   1° Convegno del Polo Formativo dell’Ambito 2 presso Liceo Scientifico 

Croce di Roma.  

 

2017 Corso Didattica per competenze e curricolo verticale. presso Rete di 

scuole Ambito 2 di Roma, Prof. Guido Benvenuto. 

 

2017 Corso di formazione Dislessia Amica, Associazione Italiana Dislessia. 

 

2016-17 

 

 

Corso sul Curricolo Verticale di matematica, Accademia dei Lincei. 

Partecipazione con una rappresentativa della classe (dodici alunni e 

genitori) alla mostra didattica organizzata come evento finale del 

corso con il progetto I NUMERI QUADRATI. 

            

 

2016-17 

 

 

2016                                   

 

 

 

2016 - 2017 

 

 

 

2016 

Corso sull’Italiano argomentativo, Prof. Luca Serianni, Accademia dei 

Lincei. 

 

Seminario Riflessione nell’azione. La Prassi dell’insegnante della scuola 

Primaria e della scuola dell’infanzia oggi. Roma TRE, Scienze della 

formazione primaria. 

 

Incontri di formazione destinati ai tutor accoglienti delle scuole 

convenzionate per il tirocinio diretto degli studenti della facoltà di scienze 

della formazione primaria Roma TRE. 

 

Convegno internazionale Disprassia, dislessia, autismo, linee educative e 



 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

2016  

 

 

 

2015                               

 

 

2015  

 

professionali, presso Roma TRE. 

 

Incontro di formazione Prove di lettura MT e di calcolo AC-Mt nella 

scuola primaria, a cura della USL RM/A. 

 

Incontro di formazione “La didattica per competenze è una didattica 

inclusiva”, Fondazione Ernesta Besso. 

 

Corso di formazione sul metodo analogico di Camillo Bortolato per 

l’insegnamento della matematica, presso la scuola primaria di via Novara, 

Roma (ERICKSON). 

 

Progetto formativo Educare alla lettura, presso Centro per il libro e la 

lettura, Ministero dei beni culturali, Miur 

 

 

Convegno Nazionale sulla didattica capovolta, presso Fondazione Mondo 

Digitale. 

 

2012 

 

2012 

Convegno CIDI sulla valutazione scolastica.         

 

Convegno CIDI sulle Indicazioni Nazionali, ispettore Giancarlo Cerini                         

                                    

        

2014    

   

 

XVIII Convegno Giscel presso il CNR, piazzale Aldo Moro, Roma 

2012-2013 

 

 

 

2013  

 

 

 

2010  

 

 

2009          

Corsi di formazione sulle Indicazioni Nazionali presso il CIDI di Roma. 

Convegno sulla Valutazione promosso dall’Università Roma TRE. 

 

Corso di formazione e aggiornamento, fare teatro con i bambini La strada 

nel Bosco, condotto da Nicoletta Vicentini. 

 

 

Incontro di formazione con la Prof.ssa Nicoletta Lanciano, docente di 

didattica della matematica presso Università di Roma La Sapienza, 

presentazione del libro “Strumenti per i giardini del cielo”. 

 

Conferenza di servizio degli insegnanti di matematica dei distretti XII 

e XIII, Liceo Classico Aristofane di Roma. 

 

2009 

   

 

 

2007 

 

 

 

2005 

 

 

 

2003 

 

 

 

Corso residenziale di Didattica della Matematica “L’officina 

matematica di Emma Castelnuovo”, presso la Casa - laboratorio di 

Cenci (Amelia - Terni). 

 

Partecipazione al seminario La robotica nella didattica- Esperienze a 

confronto. 1° trofeo internazionale Città di Roma di Robotica “Rome 

Cup 2007” 

 

Convegno annuale nazionale Matematica e fantasia, con il Prof. Bruno 

D’Amore, presso il  Palazzo del popolo di Orvieto, ITER Istitute for 

training education and research. 

 

UNIVERSITA’ ROMA TRE Convegno internazionale: La valutazione 

come risorsa strategica Equità, cultura e competenze per l’esercizio di una 

cittadinanza attiva. 



  

2002 

 

 

2002 

 

 

2000 

 

 

 

 

2000 

 

 

2001 

 

 

 

1997-1998 

  

 

 

 

1998   

 

 

1997 – 1998 

 

 

 

 

1998 

 

 

 

 

 

Una storia linguistica, Lingua e società nell’Italia contemporanea, Centro 

Congressi dell’Università di Roma La Sapienza. 

 

Corso di formazione dei Docenti incaricati di funzione obiettivo previsto 

dal C.C.N.L., circolare MIUR 1046 del 13/03/02. 

 

Partecipazione agli incontri del corso di aggiornamento “La 

comunicazione nel sistema scuola, Giornalino scolastico, Comunicazione e 

sicurezza, Iride documentazione e comunicazione. 

Partecipazione agli incontri del corso di aggiornamento “Lettura e scrittura 

nei generi”. 

 

Partecipazione al corso di aggiornamento “Il ruolo degli esperti a scuola”. 

 

 

Convegno La scuola dell’autonomia e il territorio. Organizzato 

dall’assessorato alle politiche educative del Comune di Roma. 

 

 

Corso di formazione sulla Didattica del cielo promosso da MCE "Una 

giornata tra cielo e terra: Equinozi e Solstizi”, Prof.ssa Nicoletta 

Lanciano, docente di didattica della matematica presso Università di 

Roma La Sapienza . 

 

Corso di aggiornamento: La letteratura italiana per l’infanzia, Prof. Tullio 

De Mauro, Prof.ssa Francesca Bernardini, Prof. Alberto Asor Rosa. 

 

Incontri di formazione del Progetto qualità “Polo centro - sud” 

 

 

Incontri di formazione  di astronomia (con esperti di didattica del 

cielo del  MCE, MOVIMENTO DI COOPERAZIONE 

EDUCATIVA), all’interno del progetto “Condividere spazi e risorse”, 

141° Circolo Didattico di Roma. 

1988-1989 Corso IRRSAE per formatori, piano di  aggiornamento nazionale 

sulla matematica presso la Facoltà di Matematica della Università di 

Roma La Sapienza. Prof. Sebastiano Conte. 

 

 

Partecipazione a numerosi corsi e convegni sulla letteratura per l’infanzia. 

Iniziative dell’AIB e del Sistema biblioteche del Comune di Roma. Fiera 

del libro per ragazzi di Bologna. 

 

*IN GRASSETTO SONO EVIDENZIATE LE ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

AFFERENTI LA DIDATTICA DELLA MATEMATICA  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  

 

Ho buone competenze relazionali conseguite soprattutto nell’esperienza lavorativa. L’insegnamento prevede 

diversi livelli di lavoro di squadra e collegialità e richiede qualità relazionali finalizzate al compito. Tra i 

numerosi corsi sulla comunicazione e sulla relazione educativa sembra di maggiore importanza quello seguito 

durante il corso per la qualifica di formatore IRRSAE (1987-88). In quell’occasione ho seguito un corso sulla 

comunicazione dedicato in modo particolare alla modalità di gestione dei gruppi di adulti in contesti di 



formazione professionale. Per due volte sono stata candidata (ed eletta)  al Consiglio di Istituto, componente 

docenti.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE     

 

Nel corso della carriera di insegnante mi sono occupata dell’organizzazione di numerosi incontri-evento con 

autori e illustratori, nonché di organizzare interventi di esperti o di personaggi del mondo della cultura, dello 

sport, di testimoni del nostro tempo.  

Importanti per la mia esperienza di accoglienza, presentazione e conduzione, gli incontri con la scrittrice 

Dacia Maraini  presso la scuola Antonio Nuzzo (1999 - 2000) e presso la scuola San Cleto,  141° Circolo 

Didattico di Roma (quest’ultimo configurato come un incontro di formazione per  docenti). 

Occupa un posto speciale l’evento “A SCUOLA DI PAROLE”, incontro dei bambini delle quarte e delle 

quinte delle scuole del 141° Circolo Didattico con il professor Tullio De Mauro,  invitato a conclusione di un 

mio progetto detto VdB (Vocabolario di base della lingua italiana) che aveva coinvolto i bambini nella 

costruzione di un vocabolario delle parole incontrate nello studio delle discipline scolastiche. All’incontro 

erano presenti tante maestre, sono stati presentati tanti lavori dei bambini sulla lingua italiana e la grammatica. 

Il video della mostra e della  lezione tenuta dal Professore ai bambini (28 aprile 2010) èè stato consegnato alla 

famiglia del Professore per la raccolta del fondo di documentazione. 

Ultimo evento  di rilievo nella primavera 2013.  Incontro con lo scrittore e musicista (cantautore - chitarrista 

leader di un gruppo rock) Giuseppe Festa, per la presentazione del libro Il passaggio dell’orso, Salani editore, 

presso la sala Rattazzi della Scuola di via Nomentana 343 cui hanno partecipato tutte le classi quarte e quinte 

della scuola.  

Ho ricoperto diverse volte incarichi di coordinamento di commissioni e dipartimenti all’interno del Collegio 

dei docenti. Ho ricevuto incarichi di funzione obiettivo e funzione strumentale. Sono stata referente di molti 

progetti nelle scuole in cui ho prestato servizio. Ho organizzato eventi e incontri aperti al territorio. Ho fatto 

parte di associazioni culturali e professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

   

 Competenze nell’utilizzo delle più comuni strumentazioni digitali, dei programmi di scrittura e di 

presentazione, piattaforme e App, della Lavagna interattiva multimediale. 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

 Al lavoro di insegnamento ho sempre accompagnato il lavoro di scrittura. Alcune occasioni hanno avuto il 

carattere di scrittura letteraria e il privilegio di essere pubblicate. Una lunga collaborazione con la casa editrice 

Anicia dal 2001 al 2012 ha visto la pubblicazione di racconti e filastrocche raccolte nei due volumi “A scuola 

con Pino” corredati da guida per insegnanti o genitori, e della serie di quaderni di educazione alla lettura nella 

collana “SOTTOSOPRA”. Per la realizzazione di rappresentazioni teatrali con le classi ho curato 

personalmente la scrittura di testi teatrali per bambini, anche come adattamento di fiabe o rielaborazione di 

idee dei bambini. Nell’ambito del progetto di rete di scuole di diverso ordine e grado, coordinato 

dall’Associazione Insegnanti di Biologia presso il Bioparco di Roma, ho curato come referente per la scuola 

(in stretta collaborazione con altri insegnanti e con l’esperto di percussioni), la progettazione e la realizzazione 

di una manifestazione artistica (una parata di animali fantastici) con manufatti e costumi in cartapesta e 

bambini suonatori di Djembe. Il concorso è stato indetto   in occasione dei festeggiamenti per il bicentenario 

della nascita di Charles Darwin. Il lavoro è stato premiato.  

Dal 2000 al 2003 ho curato per la scuola un progetto sul gioco degli scacchi in collaborazione con l’ Arci. Le 

classi parteciparono ai festeggiamenti del Carnevale organizzati dal Comune di Roma. Curai personalmente la 

progettazione e la realizzazione di una partita di scacchi viventi, nella piazza antistante la scuola (con la stretta 

collaborazione di altri insegnanti, con il municipio, le associazioni di quartiere, dei genitori ed il centro 

anziani). I lavori sono stati premiati.  

Ho fatto parte di un coro, di un gruppo di musica popolare, di una scuola di danza contemporanea. 

Ho preso lezioni di strumento musicale (chitarra, violino, violoncello, flauto dolce). 

 

PATENTE O PATENTI  

 



Patente di guida B2  

 

 

PRIMA LINGUA     Italiano 

ALTRA LINGUA                                                        Inglese (LIVELLO certificato B2) 
 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel CV. Dichiara, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza 

al vero di tutte le informazioni contenute nel CV e di essere consapevole  che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, 

come previsto dall’articolo 76 del DPR n.445/2000 e successive modificazioni. 

 

 

Roma, 31 gennaio 2019  

           

 

                                                                                                         FIRMA 

    Simonetta Rinaldi 
 

                                                                                               

 


