CV Marini Igenia

Informazioni personali
Nome/Cognome
Indirizzo

Igenia Marini
Via D. Collina n.12, 63822 Porto San Giorgio (FM)

Data di nascita
Cittadinanza
Sesso

16/02/1959
Italiana
F

Esperienze lavorative
1986-1992

Vincitrice concorso per insegnamento scuola primaria.
Docente di materie letterarie e logico-matematiche presso la Scuola
Primaria e partecipazione alla Commissione Intercultura.
I° Circolo Didattico Porto Sant’Elpidio.

1992-1995

Docente di materie letterarie e logico-matematiche presso la Scuola
Primaria e partecipazione alla Commissione Intercultura.
I.S.C. Fracassetti-Capodarco.

1995-2000

Docente di materie letterarie e logico-matematiche presso la Scuola
Primaria e partecipazione alla Commissione Intercultura.
Fuzione di Fiduciaria in Plesso ad alto tasso migratorio.
I.S.C. Fracassetti-Capodarco.

2000-2012

Docente di materie letterarie e logico-matematiche presso la Scuola
Primaria e partecipazione alla Commissione Intercultura.
I.S.C. Fracassetti-Capodarco.
Partecipazione a gruppi di lavoro promossi dall’I.R.R.E. Marche
sulla revisione di curricoli in chiave interculturale.

2002-2005
2012-tutt’ora in corso

Corso
Periodo
Data conseguimento
Università
Corso

Docente di materie letterarie e logico-matematiche presso la Scuola
Primaria e partecipazione alla Commissione Intercultura.
Fuzione di Fiduciaria in Plesso ad alto tasso migratorio.
I.S.C. Fracassetti-Capodarco.
Istruzione e Formazione
Corsi Universitari
Progetto A.L.I.A.S.
“Didattica dell’italiano L2: linee teoriche e applicative”
Aprile-Giugno, 40 ore.
10/07/2006
Università degli Studi “Cà Foscari” Venezia
Periodo
Data conseguimento

Università

Corsi di aggiornamento
e formazione

Progetto A.L.I.A.S. Avanzato
Insegnamento dell’italiano lingua
seconda Marzo-Luglio Tot. Ore 100.
20/08/2007
Università degli Studi “Cà Foscari” Venezia

12/2002-05/2005

09/2006

Oltre l’etnocentrismo”
Gruppi di lavoro per la revisione dei curricoli in chiave interculturale
con stampe di manuali didattici a cura dell’I.R.R.E. Marche.

25-26-27/10/2006
Corsi “Lisa”
Laboratori istituti scolastici autonomi
10/2006
07/2006

Formazione ed aggiornamento interculturale
Comune di Fano. Tot. Ore 6.

02/2007-05/2007

Seminario regionale di educazione interculturale
Seminario: “La festa nelle religioni”. Tot. Ore 8.

12/02/2007-15/04/2007

Corso di formazione: “Imparare a valutare le competenze
linguistiche e culturali degli alunni stranieri”
Tot ore 8.

02/2007
2007-2008

Seminario regionale di educazione interculturale: “La
nuova cittadinanza cosmopolita attraverso la riflessione
storica”.
Seminario: Indagine su mediatori culturali e facilitatori
linguistici. Il punto e la prosecuzione.

09/2007-12/2007

Corso di Ricerca/Azione Curriculum di italiano
L2. Corso di facilitazione linguistica.
Prof.ssa Frigo
Centro C.O.M.E., Milano.
Corso di formazione: “Didattica dell’italiano L2 nella
classe plurilingue”. Tot. Ore 27.

02/09/2008
28/03/2009
11/2008

05/2008

31/03/2009

05/2009
28-29-30/08/2008

2008-2009

10/09/2009-16/06/2009

Il senso di educare
oggi. Mancini
Corso di formazione: “Le valenze formative interculturali della
geografia per lo sviluppo di competenze conformi alle esigenze
della modernità”. Tot. Ore 10.
Seminario regionale: “Se la scuola fosse un laboratorio”.
Progettare un curriculo di storia per un insegnamento in
chiave interculturale. Tot. Ore 8.

Giugno 2009

21/04/2009

29/10/2010

Seminario nazionale: “L’insegnamento della storia e della geografia
in chiave interculturale”. Tot. Ore
8. Porto Sant’Elpidio.
Corso di formazione intercultura per il progetto: “La revisione
dei curriculi in chiave interculturale a sostegno dell’autonomia
scolastica”.
Ancona

14-15/09/2010
Didattica della matematica in chiave
interculturale. Prof. Bagni
09/10/2010
Seminario: “Una storia per la geografia, una geografia per la storia”.
Corso di formazione intercultura per il progetto: “La revisione
dei curriculi in chiave interculturale a sostegno dell’autonomia
scolastica”.
Porto San Giorgio
Corso di Ricerca/Azione Curriculum di scienze in
chiave interculturale.
Prof. Fiorentini

Progettare un curricolo di storia per un insegnamento in
chiave interculturale. Tot. Ore 12.
Il curricolo di matematica
Marazzani, M.Urano.
Convegno sull’integrazione.
Luatti/Bettinelli
Ragazzi migranti e integrazione nella scuola. Tot. Ore
10. Fermo
Osservare i cammini dell’integrazione.
24/05/2010
11/02/2011

28/04/2011
2010-2011

09/2011-06/2011

28/01/2012

03/2012-06/2012

13/01/2012

Corso di formazione intercultura per il progetto: “La revisione
dei curriculi in chiave interculturale a sostegno dell’autonomia
scolastica”.
Porto San Giorgio
Analisi e soluzione delle situazioni problematiche.
Bruno d’Amore, Macerata
La matematica in prospettiva di nuovi
curricoli. Porto San Giorgio
Seminario sulla mediazione linguistico-culturale nei
servizi scolastici-sanitari-sociali.

20/01/2012

16/03/2012

Corso di Ricerca/Azione curricolo di
matematica. Piccione
I linguaggi del ritmo.
Anna Maria
Guglielmino
La revisione dei curricoli in chiave interculturale a sostegno
dell’autonomia scolastica.

17/03/2012
16/05/2012

Seminario sguardi inclusivi: insegnanti “registi” dei processi di
integrazione nella scuola
plurale. Fermo

05/2012

Il concetto di misura nella pratica didattica nell’ambito del
progetto: “La revisione dei curricoli in chiave interculturale a
sostegno dell’autonomia scolastica”.
Porto San Giorgio

20-21/09/2012

17/03/2012

La misura: unità didattiche a confronto nell’ambito del progetto:
“La revisione dei curricoli in chiave interculturale a sostegno
dell’autonomia scolastica”.
Porto San Giorgio
Lezione concerto sull’insegnamento dell’italiano L2.
Seminario: Diversity is the norma. The challenge is show to
deal with it.
La diversità è la norma. Il problema è come
affrontarla. Prof. Piet
Partecipazione al Campus.
Insieme. Scuola famiglie
intergazioni. Ancona

2013-2014

Seminario: “Lezione concerto sull’insegnamento dell’italiano L2”.
20/01/2015

16/04/2015

Corso di formazione: “L’integrazione comincia da piccoli”
I.C. Fracassetti-Capodarco

09/09/2016

Corso di formazione: “Orti scolastici e biodiversità agraria”
Tot. Ore 5
I.C. Pergola

30/09/201603/10/2016

Convegno: “Fare geometria nella scuola di base”
Teatro Comunale di Porto San Giorgio

26-27/06/2017

Convegno: “Conoscenza in azione”
Fermo Forum
Seminario di formazione: “Conoscere e sviluppare l’intelligenza
Numerica”. Tot. Ore
6. Fermo
Didattica per competenze, innovazione metodologica e
competenze di base: Area logico-matematico-scientificotecnologica.
I.T.T. Fermo

2017/2018

Corso intelligenze numeriche.

2017/2018

Tutor in progetto PON Inclusione sociale Lido San Tommaso
Esperto in progetto PON inclusione sociale Lido San Tommaso
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