CURRICULUM VITAE
GROSSI SILVANA docente a contratto presso il dipartimento di Scienze
motorie di Cassino.
Docente di Scienze Motorie e sportive scuola secondaria di II grado.

TITOLI DI STUDIO

•
•
•
•
•

Diploma I.S.E.F. conseguito il 17-07-1979 presso l’ I.S.E.F. di L’Aquila – Sede decentrata di
Cassino
Laurea in Pedagogia conseguita nell’anno accademico 1982/83 presso l’Università degli Studi
di Cassino
Laurea Specialistica in Scienze Motorie conseguita nell’anno accademico 2000 – 2001 presso la
facoltà di Scienze Motorie di Cassino
Master di II livello in “ LA PROFESSIONALITA’ DEL DOCENTE E DEL DIRIGENTE NELLA SCUOLA
RIFORMATA “ conseguito presso l’università di Cassino ann. acc. 2006-2007
Diploma di “ Animatore per l’educazione fisica, lo sport e per il tempo libero”, rilasciato dalla
federazione nazionale Insegnanti di Educazione Fisica

INSEGNAMENTI UNIVERSITARI
•

•

•
•
•

Contratto sostitutivo ai sensi e per gli effetti dell’Art. 5 del D.T.O. L. v.o 8.05 1998 n°178 per la
copertura dell’insegnamento di “ Teoria e Metodologia del Movimento Umano “ per i seguenti
anni accademici dal 1999/ 2000 al 2004/2005 presso la Facoltà di Scienze Motorie di Cassino.
Contratto sostitutivo per lo svolgimento di Attività Didattiche Integrative del tirocinio “
Formazione in Campo “ per i seguenti anni accademici dal 2006/2007 al 2014/20015 presso il
dipartimento di Cassino.
Componente delle commissioni per lo svolgimento della “ parte tecnica “ relativa alle
commissioni di Laurea classe L-22 per i seguenti anni accademici.
Assistente presso l’ISEF di Cassino dall’anno accademico 1981/82 al 1989/90 per gli
insegnamenti di “ Tecnica Generale di Educ. Fisica e di Ginnastica Educativa”.
Incarico di docente presso l’ISEF di Cassino ann. acc. dal 1990/91 al 1998/99 per
l’insegnamento di “ Teoria, Tecnica e Didattica dell’Educazione Fisica “

ALTRI INCARICHI
•
•

•
•

Nomina Tutor Coordinatore del TFA classe di concorso A029 ann. acc. 2012/2013 presso
il
dipartimento di Scienze Motorie di Cassino.
Incarico nell’anno scolastico 2000/2001 con nomina del Provveditorato agli Studi di
Frosinone , come consulente nella scuola elementare 1° Circolo di Cassino ( programma
Perseus: sotto programma Hermes).
Incarico nell’anno scolastico 1998/99 come referente di Attività Motoria nella scuola
elementare del progetto “FANTAGIOCO-SPORT” realizzato nel 3° Circolo di Cassino.
Referente del progetto in rete “ Settimana dello Sport “ nell’anno 2004/2005 con la
collaborazione della Facoltà di Scienze Motorie di Cassino.
PARTECIPAZIONE A CORSI , SEMINARI , CONVEGNI , COMMISSIONI

•
•

•

•

•
•
•

Corso “Il tutor di Tirocinanti nel nuovo modello di formazione degli insegnanti” con esito
positivo 11/ 10/2013 indetto dall’A.N.F.I.S.
PARTECIPAZIONE AL 3° Corso Internazionale di Educ . Fisica e Sportiva di attività per la
scuola elementare organizzato dal Centro per L’Educazione Fisica e dalla Federazione
Italiana Fisici e Sportivi 8.09.1986.
Partecipazione al Corso di Aggiornamento Nazionale per Docenti di Educ. Fisica in servizio
nelle scuole secondarie di 2° Grado , indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione
C.M.n.2042/A4. 02.12.1995.
Negli anni scolastici 2001-2002, 2002-2003, partecipazione in qualità di referente al
progetto “ LINEE FONDAMENTALI DELL’EDUCAZIONE ,MOTORIA, FISICA E SPORTIVA
“.Ipotesi di un percorso verticale nella scuola dell’autonomia con nomina del
Provveditorato agli Studi di Frosinone.
Partecipazione per la validazione del CD ”Curricoli“ Progetti, Trasversalità nell’ educazione
motoria fisica e sportiva.
Partecipazione in qualità di referente al seminario in videoconferenza “EDUCARE
ATTRAVERSO LO SPORT “.
Partecipazione alla Commissione Organizzatrice delle Finali Nazionali dei Giochi Sportivi
Studenteschi nelle seguenti edizioni:
a.s 2002/2003 – Fiuggi : dal 20 al 28/05/ 2003
a.s. 2007/08 – Fiuggi : dal 25 al 30/05/2008
a.s. 2008/09 – Fiuggi dal 25 al 28/05/2009
a.s 2011/2012 – Alatri 11/05/2012
a.s. 2011/2012 –Alatri 18/05/2012
a.s. 2012/2013 – Cassino 17/05/2013

