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progettando e attuando percorsi formativi. Coordinatrice del
Corso di perfezionamento Modularità didattica. Modelli e
strategie per l’innovazione didattica, nel quale svolge
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E' supervisore di tirocinio per la SOS400.
Conduce laboratori di poesia e lettura ad alta voce.
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Fabbri Editori, Anno LII, Numero 12

Ricerche in corso
Progettazione di curricoli integrati per competenze e
padronanze e delle unità formative, con particolare
riferimento all’area linguistica. La valutazione degli
apprendimenti e la certificazione delle competenze: dal profilo
formativo atteso al profilo individuale emergente. La
progettazione dell’ambiente di apprendimento e la gestione
dei gruppi di lavoro. La motivazione alla lettura. Il valore
formativo delle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.

