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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     LAZ0000011                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  EEEE SCUOLA PRIMARIA  
 
INDIRIZZO EMAIL:   milva.tavani@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME: Tavani   NOME:  Milva  
 
DATA DI NASCITA: 12/09/1965 
 
LUOGO DI NASCITA:  Rieti           
 
 
 

 
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)  

 Scrivi qui 
  Didattica digitale 
Negli anni scolastici 2008-2009  /  2011-2012 / 2014-2015 ho insegnato informatica 
presso i laboratori scolastici  delle scuole : “T. Tittoni” di Bracciano e “I.C. “S. 
Francesco” di Anguillara Sabazia. 
☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 
☐ Didattica laboratoriale 

                Negli anni 2007-2008 / 2011- 2012 / 2014-2015 / 2015-2016  ho attivato 
laboratori di canto e recitazione con saggi di fine anno e nel 2007-2008 anche un  
laboratorio per la costruzione di strumenti musicali. Negli  anni 2012-2013 (classe prima: 
ho programmato il progetto “Pinocchio”, gli alunni in modo laboratoriale hanno scritto e 
illustrato la favola di Pinocchio, alla fine dei lavori ogni favola è stata rilegata per farne un 
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libro);  2014-2015 (classe quinta: ho programmato l’attività artistica  dividendola in due 
fasi; il primo laboratorio legato a storia consisteva nella riproduzione su carta di vasellame 
etrusco e greco; nel secondo laboratorio per il progetto continuità con la scuola materna, è 
stata rappresentata una favola su cartelloni, con disegni e didascalie. Per il progetto 
continuità con la scuola media sono state composte poesie  abbinate a disegni realizzati 
con la tecnica del carboncino). 2015-2016 ho potuto far eseguire attività manipolative di 
ritaglio su carta, lavori con il das e lavori  a piccoli gruppi di ristrutturazione  e decorazione 
su un mobile in legno da usare come libreria). Negli anni 2007-2008 / 2012- 2013 / 2014- 
2015 e 2015-2016 ho attivato laboratori di ed. linguistica nei quali gli alunni hanno 
sperimentato sulla composizione di testi poetici, narrativi, giochi di parole, e l’uso di una 
biblioteca di classe. Nel 2013 e ogni volta che ho avuto come disciplina scienze ho 
impostato le lezioni in modo laboratoriale con la possibilità di eseguire  esperimenti  (sulla 
semina, sui liquidi…)  di usare strumentazioni specifiche (lenti, microscopi; bilance,…) e 
materiali diversi  (minerali, vegetali…). 

☐ Educazione ambientale 
L’ed. ambientale è stata da me svolta sempre perché è argomento che in 
modo trasversale tocca tutte le discipline, ma negli anni scolastici 2007-2008 
(classe prima a Trevignano) e 2008- 2009 (classe seconda a Bracciano) , ho 
potuto attivare il progetto “Amici del parco” di ed. ambientale e di tutela dei 
parchi in collaborazione con il personale del Parco  Naturale Regionale  
”Bracciano- Martignano”. Nell’anno scolastico 2014-2015  insieme ai ragazzi 
di quinta elementare ad Anguillara, per il progetto “I rifiuti stanno a zero” è 
stato anche  avviato il laboratorio per la costruzione di oggetti vari usando 
materiali di riciclo.  

☐ Insegnamento all'estero 
Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 
 

Particolare attenzione ho sempre avuto per l’ed. alla legalità e alla 
cittadinanza, temi da me affrontati regolarmente nella vita di classe di ogni 
giorno indipendentemente dalle discipline insegnate; in modo particolare me 
ne sono dovuta occupare più volte (anche in questo anno scolastico), in 
quanto ho avuto classi con alunni particolarmente difficili, non rispettosi delle 
regole della convivenza civile e sociale,  con alle spalle spesso situazioni 
familiari difficili, a volte ho dovuto relazionarmi con i servizi sociali dove 
purtroppo la famiglia non era presente. Nell’anno 2010- 2011 ad Anguillara 
ho potuto sviluppare un progetto centrato sulla legalità e sulla cittadinanza 
come alternativa all’ora di religione, con alunni di classi diverse e dalla prima 
alla quinta; la maggior parte di essi provenienti da paesi stranieri. Nel 2013- 
2014 ho avuto  l’occasione di riproporre  nella scuola di Bracciano, sempre 
come alternativa all’ora di religione, un progetto simile a quello sopra 
indicato. Nel 2014- 2015 ho potuto approfondire argomenti di cittadinanza e 
renderla attiva lavorando con gli alunni al progetto in collaborazione con il 
comune di Anguillara per eleggere un rappresentante della classe che in 
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sede di consiglio comunale riportasse le problematiche e le richieste dei suoi 
elettori. 

☐ Pratica musicale 
Nella pratica musicale ho privilegiato il canto, l’educazione all’ascolto di 
generi di musica diversi e l’esperienza pratica suonando semplici strumenti a 
percussione.  Nell’anno scolastico 2014-2015  in continuità con la scuola 
media di Anguillara è stato sviluppato il progetto “Musica d’assieme”. 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
Più volte ho attivato o aderito a progetti per valorizzare i talenti degli studenti 
nell’anno 2007-2008 ad esempio nella scuola di Trevignano gli alunni della 
mia classe parteciparono ad un concorso di poesia, altre volte ho seguito le 
adesioni a concorsi di disegno, altre volte ho progettato attività mirate  dove  
l’alunno era libero di costruire oggetti, inventare cose nuove, elaborare scritti 
di diverso genere, inventare attività per fare impresa(sotto forma di gioco) 
ecc…facendo emergere così il proprio talento.  

☐ Socrates/Erasmus/… 
Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Ho organizzato recite e uscite didattiche in teatro ( “Teatro verde”, “San 
Raffaele” , “Sistina”) , al cinema di Bracciano, Ladispoli, Cerveteri, e 
Trevignano. Nelle attività artistiche ed espressive ho promosso sempre molte 
attività di laboratorio data la mia esperienza nel campo artistico sviluppata 
prima  di cominciare l’insegnamento nella scuola primaria, inoltre ho 
promosso uscite didattiche presso musei e siti archeologici come nel 2014- 
2015 alla Banditaccia di Cerveteri e al museo etrusco e quest’anno presso il 
castello di Bracciano dove gli alunni hanno potuto sperimentare in un 
laboratorio apposito attività espressive e artistiche.      

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 
Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Scrivi qui 

☐ Altro 
Scrivi qui 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 
La mia esperienza lavorativa è cominciata più di dieci anni fa proprio in 
un’area a forte immigrazione, ricordo ancora le esperienze maturate nella 
scuola di Passoscuro dove nelle classi la presenza di alunni di provenienza 
extracomunitaria era particolarmente concentrata  portando  tutte quel le 
problematiche relative  all’inserimento, al rispetto delle regole, alla relazione  
, all’accettazione ecc… questa esperienza mi è servita moltissimo perché ho 
potuto pensare e mettere in pratica  le strategie relative all’accoglienza e 
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all’inclusione , strategie a cui ho dovuto  fare  riferimento più volte dato che 
quasi sempre ho avuto a che fare con alunni stranieri in classe.  

☐ Bullismo 
Purtroppo nella mia esperienza  ci sono stati un paio di casi  di bullismo,in 
due quinte, l’intervento è stato lungo e complesso in un caso, più semplice 
nell’altro ma comunque risolti entrambi (un caso nella scuola di Passoscuro 
all’inizio della mia carriera e uno nella scuola di Anguillara). Proprio per 
queste mie esperienze, come prevenzione già nelle classi prime attivo da 
subito l’educazione alla legalità , alla convivenza sociale e alla cittadinanza , 
pratico l’ascolto attivo e coinvolgo le famiglie nel compito educativo.  

☐ Disagio 
Scrivi qui 

☐ Dispersione 
 Scrivi qui 
☐ Educazione degli adulti 
 Scrivi qui 
☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
 Ho cominciato l’insegnamento nella scuola primaria già con una buona 
esperienza riportata nel campo delle disabilità e dei disturbi dell’apprendimento, 
avendo lavorato come insegnante di didattica in un centro per disabili di varia 
natura dal 1995 al 1996. Proprio grazie a questa esperienza ho potuto accettare 
con una certa tranquillità nella scuola primaria incarichi come insegnante di 
sostegno nel 2005 a Bracciano, nel 2006 a Torrimpietra, nel 2006-2007 a 
Bracciano, nel 2009-2010 a Bracciano, in queste occasioni ho fatto il P.E.I per gli 
alunni da me seguiti.. Spesso ho avuto in classe alunni con disabilità seguiti da un’ 
insegnante di sostegno ma non sempre con copertura d’orario totale, quindi mi 
sono trovata più volte a gestire casi difficili in contemporaneità con il gruppo classe. 
Di recente e anche in questo anno scolastico ho avuto in classe più elementi con 
disturbi nell’apprendimento (quest’anno due alunni D.S.A accertati clinicamente, 
altri due alunni in cui la famiglia sta indagando e un caso con difficoltà soprattutto 
nell’area linguistica che avrebbe bisogno di approfondimenti clinici richiesti più volte 
da noi insegnanti  ma non c’ è stato alcun intervenuto pur essendo la famiglia e il 
bambino stesso seguito dai servizi sociali) . Molti sforzi sono stati fatti quest’anno 
per aiutare gli alunni con problematiche di disturbo nell’apprendimento, in sinergia 
con tutte le mie colleghe di classe e insieme ai genitori interessati, è stato attivato il 
P.D.P in un caso e per gli altri sono state attivate più strategie  di recupero 
ottenendo buoni risultati . 
☐ Sezioni carcerarie 
 Scrivi qui 
☐ Sezioni ospedaliere 
 Scrivi qui 
☐ Altro 
 Scrivi qui 
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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 
 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 
 Scrivi qui 
 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 
 Scrivi qui 
☐ Certificazioni informatiche 
 Attestato di qualificazione professionale di programmatore su P.C rilasciato 
dalla regione Lazio nel 1992. 
☐ Certificazione Italiano L2 
 Scrivi qui 
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 
 Scrivi qui 
☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 
 Scrivi qui 
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☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 
 Scrivi qui 
☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
 Scrivi qui 
 

 

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 

•  Insegnante di didattica  e di ceramica presso l’associazione A. A.I.S (Associazione 

per l’assistenza e l’integrazione sociale) negli anni 1995-1996, attività provata da 

certificazione della stessa associazione. 

•  Insegnante di ceramica presso associazione A.N.S.P.I  nel settore E.A.P.A (ente 

per l’avviamento professionale dei giovani)  esercitato ininterrottamente  dal 1993 al 

2001 , attività provata da certificazione dell’associazione stessa. 

•  Scrivi qui 

•  Scrivi qui 

•  Scrivi qui 

•  Scrivi qui 
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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: 31-07-2016  


