Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Claudia Delfino

Claudia Delfino
Pinerolo (Torino), Italia
claudia_delfino@icloud.com

Sesso femmina | Nazionalità italiana

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Insegnante di lettere a tempo indeterminato scuola secondaria di
primo grado

LAUREA IN LETTERE MODERNE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

da 1984 – a oggi

Insegnante di lettere a tempo indeterminato scuola secondaria di primo grado nel plesso di
Frossasco, Via Asvisio 1, tel 0039 0121 353967
Dal 2016/2017 sotto la direzione dell’IC Pinerolo V Cumiana, via Ferrero 19 tel. 0039 011
9059080, mail toic84600@istruzione.it

▪ Componente nucleo autovalutazione d’istituto a.s. 2014/2015, 2015/2016
▪ Componente commissione RAV, PTOF a.s. 2016/2017
▪ Presidente commissione d’esame a conclusione del I ciclo di istruzione presso l’Istituto
Comprensivo Pinerolo V - Cumiana nell’a.s. 2018/2019

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
-

a.s. 1971/1972

Diploma di maturità classica, Istituto

G.F.Porporato, Pinerolo
-

1978 Laurea in lettere moderne, università di Torino
Aggiornamento

-

1995/1996 frequenza del corso “Domandando si insegna”, Massimo Arato,
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formazione di istituto
-

1995/1996 frequenza del corso “progetto storia” IRRSAE Piemonte

-

1996/1997 frequenza del corso “La didattica della continuità nell’educazione
linguistica, Lend pinerolese (corso autorizzato dal Provveditorato agli studi di
Torino)

-

2003/2004 partecipazione agli incontri di formazione di Cooperative Learning

-

2004/2005 partecipazione al convegno sulle prove OCSE PISA, Torino, Liceo
Massimo d’Azeglio,

-

2004/2005 partecipazione alla formazione “Didattica delle competenze”, tenuto da
Martin Dodman, presso la scuola “L. Poet”, Pinerolo, formazione di istituto

-

2007/2008 partecipazione al corso di formazione “Scripta manent? Scrivere oggi:
destinazioni, contesti, strumenti, abilità e disabilità. Alba, 7-9-2007

-

2007/2008 partecipazione al corso di formazione “Gestione dei conflitti secondo il
metodo Gordon” formazione di istituto

-

2008/2009 partecipazione all’ Incontro sulla costruzione delle prove Invalsi –
Istituto D’Azeglio - Torino

-

2010/2011 frequenza del percorso di formazione nell’ambito del piano nazionale
“Poseidon” sui temi “Lo sviluppo della competenza semantico/lessicale/la
riflessione grammaticale nell’apprendimento delle lingue/l’educazione linguistica in
un curriculum plurilingue/riflessioni sull’aspetto verbale imperfettivo in un’ottica
plurilingue”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue
Francese, buona
conoscenza non
attestata da
certificazione
Competenza digitale
Patente di guida

livello CORE dell’ECDL
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ C. Delfino “Verso un percorso didattico critico” in “Se la classe risponde” Stampatori
didattica 1979
▪ C. Delfino, I Crespo, S. Bovero “Nota informativa sulla ricerca nelle scuole medie del
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Piemonte in “Atti del convegno storico Asti, Nizza Monferrato 1984
▪ C. Delfino, P. Re “Realtà, rappresentazione e scale di proporzione “ in “La scuola
dell’apprendimento”, E. Roletto Erickson, 2005
▪ C. Delfino “Non ci sono più le mezze stagioni”
In “Cooperazione educativa – La rivista pedagogica e culturale del Movimento di
Cooperazione Educativa, vol 67, n. 2, aprile 2018
Collaborazioni editoriali:
▪ collaborazione con Mario Ricciardi per “La letteratura in Italia “, antologia per le scuole
secondarie superiori, Bompiani editore 1988
▪ collaborazione con Sabatini, Camodeca, Desantis per “Conosco la mia lingua” ed.
Loescher 2013

Progetti; partecipazione e
coordinamento

▪ 1997/1998, 1998/1999 Partecipazione al progetto Socrates azione Comenius 1 “Imparare
le lingue imparando le scienze: un approccio transdisciplinare”.
▪ 2000/2001 Partecipazione al lavoro “Costruzione di percorsi transdisciplinari di lingua e di
educazione tecnica, matematica, scienze” nell’ambito del progetto SeT; questi percorsi
sono stati presentati in occasione del seminario “Scienza in fiera “ nell’ottobre 2001
presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino.
▪ 2001/20032; 2002/2003 Coordinamento del progetto internazionale Socrates azione
Comenius 1 “Construir l’esprit critic de l’élève européen” (CECEE)
▪ 2004/2005 Coordinamento nazionale del progetto Socrates azione Comenius 1 “CLETIC”

Conferenze, conduzione

▪ 27 febbraio 2013 Conferenza “Grammatica e dintorni” a Pinerolo in qualità di relatore
esperto. Organizzazione del Gruppo Cooperativo di Ricerca e Sperimentazione Didattica
Interdisciplinare dell’ MCE di Torino.
▪ 20 ottobre 2016 Conferenza “Dall’analisi delle prove INVALSI al curricolo di italiano.
Individuare i nodi dell’architettura testuale per organizzare percorsi finalizzati alla
costruzione delle competenze di lettura” in qualità di relatore esperto, per il Gruppo di
Ricerca e Sperimentazione Didattica Interdisciplinare (RDSI) dell’MCE.
Seminari, conduzione

▪ 23 febbraio 2017 Seminario “I principi della coerenza testuale come regolatori della
gerarchia del testo”, in qualità di relatore esperto con il Gruppo di Ricerca e
Sperimentazione Didattica Interdisciplinare (RDSI) dell’MCE
▪ 20 aprile 2017 Seminario “Elementi linguistici e dimensione semantica del testo. Relazioni
semantiche tra le unità in alcune dimensioni testuali (logica, referenziale)”, in qualità di
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relatore esperto con il Gruppo di Ricerca e Sperimentazione Didattica Interdisciplinare
(RDSI) dell’MCE.
▪ Conduzione di gruppi di lavoro:
Nell’anno scolastico 2000/2001:
▪ “Progettare il curricolo: revisione dei contenuti disciplinari e esame delle metodologie” in
qualità di relatore esperto, presso l’Istituto Comprensivo “Leardi “ di Casale Monferrato
( AL) (nomina del Dirigente Scolastico)
▪ “Rendere efficace l’educazione alle scienze”, in qualità di relatore esperto presso l’Istituto
Comprensivo “Leardi” di Casale Monferrato (AL) (nomina dell’IRRSAE Piemonte)
Nell’anno scolastico 2001/2002:
▪ “Rendere efficace l’insegnamento delle scienze”, in qualità di relatore esperto, presso
l’Istituto Comprensivo di Boves (CN), (nomina dell’IRRSAE Piemonte)
Nell’anno scolastico 2002/2003:
▪ “Insegnamento delle scienze in istituti comprensivi”, in qualità di relatore esperto presso
l’istituto Comprensivo di Pray (BI) (nomina dell’IRRE Piemonte)
Nell’anno scolastico 2003/2004:
▪ “Formazione e aggiornamento . Parlare e scrivere di lingua e di scienze”, in qualità di
relatore esperto, presso l’istituto scolastico Primo Circolo di Pinerolo ( nomina del capo
d’istituto)
Nell’anno scolastico 2005/2006:
▪ “Linguaggio e pensiero nella scuola dell’infanzia “, in qualità di relatore esperto, nell’istituto
scolastico “Primo Circolo di Pinerolo” (nomina del Dirigente Scolastico)
▪ “Scrivere di…..” in qualità di relatore esperto, presso l’istituto scolastico “Primo Circolo di
Pinerolo”.
▪ “Scienze e lingua italiana”, in qualità di relatore esperto, presso l’Istituto Scolastico “III
Circolo di Collegno”
Nell’anno scolastico 2007/2008:
▪ “Il mondo negli occhi e nella mente dei bambini”, in qualità di relatore esperto , corso FSE
rivolto alle insegnanti delle scuole dell’infanzia di Torino, presso il Centro Multimediale di
Documentazione Pedagogica di Torino (Organizzazione dell’Agenzia di formazione
SOGES).
Nell’anno scolastico 2014/2015:
▪ Due incontri in qualità di relatore esperto con il Gruppo cooperativo di Ricerca e
sperimentazione didattica interdisciplinare (RSDI) dell’MCE di Torino sul tema “La
grammatica del testo” il 6 e il 20 novembre 2014
Nell’anno scolastico 2015/2016
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▪ “Progettare di percorsi volti a sviluppare la competenza di comprensione dei testi:
riflessioni sulla coesione” con il Gruppo di Ricerca e sperimentazione didattica
interdisciplinare (RDSI) dell’MCE di Torino
▪ “Laboratorio di riflessione didattica sull’insegnamento dell’ italiano”, quattro incontri con
insegnanti di italiano della primaria e della secondaria di primo grado di Giaveno, per la
Casa degli Insegnanti
Nell’anno scolastico 2016/2017
▪ “Laboratorio di riflessione didattica sull’insegnamento dell’ italiano”, cinque incontri con
insegnanti di italiano della primaria e della secondaria di primo grado di Giaveno-Coazze,
Docenza in corsi di formazione

per La Casa degli Insegnanti
1992/1993 Docenza campo Comunicazione e Cultura Generale nel corso di formazione
per addetti alla distribuzione commerciale organizzato dalla Provincia di Torino presso
l’Istituto Buniva di Pinerolo
▪ 2003/2004 Docenza nel corso “Formazione e aggiornamento. Parlare di lingua, scrivere
di scienze “ nell’anno scolastico 2003/2004 per l’istituto scolastico Primo Circolo di
Pinerolo ( nomina del capo d’istituto)
▪ 2017/2018 Docenza nel corso di Formazione rivolto ai docenti delle scuole primarie e

Altro

secondarie di primo grado prioritariamente dell'Ambito TO05 sulla tematica “La
competenza di lettura. I meccanismi linguistici della comprensione del testo”. (PNFD
2016-2019 AMBITO PIE05-TO05 ID 13610), corso previsto dal Piano Nazionale
Formazione Docenti marzo-maggio 2018
▪ 2017/2018 partecipazione all’organizzazione e alla conduzione del corso “Costruire un
curricolo verticale territoriale. Le competenze sociali e il giudizio sul comportamento”. Per
la REte TErritoriale PINerolese. Quattro incontri (11/1/ 19/1 1/3 8/3)
▪ 2017/2018 partecipazione all’organizzazione e alla conduzione dei quattro incontri del
corso di aggiornamento per docenti di tutti gli ordini di scuola “Italiano e prove Invalsi come costruire un percorso di ricerca-azione finalizzato al superamento delle difficoltà che
gli studenti incontrano nell’affrontare le prove Invalsi di italiano nell’ottica di una didattica
per competenze” – CE.SE.DI. di Torino (ottobre 2017-maggio 2018);
▪ 2019/2020 partecipazione all’organizzazione e alla conduzione del corso “Italiano e prove
Invalsi - come costruire un percorso di ricerca-azione finalizzato al superamento delle
difficoltà che gli studenti incontrano nell’affrontare le prove Invalsi di italiano nell’ottica di
una didattica per competenze” per il CE.SE.DI. di Torino. Dei quattro incontri programmati
ne è stato svolto uno solo, il 22/11/2019; il corso è stato poi sospeso per l’emergenza
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Covid.
▪ 2020/2021 partecipazione all’organizzazione e alla conduzione del webinar “Parole,
parole, parole: le situazioni che viviamo generano parole nuove” (19 febbraio 2021),
nell’ambito de “I venerdì del CE.SE.DI”.
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