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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAZZOLI SILVIA,  

E-mail  razzoli.silvia@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

A.a. 2013/14  Nominata Cultore della materia per l’nsegnamento di Didattica Generale per il Corso di laurea in 

Scienze della Formazione primaria, nuovo ordinamento dall’ università di Modena e Reggio,  

 

2003  Master universitario di primo livello: “Esperto di processi di valutazione e di Autoanalisi di Istituto” 

conseguito presso l’Università di Firenze con voto 110 e la lode  

 

    2001  Laurea in Scienze della Educazione- indirizzo psicopedagogico, conseguita presso la facoltà di 

Scienze della formazione dell’Università di Bologna il con voto 110 e la lode. Titolo della 

tesi: “Percorsi di lavoro per lo sviluppo delle potenzialità individuali degli alunni nella scuola 

dell’autonomia – Organizzazione e gestione di percorsi formativi” (prof Andrea Canevaro) 

 

1994 -  Diploma di laurea in “Abilitazione alla Vigilanza Scolastica” conseguito presso la facoltà di 

Magistero dell’Università Bologna 

 

1978 -  Diploma di Maturità magistrale conseguito presso l’istituto Magistrale A. Dall’ Aglio di 

Castelnovo Monti  con votazione di 60/60  

 

1982 -  Diploma di maturità quinquennale di Assistente Comunità Infantile con votazione di 56/60  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
IN AMBITO SCOLASTICO  

    
 

       dal 1 settembre 2021        

 

a.a. 2020-2022- 

 Collocata in pensione per requisiti di anzianità di servizio 

 

Docente a contratto presso UNIBO per insegnamento e conduzione di laboratori di 

Progettazione e Valutazione - Scienze della Formazione primaria  

 

Dal 2001 ad oggi  Docente a contratto presso L’Università di Modena e Reggio Emilia per la conduzione di 

laboratori di Didattica generale nella Facoltà di Scienze della Formazione primaria  

 

Dal 2007 al 2021 

 

 

Dal 2019 al 2021     

 Dirigente Scolastico presso Istituto Comprensivo U. Foscolo di Toano (RE) a seguito di 

superamento di pubblico concorso-  

 

Utilizzata presso UNIMORE in qualità’ di tutor organizzatore nel corso di studi Scienze della 

Formazione primaria 

Dal 2004 al 2007  Preside incaricato con funzione dirigenziale presso Istituto Comprensivo U. Foscolo di 

Toano (RE) 

2014•   Coordinamento nel proprio istituto del progetto nazionale sperimentale INVALSI Valutazione e 

Miglioramento  
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Dal 1990 al 2001-  Docente collaboratore vicario nella Direzione didattica di Toano (RE) con esonero dal servizio 

per gli anni in cui l’istituto era in reggenza 

 

Dal  1997  al 2000  Figura di Sistema. Utilizzata con esonero dall’insegnamento su Progetto sperimentale per il 

coordinamento didattico, padagogico e organizzativo a seguito dell’istituzione dell’istituto 

comprensivo. Ha curato il raccordo progettuale e didattico nei tre ordini di scuola dell’istituto 

comprensivo. Ha seguito in modo particolare un progetto per la prevenzione di dispersione e 

disagio nei tre ordini di scuola con funzione di coordinamento didattico- pedagogico e raccordo 

con enti del Territorio (ASL-SSU EELL) 

 

Dal 2000 al 2003  Funzione Strumentale - area POF e supporto ai docenti  

 

Dal 1983 al 2004  Docente di scuola primaria. Assunta in ruolo nel 1983 a seguito di superamento di pubblico 

concorso, con esperienza nei diversi modelli ordinamentali (tempo pieno, insegnante unico, 

tempo normale, moduli); 

 

Dal 1981 al 1983  Docente presso asilo nido comunale di Castelnovo ne’ Monti, assunta in ruolo a seguito di 

pubblico concorso; 

Dal 1981 al 1983  Membro del coordinamento pedagogico provinciale condotto da Loris Malaguzzi - referente per 

Nidi e Scuole dell’infanzia del distretto di Castelnovo ne’ Monti; 

 

Dal 1978 al 1981   Docente supplente nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’istituto Magistrale dall’Aglio di C. 

Monti  

 

 

ATTIVITÀ DI FORMATRICE 

  

   

Dal 1988 ad oggi   Ha svolto attività di formazione sul territorio nazionale in qualità di formatore/relatore in 

numerosi percorsi formativi, in seminari, corsi e convegni promossi da Ambiti territoriali, singole 

scuole, reti di scuole, ex Irre, ex Provveditorati, Sovrintendenze, Associazioni culturali, Distretti, 

Centri Territoriali per l’Educazione permanente, Enti di Formazione Professionale, Direzioni 

regionali, scuole paritarie, rivolti a dirigenti scolastici, docenti dei vari ordini di scuola  ATA e 

genitori. Di molti corsi ha curato anche la progettazione ed il coordinamento scientifico. Negli 

incarichi svolti si è occupata di tematiche relative ad aspetti pedagogici, progettuali, valutativi, 

metodologici e didattici,  

Le aree tematiche principali di cui si è occupata:  

- Nuovo sistema di valutazione OM 172/2020 

- progettazione didattica –UDA – didattica per competenze 

- curricolo e competenze 

- Valutazione degli apprendimenti ed autoanalisi di istituto  

- applicazione del modello di valutazione DECOMI (Descrizione, Comparazione, 

Misurazione -coordinamento tecnico di Benedetto Vertecchi e ex IRRSAE) 

- istituti comprensivi- dimensione organizzativa e progettuale (per dirigenti e docenti) 

curricoli, continuità,  

- autonomia scolastica: flessibilità, organizzazione e progettazione 

- dal PtOF alla progetttazione didattica 

- rapporto tra insegnamento e apprendimento  

- modelli di progettazione didattica: unitarietà e trasversalità dei percorsi  

- didattica delle discipline, aspetti laboratoriali e metodologie di lavoro 

- metodo di studio e aspetti motivazionali 

- orientamento formativo 

- teatro e scuola: laboratori per apprendere, trasversalità delle competenze 

- progettazione CTP - educazione per gli adulti 

Formatore di Lingua Italiana a livello regionale a seguito dell’introduzione dei programmi 

nazionali del 1985 (Piano Poliennale Aggiornamento- progetto nazionale); 

 

2001  Membro commissione corso-Concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento 

scuola elementare  

 

2002 e seguenti   Formazione docenti neoassunti scuola infanzia e scuola primaria  
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ATTIVITÀ DI RICERCA  
 

  Membro di Commissioni Tecnico Scientifiche e coordinamento di  progetti di 
ricerca/formazione,  

2007    RICERCA: La casa dei saperi -USR ER- EX ANSAS regionale 

Attività di studio e ricerca per introduzione delle Indicazioni nazionali; componente del 

gruppo regionale di ricerca per l’area Geografica. Studio e ricerca per la costruzione del 

curricolo verticale. Pubblicazione del volume Geografia a cura dell’ANSAS e USR-ER. 

Collaborazione per la presentazione e la diffusione dei risultati in seminari regionali. 

 

2004  RICERCA- AZIONE “Didattica laboratoriale” Università di Parma (prof Bosi) 

Ha coordinato il percorso sperimentale della rete di scuole del distretto di Castelnovo ne’ 

Monti (RE) per l’applicazione della didattica laboratoriale con particolare riferimento ai 

laboratori teatrali scolastici finalizzati all’apprendimento e allo sviluppo di competenze 

trasversali. 

 

da giugno 2003  Componente della Task force Nazionale per la formazione sulla riforma degli ordinamenti 

scolastici-  Referente per la provincia di Reggio Emilia 

 

dal 1994 al 1999  RICERCA: “Valutazione e continuità” IRRSAE ER, 

Componente del gruppo di ricerca e formatore nel progetto sperimentale di formazione 

regionale sulle tematiche della “Valutazione e Continuità” per la diffusione del modello DE-

CO-MI (DEscrizione, COmparazione, MIsurazione (C.M. 236 del 29.7.94)  

 

dal 1996 al 1997.  RICERCA IRRSAE ER in convenzione col Ministero Pubblica Istruzione e con ex CEDE- 

Componente del gruppo tecnico scientifico di ricerca “Organizzazione di un test di 

valutazione degli esiti formativi e delle relative strategie didattiche nell’area delle scienze”. 

Produzione di item e standardizzazione delle prove  

 

dal 1992 al 1994  RICERCA–AZIONE “Difficoltà di apprendimento della lingua scritta” – IRRSAE Emilia Romagna 

Membro della Commissione Tecnico Scientifica di studio relativa ai progetti di ricerca - 

azione della scuola elementare: “Le difficoltà di apprendimento della lingua scritta”. 

pubblicazione in A. Luisi, C.  Ruggerini, Dislessia e disagio pedagogico, TEMI 1997  

 

1995  RICERCA Validazione del Boder test in ambito scolastico per diagnosi di DSA  

Ha collaborato nella somministrazione nelle scuole campione dell’Emilia Romagna di prove e 

test per la diagnosi di DSA e per la validazione del Boder test. (supervisore dott. C. Ruggerini-) 

 

 

PUBBLICAZIONI ON-LINE 
 

2001-2007  Collaborazione con  INDIRE di Firenze per la produzione di materiali di studio ed esercitazioni 

finalizzate alla formazione on-line dei Dirigenti scolastici e Funzioni obiettivo 

2012  Nominata per la produzione dei test preselettivi (area POF e progettazione) per il concorso da 

dirigente scolastico  

 

2008  Coordinamento del gruppo di produzione per la pubblicazione Video su INDIRE GOLD “Strada 

Facendo”, percorso in continuità nell’attuazione delle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo  

 

2006-  Formazione nazionale dei Dirigenti scolastici impegnati nel corso-concorso  

Ha pubblicato sul sito- Puntoedu - dell’INDIRE (ex BDP) di Firenze materiali di studio e 

materiali per il laboratorio asincrono: “Analisi di contesto esterno alla scuola – 1° ciclo- POF 

e progettazione”; 

 

2003-  Formazione nazionale dei Dirigenti scolastici impegnati nel corso-concorso  

Ha pubblicato sul sito- Puntoedu- dell’INDIRE (ex BDP) di Firenze materiali di studio e 

materiali per il laboratorio asincrono: “Analisi di contesto esterno alla scuola – 1° ciclo- POF 

e progettazione”; 
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2002  Ha pubblicato sul sito- Puntoedu- dell’INDIRE di Firenze contributi per la formazione nazionale 

on-line dei docenti titolari di Funzione Obiettivo, ha curato le mappe di sintesi di tutte le aree 

di formazione. Aula di Studio: Mappe orientative per le quattro aree e collegamenti ai 

materiali di studio 

 

2001  Formazione nazionale Funzioni Obiettivo/strumentali 

Ha collaborato con l’INDIRE (ex BDP) di Firenze: è  autrice di un contributo  sul sito 

“Puntoedu” per la formazione nazionale on –line dei docenti titolari di Funzione Obiettivo, 

area2  all’interno dell’Aula Studio sul tema: “Sostegno al lavoro dei docenti: un supporto 

operativo è possibile"); 

 

 

PUBBLICAZIONI A STAMPA 
 

2013  Pubblicazione del capitolo “Geografia” in Passaparole, a cura di G. Cerini, Homeless Book, 

Faenza, 2013 

 

2008  Ha curato la pubblicazione del volume “Raccontami nonno” sintesi del progetto territoriale di 

Educazione alla Cittadinanza ideato e realizzato con scuole di base e strutture sociali e di 

accoglienza per anziani della II Circoscrizione di Reggio Emilia.  

 

1997  Ha curato per il Ministero alla Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione secondaria 

di 1° grado la pubblicazione “Istituti Comprensivi: una scuola per l’innovazione”  

Atti del seminario nazionale per neo dirigenti scolastici di istituti comprensivi - tenutosi a 

Reggio Emilia, curato dal proprio istituto per conto del MIUR  

 

1996  Ha curato la pubblicazione delle sintesi dei lavori del progetto di ricerca nazionale “Valutazione 

e continuità” realizzato dall’IRRSAE ER all’interno del quale ha svolto attività di formatrice 

con 400 docenti della regione, 1996 

 

1993  Ha pubblicato le Guide didattiche per la scuola primaria: 

“SAPER FARE-MODULI” - Geografia classe 1^ ed. TEMI Bologna 1993 

“SAPER FARE-MODULI” - Geografia classe 2^ ed. TEMI Bologna 1993 

1993  Pubblicazione in collaborazione col Provveditorato agli studi di RE-ASL-Enel Agac “Un confine 

per i pericoli” percorso didattico di Educazione alla Sicurezza nella scuola elementare  

 

 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Nel 2014  Coordinamento delle azioni per la realizzazione del progetto sperimentale INVALSI “Valutazione 

e miglioramento” cui ha aderito il proprio istituto 

 

Dal 2000 al 2008   Coordinatrice territoriale per l’area “Teatro e scuola…Teatro a scuola”, didattica laboratoriale 

e Strategie per l’inclusione - istituito dal Centro di Qualificazione Scolastica del Comune di 

Castelnovo né Monti (rete dei comuni e di 10 istituti scolastici di tutti gli ordini) Sviluppo 

della didattica laboratoriale e implementazione di esperienze del teatro fruito e del teatro 

agito col supporto della formazione annuale per i docenti coinvolti di tutti gli istituti di ogni 

ordine e grado.  

 

Dal 2008 al 2016  Coordinatrice territoriale per l’area “Formazione in servizio personale docente e ATA”, per il 

Centro di Qualificazione Scolastica del Comune di Castelnovo né Monti (rete dei comuni e 

di 10 istituti scolastici di tutti gli ordini). 

Progettazione e realizzazione di piani di formazione territoriale per docenti di tutti gli istituti di 

ogni ordine e grado e per personale ATA 

 

2008  Coordinamento, progettazione e realizzazione del progetto territoriale Interistituzionale 

“Raccontami nonno” – percorso biennale di educazione alla cittadinanza realizzato per la 

II^ circoscrizione di Reggio Emilia col coinvolgimento delle strutture sociali per anziani e 

cinque scuole dell’IC Kennedy. A documentazione del progetto sono stati pubblicati il 

volume e DVD curati in collaborazione con Alessandro Scillitani. Presentazione nel 

convegno tenutosi presso l’Aula magna dell’università di RE 
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dal 1978 al 1984  Direttrice ed educatrice nelle case di vacanza estive per il comune di Reggio Emilia,  

 

Dal 1990  al 2002  Esperienza pluriennale come corrispondente per il giornale “Il Resto del Carlino “ 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Buon uso sistema Windows; Esperienza maturata nell'utilizzo di piattaforma per la formazione 

ON-  LINE col sistema E- LEARNING INTEGRATO; 

 

 

 

 

 

 

Toano 26/05/2022        Silvia Razzoli 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art 3, c.2, Dlgs. 39/93 

 
 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13  DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196, (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI)  

I dati personali raccolti saranno trattati dall’Amministrazione al solo fine della gestione, anche informatizzata, delle procedure connesse alla 

selezione dei partecipanti ai gruppi di ricerca, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della 

normativa vigente.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge n.196/2003 e per le finalità di cui al presente avviso di 

candidatura.  

 


