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NICOLINA DRAGONETTI 
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NICOLINA DRAGONETTI 

Indirizzo  Via L.Settembrini, 27 Anzio (RM) 

Telefono  06 9866184 

E - mail  nicolina.dragonetti@gmail.com 

Data di nascita  27/11/1962 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

 

Attuale occupazione 
lavorativa 

 Docente curricolare a tempo indeterminato presso3° Istituto 
Comprensivo Anzio III “ Carlo Collodi” sito in via Machiavelli snc 
Anzio (RM). 

 

Collaboratrice per 
accoglienza tirocinanti 

universitari  

 Collaborazione alla progettazione e alla realizzazione delle attività 
previste per il tirocinio relative al IV anno del Corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Roma Tre, 
nell’anno accademico 2012/2013. 

 

Ruoli ricoperti   componente docenti nel Consiglio di Istituto a partire dal 2012;  

 membro effettivo del comitato della valutazione per più di 
cinque anni; 

 addetto al servizio antincendio; 

 responsabile del laboratorio scientifico. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Diploma  Diploma di maturità magistrale conseguito nell’anno 1980 
presso l’Istituto Magistrale parificato S. Vincenzo Pallotti, 
Roma – V. Porta Maggiore 34; 

 Diploma di specializzazione polivalente per l’ordine di scuola 
materna nell’anno 1991; 

  Diploma di specializzazione polivalente per l’ordine di scuola 
elementare nell’anno 1992; 

  Corso di sperimentazione didattica differenziata metodo 
“Steinher” per insegnanti di scuola elementare nell’anno 1992. 
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Corsi di Formazione 

  

Frequentati ed effettuati i seguenti corsi di formazione: 

 Lavorare con la carta e/o materiale di facile consumo; 

 Struttura del numero e multibase; 

 Pedagogia musicale attiva; 

 Il nuovo documento di valutazione; 

 La continuità verticale; 

 La decodifica dei messaggi non verbali; 

 Avvio all’educazione delle funzioni matematiche elementari; 

 Grafoanalisi; 

 Didattica di laboratorio scientifico; 

 La didattica della lingua italiana; 

 Un mondo di segni; 

 Comunicazione per bambini sordi; 

 Immaginazione, arte, creatività; 

 Laboratorio di matematica; 

 Disgrafia; 

 Esplorare lo spazio e il tempo; 

 Protezione dei dati personali; 

 Corso sul metodo Venturelli 

 Dislessia amica; 

 Valutazione aspetti metodologici e giuridici; 

 

ed in ordine alle tecnologie informatiche digitali: 

 Formazione online Punto Edu Europa; 

 Apprendimento su suite office per uso didattico; 

 Formazione Microsoft; 

 ITC Beginner per l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie 
dell’informazione e comunicazioni; 

 Progettare e realizzare unità di apprendimento con l’utilizzo 
della LIM; 

 Utilizzo della lavagna interattiva multimediale; 

 Uso di Power Point.  

 

 
 
Anzio, 20 ottobre 2018        

Nicolina Dragonetti 
 
 
                                                                                                                                                                      


