CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI:

Dott.ssa MIRCA PASSARELLA
Telefono 0471285276- 0471914183

TITOLI DI STUDIO

Diploma magistrale
Superamento concorso magistrale
Laurea in Pedagogia con indirizzo Filosofia 110/110
Superamento concorso direttivo

PROFESSIONE

INCARICHI

Dirigente Scolastica di ruolo dall’anno 1989, in servizio
presso l’Istituto Comprensivo Bolzano VI
Membro della Commissione bilinguismo istituita presso la
Provincia Autonoma di Bolzano dal 1994 al 1997.
Membro della commissione aggiornamento presso l’Istituto
pedagogico dal 1994 al 1997.
Coordinatrice del Comitato tecnico-scientifico sulla continuità
educativo-didattica presso l’Istituto pedagogico in lingua italiana
dal 1993 al maggio 1999
Promotrice e coordinatrice del Progetto sperimentale
sull’Intercultura presso la Direzione Didattica BOLZANO III.
Responsabile del progetto integrazione presso la Direzione
Didattica Bolzano III ( documentazione dei progetti presso i locali
della Direzione Didattica)
Responsabile ed estensore del progetto Sezioni Trilingue in
provincia di Bolzano e nell’ Istituto Comprensivo BOLZANO VI
dall’anno scolastico 2003/04 ad oggi
Responsabile ed estensore del progetto Sezioni Bilingui nell’
Istituto Comprensivo BOLZANO VI dall’anno scolastico 2006/07 ad
oggi
Comando presso la Sovrintendenza Scolastica di Bolzano
finalizzato allo studio di problematiche relative all’attuazione di
provvedimenti normativi e contrattuali inerenti l’applicazione del
D.L..434/96 dal 1 maggio 1997 al 30 giugno 1997.
Membro del Nucleo di sostegno e monitoraggio dell’autonomia
delle scuole in lingua italiana presso la Sovrintendenza Scolastica
in lingua italiana di Bolzano dal 12 gennaio 1999.
Incarico biennale nell’ambito dell’attività di sviluppo e
coordinamento del corso di specializzazione per insegnanti di
sostegno presso la Libera Università di Bolzano per gli anni
accademici 2000/1/2/3/4.
Incarico di docenza “Didattica del linguaggio” nel corso di
specializzazione per insegnanti di sostegno presso la Libera

Università di Bolzano per gli anni accademici 2000/2001 2001/02-2002/03-2003/04-2004/05-2005/06-2006/07-2007/082008/09-2009/10
Incarico di docenza “Avviamento ai metodi di insegnamento
della lettura e scrittura – laboratorio per l’anno accademico
2007/8-2008/09-2009/10
Incarico di Responsabile di Tirocinio per l’anno accademico
2009/2010
Presidente della Commissione del concorso abilitante C.M. nr.
53/99
Relatore corsi di aggiornamento- formazione sulla letteratura per
l’infanzia.
Relatore corsi di formazione insegnanti anno di prova su tematiche
relative alla letteratura per l’infanzia e altre tematiche pedagogico
didattiche.
Relatore corsi del concorso abilitante su tematiche relative
all’integrazione e all’intercultura ed ad altre tematiche pedagogicodidattiche.
Relatore ai seminari di formazione per docenti della scuola
primaria in periodo di prova su tematiche relative ai metodi di
insegnamento della lettura e della scrittura.

PUBBLICAZIONI
Ha curato le pubblicazioni di due quaderni operativi: “La continuità
tra scuola materna e scuola elementare- Quaderno operativo n° 1
e n° 2 dell’Istituto Pedagogico -1994.
Ha curato la pubblicazione del testo “ Continuità e scuola “ Edizioni
Junior 1999; ha redatto due capitoli dello stesso libro.
Ha redatto un articolo sulla continuità educativo-didattica sul
periodico dell I.P. “Rassegna “ n 3 del 1995.
Ha curato il testo “Percorsi interdisciplinari di immersione
linguistica”.
Ha pubblicato alcuni articoli su Informa dell’I.P. e su Orizzonti della
Sovrintendenza Scolastica.
Ha pubblicato con altri autori il testo “ Insieme nella diversità”
percorsi interculturali nella scuola elementare edizioni Junior 2002.
Ha curato la documentazione dei progetti della Direzione Didattica
BOLZANO III inseriti nel P.O.F.: Quaderno di documentazione
n° 1 “ Bambini stranieri a scuola” anno scol. 1998/1999
n° 2 “Uniti nelle diversità” anno socl. 1999/2000
Quaderno di documentazione “ Attività per l’integrazione
scolastica”.
Quaderno di documentazione: “ Progetto Mostar”
Quaderno di documentazione: Progetto “ Settimana Azzurra”
Quaderno di documentazione: Letteratura per l’infanzia: “ Il piacere
di leggere”
Quaderno di documentazione: “Il bambino e la TV”
Ha curato la pubblicazione di Rassegna: “Plurilinguismo scolastico
in Alto Adige. La scuola primaria” n° 40 del 2010

FORMAZIONE
Ha partecipato a numerosi corsi di formazione ( documentazione
presso i locali della Direzione Didattica) relativi alle tematiche:
Lingua italiana e letteratura per l’infanzia
Un anno di distacco dall’insegnamento con la funzione di
FORMATORE DISCIPLINARE linguistico
Pedagogia speciale , handicap e svantaggio:
esperienza di conduzione di attività con gruppi di alunni in
situazione di svantaggio.
Formatore di formatori: corso di formazione triennale presso
l’IRRSAE Lombardia.
Linguistica integrale con partecipazione ai seguenti convegni:
Università di Vasa (Finlandia): Settembre 2004-12-13 1°
Convegno Internazionale sull’Immersione Linguistica.
Esposizione di Poster session relativi alla sperimentazione avviati
nella nostra scuola.
Università di Barcellona (Spagna): settembre 1996
“° Convegno Internazionale sull’Immersione Linguistica.
Presentazione di una relazione relativa alla sperimentazione
linguistica della scuola; pubblicazione della stessa negli atti del
Convegno. Presentazione di un Poster session.
Presentazione di relazioni sulla sperimentazione “Scuola Trilingue,
percorsi Clil” ad alcuni convegni internazionali e a Roma, in
occasione del premio Label per le lingue, che l’Istituto diretto dalla
sottoscritta ha ricevuto nel 2005 e 2008.

Bolzano, 7/4/2010
_
Dott.ssa Mirca Passarella

