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Informazioni personali 

 

Nome(i) / Cognome(i) MARCHIONI RITA 

Indirizzo(i) VIA IV NOVEMBRE 43  40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO 

E-mail  marchionirita@gmail.com   

  

  

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 15/03/1963 

  

Sesso Femminile  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date  1983  → fino all’anno scolastico in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di scuola primaria di ruolo su posto comune 

Principali attività e responsabilità Docenza, rapporti con i genitori degli alunni, rapporti con i docenti colleghi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Castiglione-Camugnano, via Fiera 97, 40035 Castiglione dei Pepoli BO 

Tipo di attività o settore Settore servizi per l’Istruzione 
  

Date  2000  → fino all’anno scolastico in corso (eccetto l’a.s.2014-15) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Funzione Strumentale alla gestione del Piano dell’offerta formativa nell’Istituto Comprensivo 
(staff della Dirigenza) 

Principali attività e responsabilità Coordinamento dei vari Progetti dell’Istituto, elaborazione dei vari documenti dell’Istituto (Piano 
dell’Offerta Formativa, Regolamenti, …), predisposizione di un piano di autovalutazione d’Istituto 
(questionari alle varie componenti: alunni, genitori, docenti, Ata), coordinamento prove Invalsi, RAV. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Castiglione-Camugnano, via Fiera 97, 40035 Castiglione dei Pepoli BO 

Tipo di attività o settore Settore servizi per l’Istruzione 

  

Date  2009 /2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente tutor di una studentessa di Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Bologna 

Principali attività e responsabilità Tutoraggio nel percorso formativo della studentessa  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bologna 

Tipo di attività o settore Settore servizi per l’Istruzione e la formazione 

  

Date  1996/1997 e 2008 /2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente tutor di docenti in formazione durante il loro anno di prova. 

Principali attività e responsabilità Tutoraggio nel percorso formativo dei docenti (aspetti didattici/organizzativi/relazionali) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Castiglione-Camugnano, via Fiera 97, 40035 Castiglione dei Pepoli BO 

Tipo di attività o settore Settore servizi per l’Istruzione e la formazione 
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Date  1998/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Membro comitato di valutazione del proprio Istituto scolastico. 

Principali attività e responsabilità Valutazione di docenti al termine del loro anno di prova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Castiglione-Camugnano, via Fiera 97, 40035 Castiglione dei Pepoli BO 

Tipo di attività o settore Settore servizi per l’Istruzione e la formazione 

 
Esperienze come formatrice 

(Albo formatori Clio92) 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
 

Date  

 
 

 
 
a.s.2015/2016 
Co – conduzione di un corso di formazione per i docenti dell’Istituto Marymount – Roma: “Il curricolo di 
Storia: strategie di insegnamento” 
Progettazione e conduzione di lezioni e laboratori 
 
 
2014 

Lavoro o posizione ricoperti Conduzione di uno workshop nel Convegno Nazionale “Indicazioni per promuovere curricoli verticali di 
Storia” – San Benedetto del Tronto 29 e 30 settembre 2014 

Principali attività e responsabilità Progettazione e conduzione dell’esperienza didattica, presentazione al Convegno. Atti del Workshop 
n.3 DALLA COMPRENSIONE DEL MANUALE DI STORIA ALLA PRODUZIONE DEL TESTO STORICO Rita 

Marchioni “Dall’analisi di testi alla costruzione di un quadro di civiltà” IC Castiglione 

Camugnano (BO) al seguente link 
http://www.indicazioninazionalimarche.it/portale/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=150&view
=viewcategory&catid=84 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Tipo di attività o settore Settore servizi per la formazione di adulti (docenti scuola dell’infanzia e del primo ciclo di tutto il 
territorio nazionale) 

  

Date  2009/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in corso di formazione per insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado in 
relazione al curricolo di storia in un Istituto Comprensivo 

Principali attività e responsabilità Progettazione del corso, conduzione del corso (lezioni frontali e attività laboratoriali) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Castiglione-Camugnano, via Fiera 97, 40035 Castiglione dei Pepoli BO 

Tipo di attività o settore Settore servizi per la formazione di adulti 

  

Date  2008/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in corso di formazione per insegnanti di scuola primaria in relazione al curricolo di storia in un 
Istituto Comprensivo e alla didattica dei quadri di civiltà 

Principali attività e responsabilità Progettazione del corso, conduzione del corso (lezioni frontali e attività laboratoriali) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Castiglione-Camugnano, via Fiera 97, 40035 Castiglione dei Pepoli BO 

Tipo di attività o settore Settore servizi per la formazione di adulti 

 
Date  

 
2006/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in corso di formazione per insegnanti di scuola primaria in relazione al curricolo di storia in 
una scuola primaria e alla didattica dei quadri di civiltà 

Principali attività e responsabilità Progettazione del corso, conduzione del corso (lezioni frontali e attività laboratoriali) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Didattica di Ostellato – Ferrara 

Tipo di attività o settore Settore servizi per la formazione di adulti 

 
Date  

 
2005/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in corso di formazione per insegnanti di scuola primaria in relazione al curricolo di storia in un 
Istituto Comprensivo e alla didattica dei quadri di civiltà 

Principali attività e responsabilità Progettazione del corso, conduzione del corso (lezioni frontali e attività laboratoriali) 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Lucia Noiret – ROMA 

Tipo di attività o settore Settore servizi per la formazione di adulti 

 
Date  

 
2004/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di un corso di formazione per docenti di scuola primaria in relazione all’insegnamento della 
storia alla luce delle innovazioni introdotte dalla Legge di Riforma N.53  

Principali attività e responsabilità Progettazione del corso, conduzione del corso (lezioni frontali e attività laboratoriali) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Didattica Castel San Pietro - Bologna 

Tipo di attività o settore Settore servizi per la formazione di adulti 

 
Date  

 
2003/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di un corso di formazione per docenti di scuola primaria in relazione al curricolo delle 
operazioni cognitive e delle conoscenze significative e alla didattica dei quadri di civiltà  

Principali attività e responsabilità Progettazione del corso, conduzione del corso (lezioni frontali e attività laboratoriali) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. Terranuova Bracciolini - Arezzo 

Tipo di attività o settore Settore servizi per la formazione di adulti 

  

Date  2001/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di un corso di formazione per docenti di scuola primaria in relazione all’uso delle nuove 
tecnologie informatiche 

Principali attività e responsabilità Progettazione del corso, conduzione del corso (lezioni frontali e attività laboratoriali) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Castiglione-Camugnano, via Fiera 97, 40035 Castiglione dei Pepoli BO 

Tipo di attività o settore Settore servizi per la formazione di adulti 

  

Date  2002/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Docente tutor d’aula di un modulo del corso Fortic per insegnanti (I.C. Castiglione – Camugnano) sulla 
formazione alle Nuove Tecnologie promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione 

Principali attività e responsabilità Progettazione del corso, conduzione del corso (lezioni frontali e attività laboratoriali) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Castiglione-Camugnano, via Fiera 97, 40035 Castiglione dei Pepoli BO 

Tipo di attività o settore Settore servizi per la formazione di adulti 
 

Date  2000/2001 e 2001/02 

Lavoro o posizione ricoperti Conduttrice di due laboratori di ambito geo – storico – sociale presso l’Università degli Studi di 
Bologna per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria  

Principali attività e responsabilità Progettazione del corso, conduzione del corso (lezioni frontali e attività laboratoriali) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bologna 

Tipo di attività o settore Settore servizi per la formazione nuovi docenti 

 

Articoli scritti su riviste 
 

Date  2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con la rivista La Vita Scolastica come autrice di didattiche e laboratori di ambito geo – 
storico – sociale 

Principali attività e responsabilità Autrice di articoli sulla didattica delle discipline storia, geografia e studi sociali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunti, Casa Editrice della Rivista “La vita scolastica”, Firenze 

Tipo di attività o settore Settore servizi per la formazione di docenti 

  

Date  2007/08 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con la rivista L’Educatore come autrice dell’articolo “La didattica dei quadri di civiltà” 

Principali attività e responsabilità Autrice di un articolo sulla didattica del quadri di civiltà 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro FabbriScuola, Casa Editrice della rivista L’Educatore 
 

Date  2007 

Lavoro o posizione ricoperti Autrice dell’articolo “Sulle unità di apprendimento”  in  Luciano Lelli (a cura di), “Unità di 
apprendimento e obiettivi formativi Ricerca sul curricolo e innovazione didattica” , USR e IRRE ER, 
Tecnodid,  

Principali attività e responsabilità Autrice dell’articolo “Sulle unità di apprendimento”   

Nome e indirizzo del datore di lavoro USR e IRRE ER 

Tipo di attività o settore 
 
 

Istruzione e formazione 
 

Settore servizi per la formazione di docenti 
 
 
(relativamente ai corsi di formazione vengono indicati solo i principali fra tutti quelli effettuati) 

Date 7/11/86 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Pedagogia con Lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Università degli Studi di Bologna 

Date 1983 

Titolo della qualifica rilasciata Vincitrice di concorso ordinario per esami e titoli per l’accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti 
elementari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Ministero Pubblica Istruzione 

Date 1983 

Titolo della qualifica rilasciata Vincitrice di concorso ordinario per esami e titoli per l’accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti di 
scuola dell’infanzia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Ministero Pubblica Istruzione 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

2017/2018  

Partecipazione al corso di formazione di Ambito “Progettare e realizzare una didattica per competenze”  
 M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.3  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

2004/2005  

Partecipazione al corso di formazione “Dirigere la scuola dell’autonomia”  

Associazione Proteo Fare Sapere (Soggetto qualificato per l’aggiornamento DM 177/00)  

 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
 

2002 → fino all’anno scolastico in corso 
 Formatrice dell’Associazione di insegnanti e ricercatori di storia Clio ’92 (Soggetto qualificato per 
l’aggiornamento DM 177/00) 
Formazione docenti  (organizzazione e conduzione di corsi di formazione docenti di scuola primaria in 
storia e geografia) 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

2000 → fino all’anno scolastico in corso 
Partecipazione a corsi e convegni annuali in ambito geo-storico-sociale 
Acquisizione di competenze relative alla didattica di area geo-storico-sociale anche con l’uso delle 
nuove tecnologie 
Clio ‘92 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 
1994/1995/1996 
 Partecipazione al corso di formazione “Progettazione curricolare e valutazione nell’area geostorico 
sociale della scuola elementare” 
Acquisizione di conoscenze relative alla progettazione in area geo-storico-sociale e confronto fra varie 
esperienze 
IRRSAE – LANDIS 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

1992/1993/1994 
 Partecipazione ai corso di formazione “Il curricolo di storia geografia studi sociali nella scuola 
elementare” e “Innovazione, aggiornamento e ricerca didattica: l’area geostorica nella scuola 
elementare” 
Attività di progettazione e ricerca – azione di percorsi di area geo-storico-sociale 
IRRSAE - LANDIS 

 

Capacità e competenze personali 
 
 

Madrelingua    

 
 
 
 
Italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B1  B1  B1  B1 

Francese   A1  A2  A1  A1  A1 

  

Frequenza del Corso per lo sviluppo delle competenze linguistiche – comunicative e metodologico – 
didattiche in lingua inglese per la scuola primaria previsto dalla normativa ministeriale e istituito con 
decreto dell’USP di Bologna del 01/02/2006 prot.n.617/C12 per 128 ore su 140 con certificazione finale 

 

Certificazione del livello B1 del QCER di lingua inglese rilasciata da CILTA – Bologna in data 1/03/2007 

 

 

Stage di 15 giorni nel Regno Unito presso la Metropolitan University di Leeds dal 01/07/2007 al 
14/07/2007 per un’attività di formazione linguistico – metodologica per l’insegnamento della lingua 
inglese nella scuola primaria “English Teaching Methodology and Language Improvement” - 70 hours 

 

Corso di lingua inglese / Intermediate / livello B1 presso il CTP dell’Istituto Caduti della Direttissima  
Castiglione dei Pepoli BO per 20 ore su 20 ore con certificazione finale nell’a.s. 2007/2008 

 

Stage di 15 giorni nel Regno Unito presso la Oxford House School di Oxford dal 22/06/09  al 3/07/09 per 
un’attività di formazione linguistico – metodologica per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola 
primaria (Comenius): Methodology & Language Skills”(60 hours - Class level Intermediate). 

 

Corso di  lingua inglese / Intermediate / livello B1 presso il CTP dell’Istituto Caduti della Direttissima  
Castiglione dei Pepoli BO per 24 ore su 24 ore con certificazione finale nell’a.s. 2009/2010 

 

Corso di  lingua inglese / Intermediate / livello B1 presso il CTP dell’Istituto Caduti della Direttissima  
Castiglione dei Pepoli BO per 18 ore su 24 con certificazione finale 2010/2011 

 

Stage di 9 giorni nel Regno Unito presso la Oxford House School di Southampton dal 04/08/12  al 
12/08/12 per l’azione Comenius General in-service training organizzato da INTERNATIONAL STUDY 
PROGRAMMES, The Manor   Hazleton  GL54 4EB  Cheltenham UK (Engliish for European educators) 

con certificazione finale (35 ore su 35) 

 

Superamento delle prove di accertamento linguistico per prestare servizio all’estero, indette con D.I. n. 
4377/2011, relative alle aree linguistiche Inglese e Francese  
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 Capacità e competenze sociali Consolidate competenze relative al campo sociale – relazionale messe in atto in diversi ambiti 
(rapporti con colleghi, famiglie, figure dirigenziali, altri, …) 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Consolidate capacità organizzative acquisite in ambito lavorativo e non nell’espletamento della propria 
funzione docente e di altre funzioni (Funzione strumentale, gestione dell’organizzazione delle prove 
Invalsi d’istituto, organizzazione e gestione di corsi di formazione, partecipazione gruppi di ricerca, 
membro del Consiglio d’Istituto, …) 
Capogruppo del Gruppo consiliare di minoranza - lista civica Castiglione2000 - nel Consiglio 
Comunale del Comune di residenza e nell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese dal 2014 al 
2019   

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone capacità informatiche (conoscenza e uso principali programmi pacchetto Office, navigazione 
internet, posta elettronica, applicazioni Google, Prezi, lavoro in condivisione, …) 

  

  

Patente B 
  

  

 

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 (facoltativo)". 
 

Firma Rita Marchioni 
 
 
 
Castiglione dei Pepoli, 1/05/2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI ANAGRAFICI E FISCALI 
 
Marchioni Rita nata a Castiglione dei Pepoli  BO  il 15/03/1963  
residente in via IV Novembre 43   40035 Castiglione dei Pepoli BO 
 
CF MRCRTI63C55C296V 
 
 


