Curriculum

La sottoscritta Annamaria Ceccacci nata a Serravalle Scrivia (AL) il 14/09/61,
insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato nell’ I.C. Parco degli Acquedotti
di Roma plesso “Flamina Guidi”, assumendosi ogni responsabilità ai sensi di legge

DICHIARA

di aver prestato i servizi sottoindicati:
• Insegnante elementare c/o la scuola privata “Maria Montessori” di Largo Spartaco
in Roma dal mese di settembre 1980 al mese di agosto 1986
• Insegnante di ruolo presso I.C. Parco degli Acquedotti dal 01/09/1986 e tuttora in
servizio
• Referente per il 101° Circolo del plesso Montessori per le visite e per il tirocinio delle
allieve laureande Università di Roma anno scolastico 2001/2002 e 2002/2003
• Coordinatrice per il 101° Circolo del plesso Montessori Anno Scolastico 2002/2003
• Funzione strumentale per il 101° Circolo del plesso Montessori area 1
“Coordinamento della progettazione curricolare e delle attività del Piano Offerta
Formativa” Anno Scolastico 2003/2004
• Collaboratrice del Dirigente Scolastico per il 101° Circolo plesso Montessori Anno
Scolastico 2008/09 e 2009/10
• Conduzione in qualità di docente, modulo di matematica, ai Corsi di
differenziazione didattica nel metodo Montessori per insegnanti di scuola primaria
(decreto Ministeriale del’9/10/99).
• Attività di tutoring all’interno di due incontri organizzati per il corso di
perfezionamento in pedagogia e metodologia montessoriana presso l’Università
Roma Tre nell’anno 2003/2004 e per cinque incontri nell’anno 2005/2006.
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• Partecipazione in qualità di docente al corso di Formazione “La matematica nel
metodo Montessori” presso l’Università Lumsa, Facoltà di Scienze della
formazione nell’anno 2006
• Conduzione in qualità di docente ai Corsi di differenziazione didattica nel
metodo Montessori per insegnanti di scuola primaria presso I.M.I. Università di
Barcellona.
• Conduzione in qualità di docente al Corso di differenziazione didattica nel
metodo Montessori per insegnanti della scuola d’infanzia per O.N.M. in Cina.
• Partecipazione al gruppo di lavoro relativo al Progetto di sperimentazione
montessoriana nella scuola secondaria di primo grado, finalizzato alla
costruzione di un Modello di Scuola Media Montessori e di un Corso di
Formazione per docenti di scuola secondaria presso l’ONM.
• Docente per corso di matematica avanzata per insegnanti di scuola primaria e
secondaria di primo grado ed insegnanti di sostegno presso l’ONM (2016)
• Docente corso aggiornamento “Approfondimento curricolo Montessori” per
docenti di primaria e secondaria di I grado dell’I.C. “Paolo Soprani”
Castelfidardo (An) (2017)
• Docente corso di aggiornamento “Approfondimento della psicoaritmetica
attraverso i materiali Montessori” IX Circolo Manzoni Foggia (2017)
• Presentazione del libro Storia dei sistemi di numerazione in corsi Montessori
scuola primaria o convegni a Terni, Foggia, Roma, Udine, Milano, Barcellona,
Bedano (Svizzera). 2017/18

di aver conseguito, con regolare frequenza, i seguenti titoli di studio:
• Diploma di maturità magistrale nell’Anno Scolastico 1978/79
• Diploma di differenziazione didattica metodo Montessori per insegnanti
elementari nell’Anno Scolastico 1981/82.
• Attestato di formatore rilasciato dall’Opera Nazionale Montessori conseguito
nell’anno 1994.
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• Laurea in “Scienze dell’educazione” presso l’Università degli Studi di Roma Tre
conseguita, il 28/02/2007.

di aver pubblicato i seguenti articoli:
• Il bambino dai 6 agli 11 anni e le sue caratteristiche psicologiche: una mappa
concettuale in “Il quaderno Montessori” (n. 38 estate 1993)
• Il progetto educativo Montessori in “Vita dell’infanzia” (n.6 luglio/agosto 2000)
•

Le sottrazioni? Un vero piacere! in “Il quaderno Montessori” (n. 72
inverno2002)

•

Passione per i grandi numeri in “Il quaderno Montessori” (n. 80 inverno 2004 )

• ATTIVITÀ DI GEOMETRIA(inf/prim) lavoro svolto su incarico dell’Opera
Nazionale Montessori per la formazione del personale insegnante neoassunto in
ruolo (PUNTOEDU 2007/08)
• Criteri di qualità per una scuola primaria Montessori in “Vita dell’infanzia”
(n.5/6 maggio/giugno 2015)
• Un’esperienza di scuola media Montessori in “Vita dell’infanzia” (n.9/10
settembre/ottobre 2016)
• “Viaggio intorno a una scuola primaria Montessori” edizioni Opera Nazionale
Montessori 2016
• “Storia dei sistemi di numerazione” edizioni Opera Nazionale Montessori 2018
• Dal grande Sole al piccolo Atomo (Esperienza di chimica dalla scuola primaria
alla scuola secondaria di primo grado) in pubblicazione.
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Seminari, Corsi di formazione e/o di aggiornamento
• Educazione all’immagine, educazione motoria, educazione al suono e alla musica
c/o IRRSAE h. 37 (1989)
• Area geografico-scientifica secondo il metodo Montessori c/o D.F.Rinaldi
101°Circolo Didattico (1991) h. 37
• La valutazione c/o D.F.Rinaldi 101°Circolo Didattico (1995) h. 26
• Esplorazione del linguaggio attraverso la grammatica c/o Opera Nazionale
Montessori (1998) h.42
• Conoscere l’autonomia c/o IRRSAE h. 15 (1999)
• Progettazione e realizzazione del P.O.F. c/o D.F.Rinaldi 101°Circolo Didattico
(1999) h.21
• Innovazione e progettualità educativo/didattiche nelle scuole Montessori
• c/o Opera Nazionale Montessori (1999) h. 36
• La nuova professionalità nel modello organizzativo dell’autonomia.
• c/o D.F.Rinaldi 101°Circolo Didattico ( 1999) h.13
• Montessori a confronto c/o Opera Nazionale Montessori (1999) h. 20
• Multimedialità e curricolo della scuola di base c/o D.F.Rinaldi 101° Circolo
Didattico (2001) h. 21
• Il Autonomia, identità e curricolo della scuola Montessori c/o Opera Nazionale
Montessori (2001) h.16
• Riordino dei cicli c/o Cidi di Roma (2001) h.12
• Lingua Inglese II livello c/o UPTER (2003) h. 44
• Lingua Inglese III livello c/o UPTER (2004) h. 50
• Area informatica Puntoedu formazioneDM61 (2004) h.38
• Che cosa serve la scuola…c/o Cidi di Roma (2008) h.7
• Psicologia scolastica conoscere per ben operare. Fondazione Ernesta Besso
(2011) h.30
•

L’officina della matematica di Emma Castelnuovo MCE Cenci casa laboratorio
(2012) h.20
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• 110 seminario nazionale sul curricolo verticale Educazione matematica e scientifica
c/o Cidi di Roma (2016) h.4
• 120 seminario nazionale sul curricolo verticale Educazione matematica c/o Cidi di
Roma (2017) h.4

Roma 2 ottobre 2018

Annamaria Ceccacci

Recapito: Annamaria Ceccacci
Via Selinunte 49, 00174 Roma, tel. 06765457 cell. 3391072659
e-mail: anna.cecca@tiscali.it
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