
 
 
 

Manuela Menna 
Curriculum Vitae 
 
 
Istruzione e Formazione 

• 11 marzo 1993 Laurea in Pedagogia-indirizzo 

filosofico (con voto 110/110) presso LUMSA 

in Via della Traspontina – Roma  

 

• 14 luglio 1988 Diploma Magistrale (con voto 

54/60) presso l’Istituto Magistrale Giulia 

Falletti di Barolo in Viale Marconi – Roma 

• 3 giugno 1997 Diploma di Grafologia (con 

voto 69/70) presso la Scuola superiore di 

Grafologia di Roma in Via del Serafico, 1 – 

Roma 

• Dal 1994 ad oggi ho partecipato a diversi 

convegni e corsi di aggiornamento e 

formazione presso diversi enti e/o scuole. 

Tutti gli attestati conseguiti durante il corso 

degli anni sono già depositati agli atti della 

segreteria del nostro istituto. Sono anche agli 

atti dell’istituto le autocertificazioni con 

l’elenco dettagliato dei corsi, autocertificazioni 

redatte per l’attribuzione del Bonus Premiale. 

Nello specifico sono qui riportati alcuni corsi: 

- 5-7 aprile 2019 Convegno Matematica e 

dintorni: Storie di contaminazioni negli 

ultimi due secoli organizzato dal Pristem – 

Università Bocconi presso l’università di 

Siena 

- Marzo-maggio 2019 Corso di formazione 



“Dislessia amica- Livello Avanzato” 

organizzato dall’Associazione Italiana 

Dislessia 

- 20 aprile 2019 – 6 maggio 2019 Corso di 

formazione CURRICULUM VERTICALE DI 

MATEMATICA dalla Scuola Primaria alla 

Scuola Secondaria di I grado presso 

Accademia dei Lincei 

- 6-8 settembre 2017 Corso L’AD/HD, il 

disturbo da deficit dell’attenzione e 

dell’iper attività presso l’I.C. Orsa 

Maggiore 

- 29 settembre – 1 ottobre 2017 Convegno 

“Giochi Matematici: le nostre parole 

chiave” organizzato dall’Università 

Bocconi – Centro PRISTEM 

- Febbraio-aprile 2017 Corso di Scacchi 

“Adulti NC” presso la Scuola Popolare di 

Scacchi in Viale Irpinia, 34 – Roma 

- 23-24 marzo 2017 “Scacchi a scuola” 

promosso dalla Federazione scacchistica 

italiana con il patrocinio del MIUR 

- a.s. 2016-2017 “Individuare e 

sperimentare soluzioni per la didattica 

digitale integrata nella Scuola della 

Società della conoscenza e 

dell’apprendimento Modulo 1” presso il 

Liceo Classico Plauto – Roma promosso 

dal MIUR 

- 20-29 settembre 2016 Discipline 



umanistiche e TIC presso il Liceo Classico 

Plauto – Roma promosso dal MIUR 

- 4-13 ottobre 2016 Discipline scientifiche e 

TIC presso l’IIS B. Russell- Roma 

promosso dal MIUR 

- Febbraio-maggio 2017 Corso “Soluzioni 

per la didattica integrata” promosso dal 

MIUR 

- 2-4 giugno 2017 V Meeting Docenti 

Virtuali e Insegnanti 2.0 convegno/corso 

di formazione promosso dalla Fondazione 

UIBI di Lucca 

- Gennaio-marzo 2017 Corso su 

metodologie di intervento su DSA e BES, 

online promosso da AID Dislessia Amica 

- 23-25 ottobre 2015 “Matematica in classe 

2015” organizzato dall’Università Bocconi 

- Centro PRISTEM 

- Dicembre 2015 Lingua Inglese Corso di 

formazione metodologico-didattica. Corso 

su piattaforma INDIRE segiuto presso 

l’Istituto Leon Battista Alberti – Roma 

promosso dal MIUR 

- 15-17 aprile 2016 Convegno “Sulle spalle 

dei giganti” organizzato dall’Università 

Bocconi – Centro PRISTEM 

- Settembre 2015 “Comunicazione Efficace” 

presso il nostro istituto organizzato da 

CPR 

- Gennaio 2016 “Scacchi a scuola” 



promosso dalla Federazione Scacchistica 

Italiana 

- 24 aprile 2015 seminario di formazione 

Oxford Academy “BES-DSA” promosso 

dalla Oxford Academy 

- 17-19 aprile 2015 Convegno “Matematica 

in classe/9- La matematica tra storia arte 

e letteratura” organizzato dall’Università 

Bocconi – Centro PRISTEM 

- a.s. 2015 English Language Seminar 

“English culture and basic grammar for 

primary school teachers” promosso dalla 

scuola NET 

- 3-5 ottobre 2014 Convegno “Matematica 

in classe/8- giochi, modelli, storia” 

organizzato dall’Università Bocconi – 

Centro PRISTEM 

- a.s. 2013-14 ESOL Certificate of 

attendance English for Speakers of other 

language – B1 level General English 

Course presso il liceo Via Sebenico, 1 con 

il patrocinio del MIUR 

- 4-6 aprile 2014 Convegno “Matematica in 

classe/7- Matematica e democrazia” 

organizzato dall’Università Bocconi – 

Centro PRISTEM 

- a.s. 2014-15 Corso di formazione du DSA 

presso il nostro istituto promosso dal CPR 

- 11-13 ottobre 2013 Convegno “Fra 

matematica e gioco” organizzato 



dall’Università Bocconi – Centro PRISTEM 

- 1-2 febbraio 2012 4° Convegno studi 

“Abbiccì quando apprendere è difficile” 

organizzato presso L’aula Magna del 

Rettorato dell’università degli Studi di 

Roma La Sapienza 

 

 

Esperienza Professionale 

• 06/03/1990 prima supplenza presso il Circolo 

Didattico 174° Via Cina, 4 - Roma 

• Dall’anno scolastico 1989-90 al settembre 

2006 supplenze su incarico del Dirigente 

Scolastico e/o del CSA di Roma presso diverse 

scuole 174° Circolo Didattico Via Cina, 75° 

Circolo Didattico Eur, 187° Circolo Didattico 

“Pallavicini”, 188° Circolo Didattico Manager 

“Via Fiume Giallo”, 257° Circolo Didattico 

“Piero della Francesca”-Acilia, Circolo Didattico 

Bracciano CU “Tittoni”, 300°Circolo Didattico, 

I.C. Orsa Maggiore  

• Settembre 2006- fino ad oggi Docente di ruolo 

di scuola primaria presso I.C. Orsa Maggiore, 

Via dell’Orsa Maggiore, 112 – Roma 

www.icorsamaggiore.gov.it con i seguenti 

incarichi: 

- RSU di Istituto, con assegnato il ruolo di 

RLS; 

- Membro del Consiglio d’Istituto; 

- Membro del Team Digitale; 

http://www.icorsamaggiore.gov.it/


- Animatore Digitale dell’istituto; 

- dall’anno 2007-08 all’anno 2016-2017 

Funzione Strumentale “Rapporti con il 

territorio”; 

- nell’a.s. 2015-16 Tutor dell’ins. Lucia 

Esposito (neoassunta in ruolo); 

- nell’a.s. 2017-18 Tutor dell’ins. Cristina 

Marotta (neoassunta in ruolo) 

- nell’a.s.2018 -19 Tutor dell’ins. Michelina 

Gallo (neoassunta in ruolo 

 
Capacità e Competenze personali 

• Patente: patente di tipo B 

• Madrelingua: Italiano  

• Lingua Straniera: Inglese (livello scritto B1 e 

livello parlato B1), buono 

• Competenze Comunicative: Buone competenze 

comunicative acquisite con la mia esperienza 

di docente 

• Competenze informatiche: Buona conoscenza 

dei programmi Microsoft Office 

• Hobby e Tempo Libero: Interesse nella lettura e 
arte visiva. Creatrice e amministratrice del 
blog letterario “Letture a pois” dove recensisco 
libri di letteratura contemporanea e libri per 
ragazzi http://lettureapois.blogspot.com/ 
Collaborazioni con il blog letterario “La 
biblioteca del libraio” per recensioni di libri per 
bambini 
http://labibliotecadellibraio.blogspot.it/ 

 

 
Competenze relative al gioco degli scacchi 

• Conoscenza delle regole del gioco degli scacchi 

• Gennaio-aprile 2018 Tutor per il modulo di 
Scacchi realizzato come progetto PON 
“Laboratorio di scacchi” all’interno dell’Istituto, 



esperto del laboratorio il Prof. Tullio Aebischer 
 

• Dal 6 ottobre 2017 partecipazione ad un nuovo 
corso di scacchi per Adulti NC presso la Scuola 
Popolare di Scacchi in Viale Irpinia,34 – Roma 

• Negli anni scolastici dal 2015-16 al 2018-19 
ho insegnato le regole de gioco degli scacchi 
nella classe di titolarità 

• a.s. 2016-17 ho seguito le lezioni del prof. 
Aebischer per il Laboratorio di scacchi della 
Scuola Secondaria 

• Dall’a.s. 2015-16 ad oggi ho organizzato con il 

prof. Aebischer tornei di scacchi e simultanee 
tra gli alunni della classe di titolarità versus il 
professor Aebischer 

 

Attività particolari 

-  Negli anni scolastici 2017-18 e 2018-19 con il 
prof. Tullio Aebischer abbiamo realizzato un 
progetto in continuità verticale sulla 
“risoluzione dei problemi”. Abbiamo 
organizzato lezioni del prof. Aebischer 
all’interno della classe, momenti di confronto 
e sperimentazione attiva di uno schema per 
una terminologia e una metodologia comune; 

-  16-29 luglio 2018 ho accompagnato un 
gruppo di 6 alunni in college a Ipswich (Regno 
Unito) per una Vacanza Studio nella struttura 
Royal Hospital; 

- 1-15 luglio 2019 ho accompagnato un gruppo 
di 4 alunni in college a Dublino (Irlanda) per 
una Vacanza Studio nella struttura del 
Griffith College. 

 

 

 


