Antonella Benigni, nata a Arezzo 9.11.1966
docente classe di concorso A 22
TITOLI DI STUDIO:
Diploma Maturità Classica Liceo Classico “F. Petrarca”, Arezzo a.s. 1984-1985: 54/60
Laurea in Lettere, Università degli Studi di Perugia in data 24/06/1994, voti: 110 e lode/110
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM:
1995 Borsa di Studio bandita dal Governo Israeliano tramite il Ministero Affari Esteri italiano, per la
frequenza di corsi di Ebraico Biblico presso l'Università Ebraica di Gerusalemme durante l'anno accademico
1995-1996, comprensiva di un corso estivo di lingua ebraica.
1995-1996
Visiting Scholar presso il Department of Near Eastern Languages and Cultures della University
of California, Los Angeles, con Borsa di Studio bandita dall'Università degli Studi di Perugia.
2000: Partecipazione al Corso di Formazione per Insegnanti nei Corsi di Alfabetizzazione Sociolinguistica per
Immigrati Adulti, organizzato dal Cidis (Centro di Informazione Documentazione e Iniziativa per lo Sviluppo),
Perugia
PUBBLICAZIONI:
“The Biblical Hebrew Particle kj from a Discourse Analysis Perspective”, Zeitschrift für Althebraistik, Leipzig,
secondo semestre 1999 (12.Band 1999 Heft 2).
1999: Traduzione dall’inglese all’italiano per conto del Consiglio Italiano per i Rifugiati, con sede a Roma, degli
Atti della Conferenza di Anversa sull’Integrazione dei Rifugiati in Europa (Anversa, 12-14 novembre 1998).
2000: Traduzione dall’inglese all’italiano per conto del Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) con sede in Roma
di due delle Guide di Buone Pratiche per l’Integrazione dei Rifugiati nell’Unione Europea (Introduzione e
Sanità) redatte dalla Task Force della Commissione Europea per Rifugiati ed Esuli.
2018: Provvedimenti razziali nel settore della cultura, spunti per una Unità di Apprendimento per la Scuola
Secondaria di Primo Grado, Antonella Benigni e Livia Boccali, in A 80 anni dalle leggi razziali, collana strumenti
21, ISUC 2018.
ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO EXTRA-SCOLASTICHE:
1999: Insegnamento di Letteratura Italiana Contemporanea nei corsi intensivi estivi di IV e V grado presso
l’Università per Stranieri di Perugia.
2000: Insegnamento, durante il mese di settembre, di Letteratura Italiana Contemporanea nel corso
ordinario di IV grado presso l’Università per Stranieri e partecipazione alla commissione per i relativi esami
di fine trimestre.
Insegnamento nel corso di Alfabetizzazione Immigrati Adulti, organizzato dal Cidis (Centro di
Informazione Documentazione e Iniziativa per lo Sviluppo) in collaborazione con l’Università per Stranieri di
Perugia e finanziato dalla Provincia di Perugia. Partecipazione al progetto di ricerca-azione affiancato
all’attività di insegnamento.
2001 Insegnamento nel corso di Alfabetizzazione Immigrati Adulti, organizzato dal Cidis (Centro di
Informazione Documentazione e Iniziativa per lo Sviluppo) e finanziato dal Comune di Panicale (PG).

2002: Insegnamento, durante il trimestre luglio-settembre, di Letteratura Italiana Contemporanea nei corsi
intensivi di IV grado e di Letteratura Italiana nel corso ordinario di V grado presso l’Università per Stranieri.
Partecipazione alla commissione di esame di fine trimestre.
ABILITAZIONI ALL’INSEGNAMENTO:
-

concorso ordinario DDG 31/3/99 per l’ambito disciplinare A043/A050 presso il Provveditorato agli
Studi di Perugia (56/80 = 70/100);
ambito disciplinare A051/ A052 conseguita attraverso la sessione riservata OM 1/2001 presso il
Provveditorato agli Studi di Perugia (72,3/100);
SSIS per la classe A043 in data 27/04/2004 presso l’Università degli studi di Perugia (votazione 77/80
= 96,25/100);
abilitazione per la classe di concorso A037 conseguita attraverso il Corso Abilitante Speciale DM
85/2005 (74,33/80).

IMMISSIONE IN RUOLO:
Ai sensi del D.D.G 16/03/2007 (graduatoria ad esaurimento) in data 1/09/2007
ATTIVITA’ INSEGNAMENTO:
Anteriore all’immissione in ruolo:
Dall’a.s. 1997-1998 al 2006-2007.
In ruolo:
2007-2008

Scuola Secondaria I grado
“Pennacchi”, Istituto
Comprensivo di Bettona

Docente A043

2008-2009

Scuola Media “U. Foscolo”
Perugia

Docente A043

2009-2010

Scuola Media CarducciPurgotti, Perugia

Docente A043

2010-2016

Scuola Secondaria di I
grado “San Paolo”, Istituto
Comprensivo Perugia 3
Perugia

Docente A043

2016-ad oggi

Scuola Secondaria di I
grado “G.Pascoli” Istituto
Comprensivo Perugia 11

Docente A043

PARTECIPAZIONE ORGANI COLLEGIALI E STAFF DIRIGENZIALE:
2013-2014 Componente e del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2013-2014 in qualità di rappresentante degli
insegnanti e di segretaria verbalizzante.
2014-2015 Funzione Strumentale per l’Orientamento e la Continuità
2015- 2016 Funzione Strumentale per l’Orientamento e la Continuità
SPECIALIZZAZIONI E MASTER:
- Corso di perfezionamento universitario specialistico annuale con esame finale (1500 ore/60CFU): “Didattica
dell’Italiano” conseguito in data 15/04/05 presso ForCom (Formazione per la comunicazione, Consorzio
Interuniversitario, Roma);
- Master universitario di durata annuale con esame finale (1500 ore/60CFU): “Storia e forme della letteratura
italiana”, conseguito in data 15/06/06 presso Università Telematica Guglielmo Marconi, Roma.
- Master universitario di durata annuale con esame finale (1500 ore/60 CFU) in “Storia e storiografia delle età
moderne e contemporanee” conseguito in data 12/02/2008 presso Università Telematica Guglielmo
Marconi, Roma
- Master annuale di II livello in “Dirigere, organizzare e gestire le Istituzioni scolastiche e formative”
conseguito in data 24/08/2015 presso Università per Stranieri “Dante Alighieri”di Reggio Calabria
(Associazione Mnemosine)
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO:
-

-

-

Partecipazione al Seminario “Metodologie e Strumenti per la Documentazione Scolastica” in data 11
marzo 2008 organizzato dall’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Perugia.
Partecipazione al gruppo di lavoro scuole in rete “Certificazione delle Competenze” riunitosi il 29
febbraio, il 28 marzo e il 21 maggio presso la Scuola Media di Petrignano.
Frequenza del Corso di aggiornamento “Cornice teorica delle indicazioni per il curricolo” tenuto dalla
prof.ssa Cinzia Mion. 14/15 novembre 2007.
Partecipazione al Seminario-Convegno: “L’uomo e il clima da 3.000.000 di anni fa ad oggi” organizzato
da CRIDEA tenuto nell’ambito della Settimana dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (5-11 novembre
2007) promossa da UNESCO.
Partecipazione al seminario di formazione organizzato dalla Pearson Italia dal titolo “A lezione con la
LIM”, tenutosi il 26/02/2013.
Partecipazione al Workshop “Gestire i comportamenti problema in problemi con autismo e altre
difficoltà dello sviluppo”, relatore prof. Thomas M. Caffrey (Perugia, 9-10/02/2013)
Frequenza del corso di formazione sul Curricolo Verticale, della durata di 25 ore, tenuto dal prof. Maurizio
Gentile, a.s. 2014-2015
Frequenza del corso di formazione “Formare e valutare le competenze nel I ciclo di istruzione”, tenuto
dal Prof. Gianni Marconato della durata di 15 ore, a.s. 2015-2016.
Frequenza del corso di formazione “Processi di aiuto nella scuola”, tenuto dalla Dott.ssa Pau della durata
di 6 ore, a.s. 2015-2016
Frequenza del corso di formazione “Dalla formulazione del RAV al conseguimento degli obiettivi di
processo e alla implementazione dei Piani di Miglioramento per il triennio 2016/2019”, della durata di
25 ore, aprile - maggio 2017
Frequenza al corso di formazione Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento" 2014-2020, a.s. 2016-2017, Fondo Sociale Europeo (FSE) della durata di: 18 ore
Partecipazione corso di formazione 2016-2017 al corso di Formazione “Dislessia Amica”,della durata di
40 ore, organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia.

-

Frequenza corso di formazione “Luoghi, memorie e patrimonio nel contesto europeo. Le leggi razziali
nell'Italia fascista”, tenuto dall’ISUC per la durata di 26 ore

