
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

dall’a.s. 2013/14 

dall’a.s. 2006/07 
all’a.s. 2012/13 

       

a.s. 2005/2006 

dall’a.s. 1999/2000 
all’a.s. 2004/2005 

dall’a.s. 1996/1997 
all’a.s. 1998/1999 

Curriculum Vitae                                                                Donatella Grassi  

Donatella Grassi 

Sesso F | Data di nascita 01/10/1963 | Nazionalità Italiana 

Docente a tempo indeterminato di italiano, storia, geografia nella scuola secondaria 
di primo grado - classe di concorso A022 (ex A043) 
I.C. Vittorino da Feltre - Scuola secondaria di primo grado E. Fermi, via Biglieri 19, 
Torino. 
Funzione strumentale negli a.s. 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 per il 
coordinamento del progetto “Lettura” di Istituto.  

Funzione strumentale nell’a.s. 2012/13 per le attività di intercultura e inserimento degli 
alunni stranieri. 
Referente della biblioteca e delle attività di lettura del plesso Fermi negli 
a.s.2013/14, 2014/15, 2015/16. 
Referente Intercultura plesso Fermi a.s. 2014/15 e 2015/16. 

Docente a tempo indeterminato di italiano, storia, ed. civica, geografia nella scuola 
secondaria di primo grado - classe di concorso A043 
SMS Peyron Fermi Torino 

Funzione strumentale a.s. 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 per le attività di 
intercultura e inserimento degli alunni stranieri. 
Referente della biblioteca e delle attività di lettura plesso Fermi dall’a.s.2006/07 
all’a.s. 2012/13. 
Membro della Commissione Intercultura negli a.s. 2005/2006 e 2006/07. 

Docente a tempo indeterminato di italiano, storia, ed. civica, geografia nella scuola 
secondaria di primo grado - classe di concorso A043 

SMS Per Ciechi - E. Keller Torino 

Docente a tempo determinato, con nomina da Provveditorato, di italiano, storia, 
ed. civica, geografia nella scuola secondaria di primo grado - classe di concorso 
A043 
SMS “Colombo” Torino, SMS “Alberti” Torino, SMS “Conservatorio Verdi” Torino, 
SMS “Olivetti” Torino, SMS “Calvino” Torino, SMS “Meucci” Torino. 

Docente con incarico a tempo determinato, con nomina dal Preside, di italiano, 
storia, ed. civica, geografia nella scuola secondaria di primo grado - classe di 
concorso A043 
SMS “Croce Morelli” Torino, SMS “Europa Unita” Grugliasco, SMS “Per Ciechi-
Keller” Torino, SMS “Matteotti” Rivoli, SMS “Vian” Torino. 
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ISTRUZIONE,  
FORMAZIONE E TITOLI 

      
        2002 

          
         2000 

  1993 

  1982 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre   

Altre lingue 

Competenze comunicative 

Competenze organizzative e  
gestionali 

Curriculum Vitae  Donatella Grassi 

Superamento concorso riservato per classe di concorso A051 

Superamento concorso ordinario per classi di concorso A043 e A050 

Laurea in Lettere moderne 
Università degli Studi di Torino - Indirizzo filologico linguistico. Tesi in Storia della 
Letteratura moderna e contemporanea su Delio Tessa, poeta dialettale milanese. 

Diploma di maturità classica 
Istituto Suore Marcelline - Milano 

Italiano 

                        COMPRENSIONE                           PARLATO                                PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura           Produzione orale          Interazione  

Inglese               B1                   C2                              B1                        B1                                B2  

Francese    B2                   C2 B2                        B1                                 B2 

L’attività di insegnamento mi porta a riflettere e a lavorare continuamente 
sull’approccio comunicativo nelle varie situazioni umane e professionali, in particolare 
nel rapporto con la fascia di età 11-15 con cui lavoro, cosciente del fatto che 
l’apprendimento è mediato dal rapporto umano. Ritengo di possedere buone doti di 
empatia e di aver sviluppato una buona capacità di ascolto e di mediazione dialettica 
che risulta utile nella gestione quotidiana delle situazioni di crisi o conflitto. Negli 
ultimi anni sto impegnandomi per migliorare le mie competenze nella lettura 
espressiva ad alta voce, che considero uno strumento comunicativo importante nella 
pratica di insegnamento.


Ritengo di aver acquisito negli anni discrete competenze organizzative e gestionali, 
maturate svolgendo l’incarico di Funzione strumentale prima nell’ambito 
dell’intercultura e poi nell’ambito dell’organizzazione delle attività di promozione della 
lettura. Metto molto impegno nel cercare di coordinare le attività di cui mi occupo in 
modo tale da armonizzare le caratteristiche delle realtà che compongono la 
commissione che coordino.
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Competenze professionali  
specifiche 

                       Competenze informatiche


                       


                        


Altre competenze


Patente di guida 

Curriculum Vitae  Donatella Grassi 

Durante la mia carriera di docente ho approfondito, attraverso corsi di aggiornamento 
e seminari e attraverso la pratica quotidiana, alcune competenze specifiche che 
ritenevo particolarmente funzionali al mio lavoro e alle caratteristiche dell’utenza delle 
scuole in cui ho lavorato: le buone pratiche nell’inserimento degli alunni stranieri, 
l’approccio interculturale alle tematiche proposte e le strategie utili ad avvicinare i 
ragazzi alla lettura. Negli ultimi anni mi sono dedicata in modo particolare alla 
gestione della biblioteca e delle attività di animazione alla lettura, poiché ritengo che 
siano uno strumento indispensabile dell’azione educativa e didattica, in un’ottica 
realmente inclusiva. Sin dal 2008 gestisco il patrimonio della biblioteca scolastica con

la catalogazione on line, formandomi via via all’uso dei software dedicati, prima con 
Winiride, poi con Book Mark Web, da qualche mese con Clavis, il programma di 
gestione delle Biblioteche Civiche Torinesi.

In particolare da alcuni anni approfondisco le tematiche relative al concetto di 
biblioteca scolastica innovativa come luogo di lettura, incontro, ricerca e 
approfondimento. L’interesse per questo ambito e, in generale, per l’uso della 
tecnologia in campo didattico mi accompagna da sempre, ma ha trovato uno stimolo 
e un volano eccellente con l’adesione del nostro istituto a Torino Rete Libri e con il 
progetto Torino Fa Scuola, che ha richiesto un lavoro di riflessione e progettazione 
importante su questo argomento.


Buona conoscenza dell’ambiente Windows e iOS, dei principali software utilizzabili nella 
didattica (Office ed equivalenti open source, Edmodo, Google Suite, Padlet, Canva, Blogger, 
Movie Maker, IMovie, Clip…), dei software di gestione delle Lavagne multimediali. Utilizzo 
anche come strumento didattico e per la documentazione server come Google Drive, 
Dropbox, iCloud Drive, preparo materiali, test e verifiche on line. Mi occupo 
dell’aggiornamento del sito e della documentazione per quanto riguarda le attività del 
progetto lettura. Gestisco il catalogo della biblioteca scolastica e i prestiti di alunni e docenti 
tramite il programma Clavis e la piattaforma MLOL Scuola. Negli ultimi anni ho frequentati 
vari corsi di aggiornamento relativi all’uso della Google Suite applicata alla DaD e DDI.


Amo le lingue classiche e fino all’a.s. 2017/18 mi sono occupata dei corsi extracurricolari di 
latino. Dall’a.s. 2015/16 ho sperimentato l’insegnamento del latino attraverso la piattaforma 
Moodle, lo spunto mi è stato offerto durante un corso proposto dall’Università di Torino, 
“Lagrange e Cicerone al computer” (prof. Andrea Balbo). Durante il corso ho sperimentato 
con un gruppo di alunni l’utilizzo della piattaforma per produrre e sottoporre agli alunni 
materiali, lezioni e test relativi al programma del laboratorio di latino.


Patente B. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progetti 

Corsi  e seminari 

Torino Fa Scuola 
Partecipazione al gruppo di lavoro guidato dalla Prof.ssa Beate Weyland e 
dall’architetto Sandy Attia dall’a.s. 2015/16 per la costruzione ed elaborazione di un 
concetto pedagogico in base al quale ripensare gli spazi della scuola e attivare 
percorsi di didattica innovativa. 

Ambito lettura 
Organizzazione e gestione delle iniziative dell’istituto legate alla lettura (#ioleggoperché, 
Libriamoci, Torino che legge, Concorso Giralibro e Libera la creatività, Alternanza scuola 
lavoro, Maggio dei libri, incontri con autori e librai, Mostra del libro, apertura curricolare ed 
extracurricolare della biblioteca (dal 2006). 
Pianificazione degli acquisti, della catalogazione, del prestito cartaceo e digitale, 
manutenzione dei libri. 
Aggiornamento del sito e pubblicazione della documentazione delle attività. 
Diffusione delle proposte di aggiornamento nel campo della letteratura per ragazzi e 
consulenza per i percorsi di lettura delle classi. 
Gestione delle attività di continuità tra plessi rispetto alle attività di lettura. 

Ambito Intercultura 
Organizzazione dei corsi di italiano per stranieri (2008-2014) e delle attività di intercultura 
(mediazione interculturale, Le mie lingue, scaffale interculturale della biblioteca) 

Progetto Safer Internet (2007-2018 in collaborazione con Telefono Azzurro) per l’uso 
consapevole di internet, attività laboratoriale e peer to peer tra le classi dell’istituto. 

Progetto Una sala cinematografica per la scuola a cura di Riconnessioni e TFF (ottobre/
novembre 2020) 

Corso di animazione alla lettura con la scrittrice Anna Lavatelli (ottobre 2007);  

Le mie lingue, formazione (gennaio 2010) e partecipazione alle iniziative negli anni 
2010, 2012 e 2013; 

Bambini e ragazzi tra le culture. Libri per bambini e ragazzi nelle lingue del mondo 
(febbraio 2010);  

Retelibri: Convegno sulle biblioteche scolastiche, (febbraio 2015);  

Corso Lagrange e Cicerone al computer (ottobre 2015-maggio 2016) 

Convegno Il piacere di leggere a cura del Cidi e Torinoretelibri (dicembre 2017);  

Catalogazione con BookMarkWeb (febbraio-marzo 2017);  

Incontri e seminari Torino che legge 2017 sulla biblioteca digitale e sulle proposte di 
lettura per la fascia di età 11-15;  

Convegno sulla biblioteca digitale al Salone del Libro 2017;  

Corso PON sulle tecnologie applicate alla didattica (maggio-ottobre 2017);  

Webinar sull’utilizzo della piattaforma MLOL (2017-2018-2019);  

Corso di Torino Rete Libri sull’uso della piattaforma MLOL scuola (ottobre 2017);  
Corso di lettura ad alta voce a cura dell’associazione doppiatori ODS, organizzato da 
Torino Rete Libri (novembre-dicembre 2018);  

Corso Educare alla lettura (Salone del libro 2018 - 2019 - 2020); 
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Collaborazioni editoriali 

Dati personali 

Curriculum Vitae  Donatella Grassi 

Corso sulla letteratura per ragazzi a cura di Simonetta Bitasi del Festival della letteratura 
di Mantova (ottobre 2018) 

Corso di Formazione sulle tecnologie digitali (Riconnessioni, ottobre 2018); 

Corsi di aggiornamento sulla letteratura per ragazzi e sulla promozione della lettura a 
cura delle biblioteche civiche torinesi e del Salone del Libro di Torino (aprile-maggio 
2019); 

Corso per l’utilizzo del programma Clavis (Torino Rete Libri, settembre 2019). 

Stati generali delle biblioteche scolastiche (L.S.Galileo Ferraris 12 novembre 2019); 
Corso per Web Master, per la gestione del portale della biblioteca scolastica (7 febbraio 
2020). 

Corsi Collaborare e condividere avanzato 1 e 2 a cura dell’ITIS Avogadro (settembre/
ottobre 2020) 

Incontri di formazione sulla biblioteca digitale e sulle reti di biblioteche scolastiche, a cura 
di Gribs, eTRL (marzo-giugno 2020) 

Corso Blogging! A cura di Biblioteca Archimede (giugno 2021) 

Collaborazione alla realizzazione di G. Leopardi, Autobiografia poetica, Firenze, la 
Nuova Italia, 1998. 
Collaborazione alla stesura di un'opera enciclopedica (redazione revisione e 
integrazione di lemmi) per la Motta Editrice (2005) 
Consulenza per la traduzione dei testi in lingua latina per Minguzzi F., Io Teodora, 
Memoria di una Imperatrice, Edizioni Enciclopedia delle Donne, 2018. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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