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CURRICULUM  VITAE  PER  IL  CONFERIMENTO  DELL’INCARICO  
NELLE  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE  

  
  
AMBITO:          Lombardia  24                                                
  
POSTO  O  CLASSE  DI  CONCORSO:    A546  LINGUA  E  CIV.  STRANIERA  (TEDESCO)    
  
INDIRIZZO  EMAIL:                        
    

  
  
  
COGNOME:  OSCULATI           NOME:    ROBERTA  
  
DATA  DI  NASCITA:  07.08.1964    
  
LUOGO  DI  NASCITA:  Besnate  (VA)                    
  
  
  
  

  
Di  seguito  è  riportato  l’elenco  delle  competenze  tra  ESPERIENZE,  TITOLI  DI  STUDIO,  

CULTURALI  E  CERTIFICAZIONI  e  ATTIVITÀ  FORMATIVE.  
  
  
  
  

ESPERIENZE  
  

Area  della  didattica  
  

☒CLIL  (Content  and  Language  Integrated  Learning)    

Anno  scolastico  2015-2016:  Liceo  delle  Scienze  “Fabio  Besta”  di  Milano  
(indirizzo  Economico-Sociale  LES)  ho  collaborato  al  Progetto  CLIL  in  
Tedesco  con  la  collega  di  Storia  nella  classe  IV  supportando  la  ricerca  e  la  
preparazione  di  materiali  e  test  adeguati.  

☒Didattica  digitale  

So  usare  la  LIM  e  ricorro  regolarmente  all’uso  del  pc  e  del  proiettore  per  
presentare  determinati  argomenti  elaborati  da  me  stessa  in  Power  Point  con  
testi,  immagini,  musica,  video,  interviste  ecc.  Preparo  tutte  le  prove  di  verifica  
(scritte  e  di  ascolto)  con  strumenti  informatici  combinando  testi,  immagini  e  
talvolta  anche  strumenti  audio.  

☒  Didattica  innovativa  

Ho  elaborato  un  metodo  didattico  che,  per  spiegare  il  rigore  e  l’ordine  della  
costruzione  della  frase  tedesca,  ricorre  all’uso  dei  classici  “cubetti  colorati  
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Lego”  e  ad  alcuni  disegni  appositamente  realizzati  per  visualizzare  
sinteticamente  determinate  complesse  regole  grammaticali.  Il  tutto  è  in  studio  
di  pubblicazione.  

☒  Didattica  laboratoriale  

In  classe  cerco  sempre  di  stimolare  un  atteggiamento  attivo  e  partecipativo  
da  parte  degli  alunni,  facendo  inferire  direttamente  da  loro  stessi  le  nuove  
regole  a  partire  da  quelle  pregresse  già  note.  Oppure  cerco  di  recuperare  
materiale  su  cui  svolgere  le  attività  a  partire  da  situazioni  di  realtà.  Molto  
importante  nella  mia  attività  didattica  è  il  “gioco”  come  occasione  per  mettersi  
alla  prova  in  modo  informale,  osservare,  ascoltare,  imparare  ad  utilizzare  le  
strutture  e  le  forme  linguistiche  nuove,  a  partire  dalla  convinzione  che  
“studiare  una  lingua  straniera”  ha  come  finalità  principale  quella  di  utilizzarla,  
senza  paura  di  sbagliare.  

☒  Insegnamento  all'estero  

Sono  stata  accompagnatrice  e  insegnante  di  lingua  inglese  nel  Regno  Unito  
con  studenti  dai  12  ai  18  anni  tramite  l’organizzazione  EF-Scuola  Europea  di  
Vacanze.  

☒  Progetti  di  valorizzazione  dei  talenti  degli  studenti  

Ho  sempre  aderito  con  entusiasmo,  sostenuto  e  collaborato  ai  progetti  di  
certificazione  linguistica.  In  particolare  nell’anno  scolastico  2012-2013  ho  
seguito  la  preparazione  individuale  di  una  mia  alunna  del  Liceo  “Setti  
Carraro”  di  Milano  che  ha  conseguito  con  successo  la  certificazione  C1  in  
Lingua  tedesca  nel  corso  dell’anno  scolastico.  Nel  marzo  2013  una  mia  
alunna  è  stata  selezionata  per  un  “Viaggio  premio  in  Germania”  assieme  ad  
altri  42  studenti  italiani  di  età  compresa  tra  15  e  17  anni  aderendo  a  un  
progetto  proposto  dall’Ambasciata  Tedesca.  
(http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo2560_13/)  

☒  Tutor  per  alternanza  scuola  lavoro  

Anno  scolastico  2010-2011:  tutor  del  progetto  “Alternanza  Scuola-Lavoro”  
nella  classe  II  del  Liceo  delle  Scienze  Sociali  presso  l’Istituto  Statale  “Fabio  
Besta”  di  Milano.  Prima  che  fosse  attivo  questo  progetto,  nell’anno  scolastico  
2006-2007,  sono  stata  membro  del  progetto  “L’azienda  simulata”  nell’Istituto  
Tecnico  Commerciale  Commerciale  Statale  “Schiaparelli-Gramsci”  di  Milano.  

☒  Altro  

Tra  il  1992  e  il  1998  sono  stata  collaboratrice  presso  l’Istituto  di  Letteratura  
Tedesca  dell’Università  Cattolica  del  “Sacro  Cuore”  di  Milano  come  Cultore  
della  Materia  ed  esaminatrice  negli  vari  appelli.    
Negli  anni  accademici  1994-1995  e  1995-1996  sono  stata  anche  docente  di  
Esercitazioni  di  Storia  della  letteratura  tedesca  per  il  IV  anno  del  corso  
ufficiale  della  Facoltà  di  Lingue  e  Letterature  Straniere  Moderne.  
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Area  dell'accoglienza  e  dell'inclusione  

☒    Aree  a  rischio  e  forte  immigrazione  

Progetto  didattico  per  l’insegnamento  del  tedesco  ad  alunno  cinese  privo  di  
conoscenze  della  lingua  italiana.  

☒    Bullismo  

Adesione  a  progetti  e  spettacoli  come  “Io  me  ne  frego!”  della  compagnia  
Quelli  di  Grock  di  Milano,  storia  di  un’amicizia  nata  tra  i  banchi  di  scuola  e  
diventata  oppressione.  Ripresa  degli  argomenti  nell’ora  di  lingua  tedesca.  

☒    Disagio    

Adesione  a  progetti  e  spettacoli  come  “Quasi  perfetta”  della  compagnia  
Quelli  di  Grock,  storia  di  una    ragazza  che  vive  il  problema  dell’anoressia.  
Ripresa  degli  argomenti  nell’ora  di  lingua  tedesca.  

☒    Dispersione  

Organizzazione  di  corsi  di  recupero,  rinforzo  e  sportello  help.  

☒    Inclusione  (disabilità,  disturbi  specifici  dell’apprendimento…)  

Elaborazione  di  progetti  didattici  specifici  per  alunni  con  disabilità,  in  
particolare  Down.  

  

Area  organizzativa  e  progettuale  

☒Attività  in  collaborazione  con  musei  e  istituti  culturali  

Nel  maggio  1995  sono  stata  relatrice  alla  conferenza  “La  letteratura  austriaca  
contemporanea”  organizzata  dall’Istituto  di  Cultura  Austriaca  di  Milano.  

☒Coordinatore/referente  di  disciplina/dipartimento  

Nelle  scuole  private  in  cui  ho  insegnato  sono  stata  quasi  sempre  
coordinatrice  e  referente  dell’area  linguistica.  

☒  Altro  

Lunga  e  articolata  esperienza  di  volontariato  in  ambito  cattolico  con  ruoli  
importanti  di  responsabilità  che  mi  hanno  spesso  portata  ad  organizzare  e  a  
gestire  corsi  e  attività  di  formazione.      

  
  

TITOLI  UNIVERSITARI,  CULTURALI  E  CERTIFICAZIONI  

☒    Ulteriori  titoli  universitari  coerenti  con  l’insegnamento  rispetto  al  titolo  di  accesso  

Collaborazione  accademica  ed  editoriale  con  la  prof.  Barbara  Stein  
dell’Università  cattolica  del  “Sacro  Cuore”  di  Milano  tra  il  1992  e  il  1998.  
In  quegli  anni  ho  ottenuto  una  borsa  di  studio  da  parte  del  Ministero  delle  
Scienze  e  della  Ricerca  della  Repubblica  d’Austria  presso  l’Università  di  
Vienna  e  una  borsa  di  studio  dell’Università  di  Salisburgo  per  un  lavoro  di  
ricerca  presso  l’Istituto  di  Germanistica.  



4  
   

  

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  
  

☒    Didattico-metodologico,  disciplinare,  didattiche  innovative  e  trasversali  

Diploma  di  perfezionamento  su  “Apprendimento  e  sviluppo  della  lingua  
straniera”  (Milano  2009),  corso  annuale  di  1500  ore  organizzato  dal  
Consorzio  Interuniversitario  FOR.COM.  (Formazione  per  la  Comunicazione  
Consorzio  Universitario).  
  

Diploma  di  perfezionamento  su  “Didattica  delle  lingue  straniere”  (Milano  
2008),  corso  annuale  di  1500  ore  organizzato  dal  Consorzio  Interuniversitario  
FOR.COM.  (Formazione  per  la  Comunicazione  Consorzio  Universitario).    
  

Corso  di  aggiornamento  “Sviluppo  delle  competenze”  (Milano  2007),  corso  di  
formazione  per  docenti  –  “Progetto  Skipper”  –  col  patrocinio  della  Regione  
Lombardia.    
  

☒    Inclusione  

Corso  di  formazione  e  aggiornamento  presso  l’Università  Cattolica  del  Sacro  
Cuore  (Milano  2014)  su  “L’orientamento  come  life  skills.  Spunti  per  riflettere  
sulle  scelte,  non  solo  scolastiche,  per  gli  studenti  con  D.S.A”.  
  

☒    Nuove  tecnologie  

Diploma  di  perfezionamento  su  “Nuove  tecnologie  per  la  scuola:  la  lavagna  
interattiva  e  il  libro  elettronico”  (Milano  2011),  corso  annuale  di  1500  ore  
organizzato  dal  Consorzio  Interuniversitario  FOR.COM.  (Formazione  per  la  
Comunicazione  Consorzio  Universitario).  
  

Corso  di  aggiornamento  su  “Cyber-Deutsch  für  Teens.  Neue  Lerntechniken  
und  -Strategien  in  der  Scuola  Secondaria”  relativo  all’insegnamento  della  
lingua  tedesca  attraverso  nuove  tecnologie  digitali  per  accrescere  la  
motivazione  degli  alunni  e  rendere  lo  studio  più  efficace  e  divertente  presso  il  
Goethe-Institut  di  Milano  (2009).  

  

  

Altri  titoli  o  competenze    

•  Il  continuo  cambio  di  sede  scolastica  e  il  fatto  di  lavorare  –  qualche  anno  anche  
contemporaneamente  –  in  scuole  di  ordini,  gradi  e  indirizzi  diversi,  mi  ha  educata  
ad  avere  una  forte  flessibilità  e  capacità  di  adattamento  alle  situazioni  via  via  
incontrate,  mi  ha  insegnato  a  gestire  lo  stress,  ha  accresciuto  in  me  capacità  di  
organizzare  e  gestire  le  informazioni,  ha  aumentato  e  arricchito  la  sensibilità  
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relazionale  e  le  doti  comunicative,  mi  ha  permesso  di  confrontarmi  con  situazioni  e  
team  di  lavoro  sempre  diversi  insegnandomi  a  valorizzare  il  lavoro  di  squadra.  
  

•  Pubblicazione:  “Deutsch  im  Urlaub.  Giochi,  poesie,  indovinelli,  esercizi...  per  non  
dimenticare  quanto  appreso”,  in  “La  comunicazione  didattica  ipermediale”,  a  cura  di  
Rosario  Nigliazzo,  I.S.U.  –  Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore,  Milano  2006,  pp.  
176.  
  

•  Pubblicazione:  “L’origine  apostolica  dei  vangeli”  [traduzione  dal  tedesco],  Gribaudi,  
Milano  1996,  pp.  448.  

  

•  Pubblicazione:  “Hildegard.  Vita  di  una  donna  profetica  alle  origini  dell’età  moderna”  
[traduzione  dal  tedesco],  Ancora,  Milano  1994,  pp.  624.  

  

•  Pubblicazione:  “Poesie  di  Julian  Schutting”  [traduzione  dal  tedesco  e  nota  alla  
traduzione],  Guerini  e  Associati,  Milano  1993,  pp.  152.  

  
  
  
  

Servizi  scolastici  effettuati  

ANNO SCOLASTICO 2015-2016  Istituto di Istruzione Superiore Statale “Fabio Besta”, Milano 
  Docente  annuale  di  lingua  tedesca  nelle  classi  I,  II,  III  e  IV  del  Liceo  delle  Scienze  (indirizzo 

Economico-Sociale LES); coordinatrice di classe della IVF.  
   

ANNO SCOLASTICO 2014-2015  Scuola secondaria paritaria di primo grado “San Giuseppe”, Milano 
  Docente a tempo determinato di lingua tedesca e di lingua inglese nelle classi I, II e III media.  
  Istituto di Istruzione Superiore Statale “Fabio Besta”, Milano 
  Docente annuale di lingua tedesca nella classe IV dell’Istituto Tecnico Economico (indirizzo 

Amministrazione Finanza Marketing). 
  Istituto Tecnico Statale per le Attività Sociali “Giulio Natta”, Milano 
  Docente annuale di lingua tedesca nella classe I della sezione Liceo Linguistico.  
   

ANNO SCOLASTICO 2013-2014  Liceo Linguistico Paritario Educandato “E. Setti Carraro Dalla Chiesa” Milano 
  Docente a tempo indeterminato di lingua tedesca. Insegnamento nella classe V. 
  Scuola secondaria paritaria di primo grado “San Giuseppe”, Milano 
  Docente a tempo determinato di lingua tedesca e di lingua inglese nelle classi I, II e III media.  
   

ANNO SCOLASTICO 2012-2013  Istituto Tecnico Commerciale Paritario “De Amicis”, Milano 
  Commissario esterno di lingua tedesca in occasione dell’Esame di Stato Conclusivo. 
  Liceo Linguistico Paritario Educandato “E. Setti Carraro Dalla Chiesa” Milano 
  Docente a tempo indeterminato di lingua tedesca. Insegnamento nelle classi IV e V. 
  Liceo Scientifico “Luigi Cremona”, Milano 
  Docente annuale di lingua tedesca nelle classi IV e V della sezione Liceo Scientifico. 
   

ANNO SCOLASTICO 2011-2012  Istituto di Istruzione Superiore Statale “Fabio Besta”, Milano 
  Docente annuale di lingua tedesca nelle classi I e II del Liceo delle Scienze Umane e nelle classi I e 

II dell’Istituto Tecnico Economico. 
   

ANNO SCOLASTICO 2010-2011  Istituto Tecnico Commerciale Statale “Schiaparelli-Gramsci”, Milano 
  Commissario esterno di lingua tedesca in occasione dell’Esame di Stato Conclusivo. 
  Istituto di Istruzione Superiore Statale “Fabio Besta”, Milano 
  Docente annuale di lingua tedesca nella classe I del Liceo delle Scienze Umane e nelle classi II, IV 

e V del Liceo delle Scienze Sociali. 
Tutor del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” nella classe II. 
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ANNO SCOLASTICO 2009-2010  Istituto Tecnico per il Turismo “Pier Paolo Pisolini”, Milano 
  Docente annuale di lingua tedesca nelle classi I e II dell’indirizzo turistico. 

(SETTEMBRE-GENNAIO)  Scuola secondaria paritaria di primo grado “San Giuseppe”, Milano 
  Docente supplente di lingua tedesca in sostituzione di maternità nelle classi I, II e III media.  
   

ANNO SCOLASTICO 2008-2009   Istituto Statale “Virgilio”, Milano 
  Docente annuale di lingua tedesca nelle classi I e II della sezione Liceo Linguistico. 
  Istituto Professionale per i Servizi Commerciali “Marignoni-Polo”, Milano 
  Docente annuale di lingua tedesca nella classe V. 
   

ANNO SCOLASTICO 2007-2008   Liceo Ginnasio Statale “G. Parini”, Milano 
  Commissario interno di lingua tedesca in occasione dell’Esame di Stato Conclusivo. 
  Istituto Tecnico per il Turismo “Pier Paolo Pisolini”, Milano 
  Docente annuale di lingua tedesca nella classe III della sezione Liceo Linguistico. 

  Istituto Professionale per i Servizi Commerciali “Marignoni-Polo”, Milano 
  Docente annuale di lingua tedesca nella classe IV. 

ANNO SCOLASTICO 2006-2007  Istituto Tecnico Commerciale Statale “Schiaparelli-Gramsci”, Milano 
  Docente  annuale  di  lingua  tedesca  nel  corso  Erica  e  nel  Liceo  Tecnico.  Cattedra  completa, 

insegnamento  nel  triennio  (classi  III,  IV  e  V)  con  nomina  in  qualità  di  commissario  interno  per 
l’Esame di Stato Conclusivo. 
Membro della Commissione scambi e dell’area di progetto “L’azienda simulata”. 

ANNO SCOLASTICO 2005-2006  Istituto di Cultura e Lingue “Marcelline”, Milano 
2004-2005  Docente a tempo indeterminato di lingua tedesca nel corso di Liceo Linguistico.  

Insegnamento nelle classi III, IV e V con nomina in qualità di commissario interno per l’Esame di 
Stato Conclusivo. 

ANNO SCOLASTICO 2003-2004  Istituto di Cultura e Lingue “Marcelline”, Milano 
  Docente supplente di lingua tedesca in sostituzione di maternità.  

Insegnamento nelle classi dell’Istituto Tecnico per il Turismo ITER (classi I, II, V) e nella classe V del 
corso  di  Liceo  Linguistico  con  nomina  in  qualità  di  commissario  interno  per  l’Esame  di  Stato 
Conclusivo. 

 

  
  

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”.  

  
  
Milano,  19  agosto  2016  
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