Insegnante Antonella Paniccia Sarra – via Ludovico Camangi - 03039 Sora

CURRICULUM VITAE

GENERALITÀ
*
Paniccia Antonella nata a Sora ( Fr ) il 29 aprile
1955 e ivi residente
Coniugata dal 1988 con l’Ing. Andrea Sarra.
e-mail:; andreantonella.sarra@libero.it. ;
e-mail certificata: andreantonella.sarra@arubapec.it
STUDI
*
*
*

Maturità Magistrale (58/60)
Corso Integrativo
Studi presso l'Università di Roma “La Sapienza“ - facoltà di
Giurisprudenza:
*
Studi presso l’Università di Cassino - facoltà di Lettere –
*
corso di laurea in Pedagogia.
Durante il corso universitario di Giurisprudenza, sono stati superati i
seguenti esami principali:
votazione:
Istituzioni di diritto romano
28/30
Diritto canonico
27/30
Diritto pubblico generale
26/30
Storia dei trattati e politica internazionale
24/30
Storia del diritto romano
30/30
Diritto comune
28/30
Storia diritto italiano
30/30
Esegesi delle fonti del diritto italiano
28/30
Sociologia
30/30
Criminologia
28/30
Contabilità di stato e degli Enti pubblici
28/30
Durante il corso universitario di Pedagogia, sono stati superati i
seguenti esami principali:
Istituzione di diritto pubblico e legislazione scolastica 27/30
Storia della medicina
30/30
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Storia della scuola e delle istituzioni scolastiche
Filosofia morale
Psicologia sociale
Antropologia culturale I
Storia della filosofia contemporanea
Didattica generale
Sociologia della comunicazione di massa
Storia della Pedagogia
Igiene
Antropologia culturale II
Psicologia Generale

27/30
27/30
26/30
30/30
30/30
30/30
30/30
30/30 e lode
27/30
27/30
28/30

ABILITAZIONI
• Abilitazione all’insegnamento Scuola materna;
• Vincitrice concorso per l’insegnamento Scuola materna anno 1983;
• Vincitrice concorso per l’insegnamento Scuola elementare anno 1983.
ESPERIENZE DI LAVORO
• Incarico del Comune di Sora per rilevazione dati censimento anno 1982;
• Supplenza in qualità di Applicata di Segreteria al Conservatorio “L. Refice di
Frosinone”
• Supplenza annuale in qualità di Segretaria al 2° Circolo Didattico di Isola del Liri
• Supplenza annuale in qualità di Segretaria al Circolo Didattico di Arpino
• Supplenza di 180 gg. al 1° Circolo Didattico di Sora in qualità di insegnante di scuola
elementare; supplenze varie (dall’a.s. 1975/76 all’a.s. 1981-82);
• Insegnante di ruolo di scuola elementare dall’anno scolastico 1983/84 all’anno
scolastico 2016/17;
• Dall’11 novembre 2008 al 22 ottobre 2009 utilizzata presso il Liceo Scientifico “
Leonardo da Vinci di Sora” in qualità di Responsabile della Biblioteca; (con
predisposizione di apposito foglio Excel per la catalogazione di oltre 650 tra cd-Rom,
dvd, cassette, VHS nonché la catalogazione di oltre 3100 volumi con suddivisione di:
titolo, autore, collana, casa editrice, argomento, presenza, data di prestito);
• Dal 23 Ottobre 2009 al 22 ottobre 2010 distaccata presso la Segreteria del 2° Circolo
Didattico di Sora;
• Collaborazione saltuaria, senza vincoli, con il giornale L’INCHIESTA nell’anno
2011;
• Collaborazione giornalistica saltuaria, senza vincoli, con siti culturali di interesse
nazionale: Culturacattolica.it; Miradouro.it .
• Attualmente è in quiescenza dall’attività d’insegnamento e collabora con la redazione
della testata on-line INFORMAZIONE CATTOLICA, diretta dal giornalista e scrittore
Prof. Matteo Orlando, teologo, laureato in Giurisprudenza.
FUNZIONI STRUMENTALI
• (03/10/1995) – Membro del Comitato di Valutazione del Servizio degli insegnanti;
• (22/11/1996) – Membro del Comitato di Valutazione del Servizio degli insegnanti;
• (28/10/2006) – Responsabile del dipartimento “Valutazione/Autovalutazione
d’Istituto”;
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• (26/10/2004) – Responsabile della funzione strumentale “Riforma e attese di
conoscenze/abilità”;
• (22/11/2007) Responsabile del dipartimento “Valutazione/Autovalutazione d’Istituto”;
• ( a.s. 2007/2008) funzione strumentale per la valutazione d’istituto;
• ( a.s. 2012/2013 ) co-responsabile del sito web d’Istituto.
• ( a.s. 2013/2014 ) funzione strumentale POF.
• ( a.s. 2014/2015 ) funzione strumentale POF.
( a.s. 2015/2016 ) funzione strumentale per la valutazione d’Istituto.
Sora, 16 agosto 2021
Ins. Antonella Paniccia

Si allegano altre notizie:
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI – CORSI
D’AGGIORNAMENTO; ATTESTATI E DIPLOMI
• Diploma in dattilografia;
• (1983) – Membro del Comitato di Valutazione del Servizio degli insegnanti;
• (30/06/1993) - Partecipazione al corso di aggiornamento “ La continuità formativa
dalla scuola di base alla sec. Sup. tra riforma istituzionale della scuola dell’infanzia,
verifica dei moduli didattici e sperimentazione del biennio di completamento della
scuola d’obbligo – La dispersione scolastica e il diritto allo studio nell’interazione
scuola/territorio”;
• (03/06/1994) – Attestato di idoneità insegnamento religione cattolica;
• (30/03/1995) – Attestato di idoneità insegnamento religione cattolica;
• (05/11/1997) - Partecipazione al Corso di Autoaggiornamento sul tema
“L’Educazione Ambientale, Teoria e Pratica nell’Ambito del Territorio Locale e Delle
Risorse Disponibili”;
• (04/06/1998) – Corso di aggiornamento ”Carta dei servizi – PEI – Autonomia Delle
Istituzioni Scolastiche”;
• (15/05/1999) - Partecipazione al corso di aggiornamento per Insegnanti di Religione
Cattolica;
• (12/07/1999) – Corso di formazione “L’autonomia Didattica e Organizzativa”;
• (14/07(1999) – Corso di formazione “Alfabetizzazione Informatica” corso base;
• (19/07/1999) – Corso di formazione “Alfabetizzazione Informatica” corso di
consolidamento;
• (08/09/2000) - Partecipazione al corso di aggiornamento per Insegnanti di Religione
Cattolica “La Chiesa, tenda di Dio tra gli uomini. Modelli di società e progetto
cristiano”;
• (01/03/2001) – Partecipazione al corso “Multimedi@Scuola”;
• (30/03/2001) - Partecipazione al corso di formazione “Progetto di lettura animata”;
con la partecipazione del prof. Nicola Femminella;
• (06/04/2001) – Partecipazione con intervento al Convegno: “L’alunno persona nella
riforma della scuola: autonomia – riforma dei cicli - Nuovo curricolo per la scuola di
base”;
• (16/05/2002) – Partecipazione al convegno a Roma: “Chi Ha paura di Herry Potter?”
• (06/09/2002) - Partecipazione al corso di aggiornamento per insegnanti di Religione
Cattolica “Nell’areopago delle culture. Le Religioni a confronto”;
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• (07/02 e 14/03 / 2003) - Partecipazione al corso di aggiornamento: L’Alunno –
Persona e la Riforma della scuola “Le sfide attuali della professione docente”;
• (31/03/2003) – Relatrice al convegno “La sperimentazione della riforma degli
ordinamenti nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare”
• (04/07/ 2003) - Partecipazione al corso di formazione “Quadro della riforma”;
• (19/12/ 2003) - Partecipazione al corso di formazione FRA1045 (codice Invalsi)
“Informatica di Base” Percorso A”, relativo al Piano Nazionale di formazione degli
insegnanti sulle tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”;
• (2003 -2004) – Partecipazione alla realizzazione delle attività di tirocinio svolte
nell’a.s. 2003/2004;
• (28/03/2004) Partecipazione al seminario “I piani di studio personalizzati e il
Portfolio”;
• (20/04/2004) - Partecipazione II anno corso di riqualificazione per l’insegnamento
della Religione Cattolica;
• (dal 24 al 26/03/2004) – Corso per la “Scuola di Qualità”, a Viterbo, con la
partecipazione del Prof. Romei;
• (12/08/ 2004) – Partecipazione al corso On –line “Area Informatica”;
• (12/08/ 2004) – Partecipazione al corso On –line “Area Inglese”;
• (16/11/2004) – partecipazione al Percorso Formativo di Lingua Inglese in Attuazione
del D.M. 61/03;
• Partecipazione al II Convegno Nazionale su Istruzione e Formazione (indetto dalla
ANP) 40^ settimana della vita collettiva 19/22 novembre 2004 – FIERA DI ROMA
• (02/12/2004) – Partecipazione al convegno “Il progetto R.I.So.R.S.E. per lo sviluppo
dell’ innovazione nelle Scuole Primarie del Lazio”;
• (2004-2005) – Partecipazione corso riqualificazione I.R.C. per insegnanti di ruolo
della scuola Primaria e dell’Infanzia;
• (2005-2006) Partecipazione al corso “Il Valore della Famiglia e Diritto alla Vita nel
cuore dell’impegno politico” presso l’Istituto Nazareth di Roma.
• (23 e 24/02 /2005) - Partecipazione corso di formazione sulla “Riforma Scolastica”
del primo ciclo;
• (30/04/2005) - Partecipazione al convegno “Giocare con la vita” con S.E. mons.
Lorenzo Chiarinelli;
• (07/05/2005) Partecipazione incontro di studio” Valutazione autentica e portfolio delle
competenze progetto R.I.So.R.S.E.;
• (2005) – corso di aggiornamento per l’insegnamento religione;
• (03/03/2006) – Partecipazione corso “UDA – PSP. Laboratori rispetto alla lingua
italiana e comunicazione”;
• (31/03/2006) - Partecipazione al corso “Didattica operativa sulle scienze
matematiche”;
• (30/09/2006) Membro della commissione elettorale per il rinnovo delle RSU;
• (07 e 08/03/2007) - Partecipazione al seminario di aggiornamento “Ripensare la
maternità, l’esperienza, il pensiero e le proposte delle donne”;
• (16/06/2007) – Presentazione del suo libro “ La grammatica del cuore” (realizzato
insieme agli alunni della classe VB) presso la Biblioteca Comunale di Sora;
• (12/01/2010) – Partecipazione corso “La funzione del Personale Docente tra legge e
contratto”;
• (20-22-25-27-28/01/2010) Partecipazione corso di formazione “Lavagna Interattiva
Multimediale: un nuovo strumento per la didattica” presso Scuola Media Statale “G.
Rosati” di Sora;
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• (23/02/2010) – Partecipazione al seminario a Roma: Progetto Gold – “Didattica,
discipline e saperi. Documentazione buone pratiche a scuola”;
• (02/03/2010) – Partecipazione corso di formazione sulla sicurezza (terremoto) presso
il 2° Circolo Didattico di Sora;
• (03/03/2010) – Partecipazione al corso formativo “L’uso didattico delle lavagne
interattive multimediali” presso la Scuola Media G. Rosati di Sora;
• (25/03/2010) – Partecipazione corso “Una Lezione efficace? Seminario di formazione
sull’utilizzo della Lavagna interattiva Multimediale” presso la Scuola Media G. Rosati
di Sora;
• (15/04/2010) – Partecipazione corso aggiornamento O.R.S.E.A. “L’alunno difficile,
analisi delle risorse nei deficit di attenzione e di iperattività”;
• (25/05/2010) Partecipazione seminario a Roma – USR LAZIO - “Gemellaggi
elettronici tra scuole europee”;
• (giugno 2010) – Corso aggiornamento con prof. Guido Petter: “Alunni – Docenti –
Genitori. Ruoli e relazioni “;
• (17/06/2010) – Partecipazione Convegno – Mostra ausili “ Progetto I care”,
l’inclusione scolastica tra ICF e nuove tecnologie presso I.P.S.I.A “Galileo Galilei” di
Frosinone;
• (2010/2011) - Partecipazione e superamento corso di formazione di lingua inglese
per docenti di scuola primaria con certificazione livello di competenza A1 (a
Frosinone);
• (2011 ott-nov-dic) partecipazione al corso di formazione: “Iniziative di formazione sui
temi dell’integrazione scolastica” – art. 7 del CIR sulla Formazione del personale della
scuola del 10/03/2011 e del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta
formativa di cui alla L. 440/97;
• (09/11/2011 al 25/01/2012) – partecipazione corso di “Stenografia Braille” presso
U.I.C. di Frosinone.
• (31/05/2012 – Partecipazione al convegno “La cultura della valutazione”;
• (2012) – Partecipazione al corso di formazione – aggiornamento “ L.I.M……iamo le
differenze” circa l’uso della lavagna luminosa. 26-30 novembre 20012 presso l’I.C.
“IVAN GORGA di Broccostella ( Fr):
• (2012) – Partecipazione al convegno sul tema “ Fine del mondo o Avvento del
Regno?” organizzato dalla Commissione per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso
del Lazio in collaborazione con l’Ufficio per l’Ecumenismo e l’Ufficio per la pastorale
scolastica e l’IRC del Vicariato di Roma riconosciuto dalla Pontificia Università
Lateranense come Corso di Aggiornamento Professionale per Docenti e Dirigenti
scolastici ai sensi della L. 15 marzo 1997 n. 59 e degli art. 1 e 2 della Direttiva
Ministero della Pubblica Istruzione de l1° luglio 1996 n. 305 modificata dalla Direttiva
del Ministero della Pubblica Istruzione del 26 marzo 1998 n. 156
• (29 novembre -1 Dicembre 2012) Festival della Dottrina Sociale della Chiesa – Istituto
“V.Gioberti”-Sala S. Tommaso, Cattedrale di Sora
• (2012-2013) Attestato di frequenza del corso di formazione per lavoratori d.lgs 81/08
e s.m.i 4+4 ore. 1° modulo Formazione generale, 2° modulo formazione specifica.
• (26/03/2013) Infortuni degli alunni: responsabilità del personale della scuola:
organizzato da CISL – IRSEF – IRFED.
• (13/11/2014) attestato di partecipazione al corso “manovre di disostruzione
pediatriche” promosso da Rotary club di Frosinone, Rotary club di Cassino, Rotary
club di Fiuggi, patrocino delle città di Cassino, Frosinone, Fiuggi e Sora.
• (16/12/2015) Partecipazione alla Conferenza sui servizi: Prove Invalsi 2015 Analisi
dei dati per un’autovalutazione della scuola.
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• (17/03/2016) attestato di partecipazione al corso di Primo Soccorso promosso da
Rotary club di Frosinone, Rotary club di Cassino, Rotary club di Fiuggi, Croce Rossa
Italiana.
• (a.s. 2015-2016) partecipazione al corso di n. 3 ore per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze per la formazione professionali in “Malattie
professionali degli insegnanti: conoscerle, riconoscerle, prevenirle e affrontarle.
• Possesso patente “ B “ dal 1978;
• Conoscenza lingua francese.
LIBRI REALIZZATI CON GLI ALUNNI
• Progettazione e realizzazione del libro artigianale “Ho voglia di vivere” con gli alunni
della classe VB a.s. 2001/2002; presentazione del libro nello stesso anno durante il
convegno organizzato dal Rotary club di Cassino presso l’Aula Magna dell’Università
“ Ara Pacis” di Cassino (presente la docente designata dalla dirigente: Marilisa
Corona);
• Progettazione e realizzazione del libro artigianale “Pensieri di Natale” nell’a.s.
2002/2003 con gli alunni della classe IB della Scuola Primaria “A. Carbone” di Sora;
• Progettazione e realizzazione del libro artigianale “La meravigliosa storia della mia
vita” nell’a.s. 2002/2003 con i bambini della classe IB;
• Creazione del sito web “ Maestra Antonella & C. “ nell’a.s. 2003/2004 per gli alunni
della classe II B;
• Progettazione, realizzazione ed utilizzo del “Porfolio elettronico“ nel corso dell’A.S.
2003/2004 - utilizzato dagli alunni della classe IIB;
• Pubblicazione sul sito “Gold Indire Banca Dati Nazionale “del “Portfolio elettronico”
(primo ed unico, al momento, in Italia); vincita di un premio messo in palio
dall’INDIRE di € 2.500 per la realizzazione di tale lavoro (inserito anche tra le bestpratices del Circolo, come da POF pubblicato sul sito web dell’anno 2009);
• Progettazione e realizzazione del libro artigianale “E il Bambino le sussultò nel
grembo” con gli alunni della classe II a.s. 2003/2004;
• Progettazione e realizzazione del libro artigianale “Eppure all’inizio ero solo una
morula” con gli alunni della classe II a.s. 2003/2004;
• Progettazione e realizzazione del libro artigianale “I bambini si interrogano
sull’eutanasia” con gli alunni della classe terza a.s. 2004-2005;
• Progettazione e realizzazione del libro artigianale “Maschio e femmina Dio li creò”
con gli alunni della classe IVB - a.s. 2003/2004;
• Progettazione, realizzazione e pubblicazione (con il patrocinio del Comune di Sora,
Banca Credito Cooperativo di Roma ed altri sponsor) del libro “La grammatica del
cuore”, realizzato con gli alunni della classe VB nell’a.s. 2007/2008 e sua
presentazione il 16/06/2007 presso la Biblioteca Comunale di Sora;
• Progettazione e realizzazione del libro artigianale “LIRI: STORIA E GEOGRAFIA!”
con gli alunni della classe IB a.s. 2008/2009.
Sora, 16 agosto 2021
Ins. Antonella Paniccia
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