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STEFANIA STEFANINI 
via Lorenzini , 16 

06100 Perugia 

 

 

 Luogo e data di nascita : Barberino di Mugello ( Fi ) - 12 - 09 - 1953 

  

 1976 Diploma di laurea  in Lettere     - Univ. degli Studi  di Bologna  

 1978 Diploma di laurea in Pedagogia - Univ. degli Studi  di Bologna 

  

  Abilitazione all’insegnamento negli Istituti d’Istruzione secondaria di 2°: 

  

1)  1985 / 86       - Geografia generale ed economica 

2)  1986 / 87       - Filosofia - psicologia e Scienze dell’educazione 

3)  1986 / 87       - Psicologia sociale e pubbliche relazioni 

4)  1999 / 2000   - Geografia generale ed economica 

5)  2000/2001     - Filosofia e  Storia 

  

 dal 1987 a tuttoggi - docente di ruolo della scuola secondaria  di II grado 

quale vincitrice di concorso presso i seguenti Istituti: 

      ITC “Scarpellini”- Foligno  

      Liceo Classico “Properzio” - Assisi 

      dal 1993 Istituto “Pieralli” - Pg 

  

 

 Esperienze di docenza: 

 

 1976/77 - Docente esercitazioni di psicolinguistica presso la cattedra di 

Glottologia Univ. Studi di Bologna 

 

 2001 - Docente Corso di Abilitazione sessione riservata di esami O.M. 33/2000 

classe di concorsoA036 

 

 2001 - Docente corso IFTS in collaborazione con l’Univ. di Perugia - Facoltà 

di Scienze Politiche  

 

 dal 2003  al 2009 Docente / tutor per la SISS dell’Univ. di Perugia classe 36A 
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 Partecipazione e conduzione  gruppi di studio del M.I.U.R : 

 

“ L’Indirizzo sperimentale delle Scienze Sociali. Per un’ipotesi di 

curricolo complessivo dell’area delle scienze sociali”-Chianciano 

Terme 16- 20-marzo-99 

“ Seminario di progettazione per la realizzazione di un sistema di 

assistenza e monitoraggio alla sperimentazione“- Ferrara 6- 9-marzo-

2000 

“L’indirizzo delle Scienze Sociali: profilo culturale e la struttura 

didattica”- Fiuggi 22- 24 maggio 2000  

“Seminario di formazione per la costituzione di un team di progetto e 

tutoraggio dei sistemi di innovazione”- Ferrara 15 - 17 marzo 2001 

“Lo stage formativo nell’Indirizzo di Scienze Sociali” - Fiuggi 11- 13 

febbraio  2 002. 

“Sperimentazione e Riforma : percorsi a confronto” -     Fiuggi 2 

marzo 2004  

 Docenza corsi di aggiornamento e di formazione sulla costruzione dei saperi  : 

 

“Nuclei tematici e percorsi multidisciplinari nel curricolo delle 

Scienze Sociali” - Roseto Degli Abruzzi,  28 - 29 novembre 2002. 

“Le discipline nel curricolo del Liceo delle Scienze Sociali” 

Avezzano, 25 - 26 marzo 2003. 

“ Corso formativo alla costruzione del curricolo”. 

Pergine -  Trento, 29 -30 maggio 2003 

“Valutazione e verifica della validità del curricolo quinquennale del 

Liceo delle Scienze Sociali” 

Roseto Degli Abruzzi, 12 - 13 novembre 2003 

“Liceo delle scienze sociali. Istruzioni per l’uso”- Ist.Mag.” g. 

Carducci”- Trieste 

“                                      “ Percorsi pluridisciplinari e coodocenze” 

                                      Trieste,28/29 ottobre 2008 

“Insegnare per competenze” 

Bologna, 19 novembre 2010-11-24 

 

     Partecipazione come docente esperto : 

 

               “ L’individuazione di linee guida nella prevenzione  della dispersione               

scolastica” Univ. “ La Sapienza” di Roma  / MIUR 17 -18 gennaio 

2003 

                “ Il problema della valutazione “ 

                Istituto Alberghiero - Assisi, 22 maggio 2003 

                                      “ Scienze sociali in classe” 

                 I.I.S.”C. Marzoli” - Palazzolo Bs, 21 ottobre 2005 

 

 Partecipazione come relatore : 
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“ Leggere i segni del nostro tempo. Scuola dei progetti o scuola con 

un progetto” Convegno Nazionale di formazione 

Ferrara, 1 - 2 dicembre 2003 

 “Il riassetto del curricolo”  

Ferrara, 29 - 30 - 31 Marzo 2003 

“La lettura della contemporaneità. Trasversalità dei saperi e 

dimensione formativa” 

Perugia, 22 - 23 marzo 2005. 

“ La categoria della complessità”  

Sezze 28 marzo 2006 

“ Istruzione tecnica e professionale. Una risorsa per lo sviluppo e 

l’occupazione” Segreteria scientifica- Regione Umbria. Assessorato 

all’Istruzione e Formazione. Perugia 4 dicembre 2007 

“Vedere attraverso. Con le scienze nel cuore. Desiderio di saper e 

linguaggi scientifici”.Lucca  29 marzo 2007 

“Giornata di aggiornamento sulla Didattica della psicologia nella 

Scuola Superiore” promossa da ETPTA, Eurapean Federation of 

Psycology Teacher’s Association 

Bologna, 9 novembre 2007 

“Fra lavoro manuale e lavoro intellettuale, premiare il merito e le 

competenze”. Assessorato all’Istruzione- Regione Umbria. 

Perugia, 13 marzo 2008 

“ La scuola davanti alle emergenze del sistema” 

Bari, 31/03 – 3/04 2009 

 “Nuovo quadro orario e profilo: competenze conclusive e del 

biennio” 

                                       Trieste, 29/31 marzo 2010 

“Istruzione e formazione per la cittadinanza attiva, contro le disuguaglianze 

Trattazione di temi -  problemi disciplinari nella prova scritta di scienze 

umane” Seminario Nazionale di formazione per docenti referenti dei LES 

Roma, 16 - 17 marzo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


