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Curriculum vitae 

 

Docente: Acchiappati Maria Elisabetta 

Residente a: Milano 

Formazione:   

- Diplomata presso Liceo scientifico statale L.Cremona Milano   

- Laureata in corso presso la Facoltà di Matematica dell’Università degli studi di Milano nel 

1981 

- In possesso patente informatica ECDL. 

Modalità di inserimento nell’attuale attività lavorativa: 

Dopo aver svolto varie attività di insegnamento prima e dopo la laurea, la scrivente ha 

partecipato a tre concorsi a cattedra: 

- D.M. 4/09/1982 classe concorso A085 Scienze matematiche, chimiche e fisiche nella 

scuola media 

- D.M. 4/09/1982 classe concorso A063 Matematica 

- D.M.4/09/1982 classe concorso A065 Matematica e fisica 

conseguendo le tre abilitazioni all’insegnamento, vincendo tutti e tre (cioè collocandosi in 

posizione utile per avere la immissione in ruolo nella cattedra corrispondente) e potendo 

così scegliere la cattedra preferita cioè Matematica e fisica nei licei scientifici. 

Dal 1985 al 1999 la scrivente ha operato presso il liceo scientifico statale Peano, dal 1999  

ad ora presso il liceo scientifico statale Severi (attualmente parte dell’I.I.S. Severi- 

Correnti). 

Dal 1989 fino alla Riforma Gelmini, che ha portato alla eliminazione delle sperimentazioni, 

la scrivente si è occupata di corsi di sperimentazione Piano Nazionale Informatica. 

Altre esperienze lavorative tra quelle significative. 

- Dal 1987 al 1998 collaborazione ininterrotta con la facoltà di Ingegneria del Politecnico di 

Milano per corsi ed esami 

- Dall’ingresso al liceo Severi - in collegamento con l’insegnamento curricolare e al fine di 

operare nel Test Center della scuola - accreditamento e iscrizione all’albo nazionale come 

Esaminatore AICA per la gestione esami ECDL (una Patente Europea Informatica)  

- Nell’anno 2003-2004 docenza nei corsi Fortic tenuti per docenti di scuola secondaria 

superiore in area ICT  

Mansioni e responsabilità assunte: 

- Ininterrottamente, dall’immissione in ruolo, ogni anno membro di commissioni dell’esame di 

Stato di scuola secondaria superiore secondo grado 

- Presso liceo Peano:  

o collaboratore del dirigente,  

o membro per più cicli del consiglio di istituto,  

o coordinatore materia,  

o coordinatore di classe, 

o referente gare matematica 
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- Presso liceo Severi:  

o coordinatore materia,  

o membro consiglio di istituto,  

o coordinatore di classe, 

o referente gare matematica,  

o tutor per docenti da immettere in ruolo o per docenti in collaborazione con 

università; di nuovo tutor per neoimmessi in ruolo a.s. 2015-2016 

o funzione obiettivo e poi funzione strumentale dal 2000 al 2007 per l’Area 1 con 

incarico di implementare un Sistema Qualità coerente con la normativa Uni En Iso 

9001-2000 e sostenere le visite ispettive con ruolo di Responsabile Qualità, 

o membro del Nucleo di autovalutazione da a.s. 2013-2014 

o funzione strumentale per l’autovalutazione e R.A.V. a.s. 2015-2016 

Esperienze di formazione e aggiornamento (alcune tra quelle di maggior durata o significato ed 

escludendo quelle di carattere strettamente disciplinare; attestati con dettagli nel fascicolo 

personale):  

- Corso Piano nazionale Informatica (a.s. 1987-1988) 

- Corso “Ruolo culturale e formativo discipline scientifiche nel quinquennio secondaria” 

- “Qualità della scuola” 

- “Percorsi e strumenti per la formazione in servizio” 

- “Abolizione esami di riparazione: recupero quando e come?” 

- “Esistono rivoluzioni in matematica?” 

-  Piano nazionale Informatica II (a.s. 1994-1995) 

- “Insegnare ad imparare” 

- “Multimedialità: utilizzo e produzione unità didattiche multimediali”( in tre anni scolastici 

successivi a partire a.s. 1995-1996) 

- “Quale matematica per la fisica” 

- “Proposte per l’insegnamento dei fenomeni caotici nella scuola superiore” 

- “La teoria dei giochi e le sue applicazioni in matematica” 

- “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato” 

- “Cabrì 2 corso avanzato” 

- “La scuola che cambia” 

- “Le nuove tecnologie” 

- “Matematica e scuola: facciamo il punto” 

- “Corso biennale: L’ uso del laboratorio di fisica a fini didattici” 

-  “Corso formazione per docenti incaricati di funzioni-obiettivo”( a.s. 2000-2001) 

- “Corso formazione per visite ispettive sistemi Qualità” 

- Corso “Betonmath” Politecnico Milano  

- “Corso online: Insegnare nella scuola digitale”(livelli base e poi avanzato per matematica e 

per fisica 108 ore a.s. 2015-2016) 

 

 

 


