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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     VR1 Nord                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A012 
 
INDIRIZZO EMAIL:   spachera81@gmail.com     

 
CELLULARE: 392 583 3174     

  
 

 
COGNOME: PACHERA    NOME:  SILVIA 

 
DATA DI NASCITA: 28/06/1981 

 
LUOGO DI NASCITA:  VERONA  

 
LUOGO DI RESIDENZA:  VERONA            

 
 
 

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

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

☒ Didattica digitale 

Utilizzo della LIM e delle TIC; utilizzo di software per la realizzazione di mappe 

concettuali. Utilizzo di presentazioni in Power Point e filmati in affiancamento 

alla lezione frontale e partecipata. Utilizzo di piattaforme online e classi virtuali 

(Edmodo e Blend Space). 

 

☒ Didattica laboratoriale 

Esperienze di: flipped classroom, tutoring, attività di gruppo (cooperative 

learning) volte anche alla realizzazione di power point su specifici 

argomenti/lezioni a integrazione del programma curricolare, didattica peer-to-

peer, role playing, compresenza e co-docenza. Preparazione da parte di 

singoli e/o gruppi di approfondimenti relativi a uscite didattiche, a 

completamento di specifici percorsi (es. uscite didattiche al Museo Egizio di 

Torino e a Ravenna romana e bizantina, a.s 16/17 scuola secondaria di 
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secondo grado – potenziamento in Storia dell’arte). Per ulteriori attività, si veda 

anche la sezione seguente per il rapporto spesso intercorrente tra innovazione 

e didattica laboratoriale. 

 

☒ Didattica innovativa 

Oltre a quanto indicato nella precedente sezione, la conoscenza della 

metodologia CLIL ha permesso l’utilizzo di alcune attività proprie della 

metodologia anche durante lo svolgimento delle lezioni tradizionali, per 

agevolare l’apprendimento e la memoria, la creatività, l’autonomia e la 

competenza sia scritta sia orale, nonché l’inclusione di studenti con bisogni 

speciali (es. di attività mutuate da CLIL: domino games, hot seats, pyramid 

discussion, binary key). Inoltre, sono stati assegnati compiti autentici, 

assegnati nell’ambito di precise unità didattiche di apprendimento (es. 

realizzazione di un’intervista, redatta in formato cartaceo o realizzata in forma 

multimediale, sulla Giornata Mondiale della Terra; organizzazione di un 

percorso o di una esposizione museale o di video/brochure illustrative relative 

a importanti musei archeologici nel mondo – a.s 16/17 scuola secondaria di 

secondo grado – potenziamento in Storia dell’arte). Nell’insegnamento della 

lingua italiana (sia nel primo sia nel secondo grado), sono state svolte attività 

di ludolinguistica per stimolare la creatività e la costruzione di abilità e 

competenze specifiche, nonché per incentivare l’inclusione e la partecipazione 

di studenti con bisogni educativi speciali. 

 

☒ Educazione ambientale 

In relazione all’insegnamento di geografia (secondaria di primo e secondo 

grado), realizzazione e svolgimento di UdA specifiche su: cambiamento 

climatico, risorse energetiche, energie rinnovabili, riciclo e lotta agli sprechi 

inquinamento e interazione uomo-ambiente, anche in collaborazione con il 

docente di scienze, e svolgimento di compiti autentici, in particolare interviste 

redatte in formato cartaceo o multimediale (es., intervista sulla Giornata 

Mondiale della Terra).  

 

☒ Legalità e cittadinanza 

Partecipazione al progetto “1,2,3….Costituzione” organizzato dall’Istituto 

Veronese per la Resistenza per le classi prime della scuola secondaria di 

primo grado (a.s. 16/17). Nella scuola secondaria di secondo grado, percorso 

di educazione alla cittadinanza relativo agli articoli fondamentali della 

costituzione, conclusosi con la realizzazione e la presentazione di power point 

originali prodotti da gruppi di studenti. 

 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Utilizzo di proiezioni di film o registrazioni teatrali in relazione a tematiche 

storiche e/o letterarie, in affiancamento e a completamento della lezione 

fontale e sia come spunto o punto di partenza per dibattiti in aula sia come 
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occasione per avviare alla lettura consapevole del linguaggio cinematografico. 

La visione di film, accompagnata dalla stesura di una scheda e di una 

recensione, è stata assegnata anche come attività domestica.  

 

☒ Altro 

A partire dall’a.s. 2009/2010, svolgimento di corsi di recupero curricolari ed 

estivi in Italiano, Latino e Greco (scuola secondaria di secondo grado, 

principalmente licei). Collaborazione con istituti privati per la preparazione 

scolastica e universitaria. 

 

   

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Aree a rischio e forte immigrazione 

Vd. Sezioni carcerarie 

 

☒ Disagio 

Vd. Sezioni carcerarie 

  

☒ Educazione degli adulti 

 Vd. Sezioni carcerarie 

 

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

 Oltre a quanto indicato nelle sezioni “Didattica innovativa” e “Didattica 

laboratoriale”, su cattedra di potenziamento (a.s. 15/16), sono stati curati 

l’organizzazione e lo svolgimento di progetti di insegnamento di lingua italiana L2 a 

studenti stranieri (russi, cinesi, cingalesi), alcuni dei quali al loro primo approccio con 

la lingua italiana, il potenziamento e l’approfondimento nell’ambito della produzione 

scritta per alunni stranieri già in possesso di discreta conoscenza dell’italiano. 

Esperienze didattiche con alunni DSA, BES e ADHD e, nella scuola secondaria di 

primo grado, anche con studenti con disabilità lieve. 

 

☒ Sezioni carcerarie 

 Negli aa.ss. 15/16 e 16/17, insegnamento di Italiano e Storia presso la Casa 

Circondariale di Verona (Montorio) nel secondo biennio e quinto anno (2° e 3° 

periodo) del corso alberghiero attivato dall’I.P.S.E.O.A. Angelo Berti. La classe era 

composta da studenti maschi adulti, in prevalenza stranieri con assai limitata 

competenza linguistica. I percorsi di apprendimento sono stati resi più difficoltosi da 

diversi fattori, tra cui: condizione di privati della libertà, mancanza di libri di testo, 

materiali didattici e di strumenti digitali e impossibilità di accesso alle risorse della 

rete; difficoltà di concentrazione e assenza di un metodo di studio, evidenti difficoltà 
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linguistiche nell’esposizione sia scritta sia orale da parte di tutti. Nell’a.s. 16/17 hanno 

affrontato l’Esame di Stato conclusivo. 

       

☒ Accoglienza 

 Partecipazione a progetti di accoglienza per le classi prime della scuola 

secondaria di primo e secondo grado: nella scuola secondaria di primo grado 

(a.s.16/17), il progetto accoglienza, concentrato soprattutto sul superamento delle 

paure legate all’inizio di un nuovo percorso scolastico, prevedeva la partecipazione 

di un counsellor e il confronto con studenti dell’ultimo anno. 

 

 

Area organizzativa e progettuale 

 

☒ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Conferenze nell’ambito delle attività culturali organizzate dall’Associazione 

Italiana di Cultura Classica (AICC) e dal Centrum Latinitatis Europae (topics: Carmina 

burana; Le donne nell’epica: Didone; Caratteri del romanzo greco; La maschera di 

Arlecchino). 

 

☒ Altro 

 Progetti di insegnamento e supporto di Italiano L2 

 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☒ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Certificazione di lingua inglese liv. C1 – CAE (Certificate in Advanced English) 

emesso da Cambridge ESOL dicembre 2001. 

 

☒ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Certificazione TKT: CLIL, emessa da Cambridge English Language 

Assessment, sostenuta il 17.12.2016 presso British Council (Milano). 

Performance band 4 (extensive knowledge of TKT: CLIL contents areas) 

 

☒ Certificazioni informatiche 

 ECDL IT-Security conseguita il 17.09.2016 
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ATTIVITÀ FORMATIVE 
 svolte nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 

 

☒ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Corso di 30h con svolgimento esame di certificazione finale in TKT: CLIL 

presso British Council Milano. Esame sostenuto il 17.12.2016  

   

☒ Nuove tecnologie 

 Corso sull’uso didattico della LIM di 300h erogato da EIPASS-ASNOR; corso 

ECDL IT-Security con esame finale e certificato (vd. sopra); (in svolgimento) corso di 

100h sull’uso didattico del tablet (on line). 

 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Esperienza di traduzione dall’inglese di testi e manuali di argomento economico, 

tecnico ed alimentare/culinario. 

 . In occasione di una giornata d’Istituto dedicata allo sport (referenti organizzativi 

proff. Maccadanza e Olivato, Liceo Maffei), che prevedeva varie attività sportive 

(arrampicata, sport di squadra, vela, trekking, ecc.) e che aveva come scopo 

principale la socializzazione e la condivisione di esperienze per la crescita personale, 

nell’ambito di una collaborazione con il Dipartimento di Scienze Motorie, mi è stato 

affidato uno stage di insegnamento di danza, che ha visto un’ampia partecipazione 

(circa 300 studenti). 

 

 

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: Verona, 02 agosto 2017 


