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INFORMAZIONI PERSONALI Annalisa Paris 

  Via Vitorchiano 11, 00189 Roma (Italia) 

  3398265371 

  annalisa.paris@icparcodiveio.it     -  aparis@tiscali.i t   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

05/03/1991–31/08/2001 Docente scuola primaria a tempo determinato 

Miur, Roma (Italia) 

 
01/09/2001–alla data attuale Docente scuola primaria a tempo indeterminato 

Miur, Roma (Italia) 

Presso I.C. Parco di Veio  

Via Fosso del Fontaniletto 29 b -00189 Roma- 

 

 
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE ALL'INSEGNAMENTO SVOLTE E IN CORSO: 

▪ PRESIDENTE INTERCLASSE 

▪ SEGRETARIA INTERCLASSE 

▪ CONSIGLIERA D'ISTITUTO 

▪ REFERENTE CLASSI PARALLELE 

▪ FUNZIONE STRUMENTALE INTERCULTURA E ACCOGLIENZA 

▪ FUNZIONE STRUMENTALE POF 

▪ MEMBRO COMMISSIONE VALUTAZIONE 

▪ E-TUTOR NEO ASSUNTI 

▪ RESPONSABILE DI PROGETTI PER LE AREE A RISCHIO E A FORTE 

PROCESSO IMMIGRATORIO 

▪ REFERENTE PROGETTO IMPACT LAZIO 

 
2018–2019 Tutor nei corsi PON 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base “Arriviamo tutti” 

Modulo: comunichiamo in inglese Esperta nel corso PON - FSE - Competenze di base. 
Arriviamo tutti Modulo: Impariamo l'italiano 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
01/10/1980–15/07/1984 Diploma di maturità magistrale (anno integrativo 1984-1985). Livello 4 QEQ 

Istituto Margherita di Savoia, Roma (Italia) 

 
Abilitazione all'insegnamento grazie al superamento del concorso 
magistrale per esami e titoli indetto con D.M. 20/10/1994 

 
06/11/2013–06/11/2013 Attestato di partecipazione: corso di formazione on line "inserimento 

scolastico degli studenti stranieri: il Progetto pilota di intercultura" 

Fondazione Intercultura onlus, Siena (Italia) 
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Attestato di partecipazione: Corso di formazione di ore 14 "La 

matematica e le scienze nella scuola primaria la classe prima" A.S. 2013-

2014 

Giunti scuola 

 

03/01/2014–14/04/2014 Attestato di frequenza: corso di base di glottodidattica e di preparazione 

alla certificazione in Didattica dell'italiano a stranieri DITALS di primo 
livello 

Cooperativa sociale "Apriti sesamo", Roma (Italia) 

 
18/11/2016 Certificazione Didattica dell'Italiano a Stranieri DITALS di primo 

livello 

Unistrasi, Siena (Italia) 

 
22/11/2014–22/11/2014 Attestato di partecipazione: giornata di studio "Apprendere con il 

metodo analogico" 

                                                        Coop. sociale "Zetesis", Caserta (Italia) 

 

                                                          

 
07/03/2015–07/03/2015 Attestato di frequenza: corso di aggiornamento "Difficoltà in 

matematica" 

Nucleo di ricerca in Didattica della matematica. Dip. di matematica-Università di Bologna, Bologna 

(Italia) 

 
10/2014–05/2015 Attestato di partecipazione: corso di formazione "Gestione della classe 

e piano didattico personalizzato" 

C.T.S. A. Lenori (USR del Lazio), Roma (Italia) 

 
09/12/2014–22/06/2015 Attestato di frequenza: "Percorso sulla mediazione interculturale" 

CREIFOS, Roma (Italia) 

 
09/2015–09/2015 Attestato di partecipazione: "La narrazione in un curricolo verticale" 

I.C. Parco di Veio, Roma (Italia) 

 
2014–2015 Attestato di frequenza: corso di formazione "Cooperazione ed 

inclusione: imparare a lavorare in gruppo" 

I.P.S.S.S. E. De Amicis, Roma (Italia) 

 
19/09/2015–20/09/2015 Attestato di partecipazione: giornate internazionali sul tema 

"Educare alle differenze 2" 

Associazioni: Scosse; Stonewall; Il progetto Alice, Roma (Italia) 

 
23/01/2016–23/01/2016 Attestato di partecipazione: giornata di formazione "Apprendere al volo 

con il metodo analogico di Camillo Bortolato" 

Arcobaleno libri, Roma (Italia) 

 
2016/2018/2021 Partecipazione: "Festival dell'Autobiografia di Anghiari" 

Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, Anghiari (Italia) 
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12/09/2016–24/10/2016 Attestato di partecipazione: corso di formazione "Ma io chi sono?" sogni 

e paure di una bambina nell'Italia multicolore. 

04/03/202204/03/202204/03/2022, Roma (Italia) 

 

01/12/2016–01/12/2016 Attestato di partecipazione: "La scuola dell'inclusione. Sinergie per 
l'accoglienza, l'apprendimento, la relazione". 

dip. Scienze della formazione; Scuole Migranti, Roma (Italia) 

 
14/05/2016–14/05/2016 Attestato di frequenza: giornata di aggiornamento didattico per 

Insegnanti di Italiano L2 

Rcs Education; Alma Edizioni., Milano (Italia) 

 
Attestato di partecipazione: corso di formazione on line "Dislessia amica" 
A.S. 2016-2017 - A.S. 2020-2021 

Associazione italiana dislessia, Bologna (Italia) 

 
06/05/2017–06/05/2017 Attestato di frequenza: corso di formazione "Italiano per principianti, 

italiano per avanzati 

Rizzoli Education; Alma edizioni., Milano (Italia) 

         
              29-30/09-01/10/2017      Attestato di partecipazione Convegno di formazione e aggiornamento:  

                                              “Giochi matematici e non solo…” 

                                              Centro PRISTEM Università Bocconi di Milano/Mateinitaly/ 

 Università Roma Tre 
 

Attestato di partecipazione: progetto PON "Per la scuola, competenze e 

ambienti petr l'apprendimento" modulo "Disce et digita" A.S. 2016-2017 

Istituto Giulio Cesare, Roma (Italia) 

 
24/02/2018–24/02/2018 Attestato di frequenza: incontro formativo "Matematica creativa" 

Ass. culturale Allegramente, Roma (Italia) 

 
26/05/2018–26/05/2018 Attestato di frequenza: incontro formativo "Educare all'ascolto" 

Metodo Helga Dentale Teatro in Gioco, Roma (Italia) 

                                  
                                  A.S. 2019/2020-2020/2021 Corso formazione e aggiornamento  

                                             “Metodo analogico Camillo Bortolato in seconda e in terza”  

 

Pubblicazione di un contributo sul volume “L’accoglienza delle 

persone migranti” Modelli di incontro e socializzazione a cura di 
Tiziana Grassi - “Formazione, metodi e buone pratiche”-Dicembre 

2019 -One Group edizioni- 

 
                 03/03/2021 -14/06/2021     Attestato di partecipazione corso 25 ore: “Narrazione e didattica autobiografica”  

                                              Bisogni individuali e sociali dello studente, Didattica e metodologie, Gestione 

                                              relazionale, inclusione scolastica e sociale, metodologie e attività laboratoriali.              
                                              Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari 
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  05/11/2021- in corso                    Partecipazione corso/laboratorio “Fare matematica… 

                                                         alla ricerca di nuove prospettive, riflessioni sul nostro agire  

                                              didattico a proposito di “numero”          
                                              Organizzato dall’IC Parco di Veio- tenuto dalle formatrici: 

                                               Annunziata Maldera e Valeria Perotti 

 
 

 

02/2022 -in corso                         Docente volontaria italiano come L2 per adulti  

                                                       presso l’associazione: 

                                           “Centro donna Artemisia” – Roma –  

 
 

 

Inoltre, partecipazione ad incontri informativi e formativi , aggiornamento, convegni, seminari su:T.I.C; 
Valutazione; B.E.S.; Sicurezza; Didattica delle discipline; Multiculturalità, intercultura e accoglienza; 

Scuola e territorio; Educazione al canto e alla musica (progetto EuropaInCanto);   progetti attivati dal 

circolo territoriale di Roma della LUA 
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COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre italiano 

 
 

Lingue straniere 

 

 

inglese A2 A2 A2 A2 A2 

Livelli: A1 e A2: Utente base  
- B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative e buone competenze relazionali, sia con adulti che con 

bambini, acquisite durante la mia esperienza di docente 

 

 

        Competenze organizzative e 
        gestionali 

 

▪ Buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia attività di 

docenza e grazie anche all'esperienza relativa alle varie attività aggiuntive e incarichi 

svolti all'interno dell'Istituto 

 

       Competenze professionali ▪ Competenze disciplinari, psicopedagogiche e metodologico-didattiche 

 

 

▪ Competenze di relazione e raccordo tra la scuola e gli enti presenti sul territorio 

acquisite svolgendo il ruolo di Funzione Strumentale e di membro del Consiglio 

d'Istituto. 

▪ Competenze di mentoring acquisite come tutor per la formazione dei docenti neo immessi 

in ruolo. 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

 

 

 

Patente di guida   B 
                          
 
04/03/2022                                                                                                                              

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


  

   

 

 

 


