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 CURRICULUM VITAE  
 

COGNOME: Gardella NOME:  Elena Maria  

 

 

 

ESPERIENZE 

 

Area della didattica 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 CLIL  Sperimentazione Tedesco / informatica presso l’Istituto Tenca di 

Milano a.s. 2005/2006 

☐ Didattica digitale 

Competenza nell’uso delle tecnologie digitali didattiche sia per la ricerca di 

dati e informazioni che a scopo documentale. Utilizzo delle TIC per elaborare 

testi, documenti, tabelle, grafici, per rappresentare in forma sintetica mappe 

concettuali.  

☐ Didattica innovativa 

Sin dagli anni di insegnamento agli adulti nelle civiche scuole del comune di 

Milano (iniziati nel 1992) utilizzo dell’approccio comunicativo: questo 

permette di enfatizzare la capacità di comunicare il messaggio in base al suo 

significato, invece di concentrarsi sulla perfezione grammaticale. 

☐ Didattica laboratoriale 

Dal 1992 utilizzo dei laboratori linguistici e informatici multimediali per 
l’insegnamento delle lingue straniere. 

 

☐ Legalità e cittadinanza 

Come docente di lingua straniera ha sempre privilegiato un confronto con 

culture, usanze e tradizioni di paesi stranieri e si è impegnata affinché i 

discenti superassero pregiudizi e discriminazioni di natura sociale, culturale o 

religiosa, considerando questo principio, oltre che un dovere etico connesso 

alla propria professione, un obiettivo didattico e relazionale.  

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Preparazione alle certificazioni B1  Zertifikat B1 (Liceo Parini Milano)- 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Nel corso dei 19 anni di precariato organizzazione di uscite didattiche sul 

territorio di particolare interesse culturale, artistico e espressivo; 

organizzazione della partecipazione a mostre, eventi teatrali e 

cinematografiche di particolare interesse per lo studio e l’approfondimento 

della lingua tedesca. 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 
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Attività di tutoraggio per l’alternanza scuola lavoro presso l’istituto Frisi 

nell’a.s. 1997/1998 e presso l’istituto alberghiero Porta nell’a.s. 2013/2014 

monitoraggio di alcuni studenti in stage presso alberghi e agenzie di viaggio 

quale feedback della attività svolta. 

☐ Altro 

Collaborazione alla realizzazione di ministage linguistici in Germania  

Collaborazione alla traduzione di manuali ASL -Milano in tedesco in 

occasione di EXPO 2015.  

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Insegnamento in istituti ubicati in aree a rischio e con forte immigrazione 

e conseguente collaborazione a progetti di accoglienza e inclusione.  

☐ Bullismo, Disagio, Dispersione 

Collaborazione a progetti di prevenzione del consiglio di classe in 

situazione di criticità 

☐ Educazione degli adulti 

Insegnamento negli anni 1992-2003 della lingua tedesca ed inglese presso i 

corsi civici per adulti di lingue straniere del comune di Milano. Possibilità di 

confronto con molteplici tecniche didattiche e metodologiche, approfondite anche in 

workshop dedicati.  

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,) 

 Presenza di allievi BES, DSA oppure DVA in molti classi  

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Coordinatore del dipartimento di lingua tedesca negli anni di precariato 

presso l’istituto Frisi e Pareto di Milano, e Liceo Parini di Milano  

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Istituto Porta: referente per alcuni allievi del consiglio di classe. 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Großes Deutsches Sprachdiplom  C1 (Goethe Institut 1995) 
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☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 

accesso 

 Abilitazione in lingua e letteratura straniera inglese 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 

 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti 

accreditati o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di 

formazione 

 

 

 Terza Università degli studi Roma,  Corso di perfezionamento Didattica 

dell’orientamento 1996   Corso di perfezionamento Metodi della Valutazione 

scolastica 1993. Didattica per competenze 2016 

 Terza Università degli studi Roma,  Corso di perfezionamento Tecnologia per 

l’insegnamento 1994 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze della formazione Corso 

di perfezionamento La formazione tra narrativa e lettura 2010/2011 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Abilità nell’uso di strumenti informatici mobili sia in ambiente Apple che Android 

 Capacità di relazionarsi con diversamente abili, sviluppata in tre anni (1993-95) di 

volontariato presso Centro don Gnocchi di Monza, disabili 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni 

secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo 

le stesse modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

DATA: 25/08/2016  


