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MORENA MARTINI nata a ROSSANO VENETO il 22/07/1963 

residente in ROSSANO VENETO (VI) 

****************************************************************************** 

 

CURRICULUM SCIENTIFICO - PROFESSIONALE 
  

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
- Diploma di LAUREA in LINGUE E LETTERATURE  STRANIERE il 07-11-1990  (anni 4 di 

corso di laurea) presso lo  I.U.L.M. sede  di Feltre  con il punteggio di 106/110. Lingua di 

specializzazione Tedesco; seconda lingua Spagnolo con una tesi a carattere storico-letterario 

dal titolo “Melusine-Undine: l’evoluzione della donna serpente nella letteratura tedesca”. 

 

- Abilitazioni per l’idoneità all’insegnamento di Lingua Straniera Tedesco – Lingua e Civiltà 

Straniera Tedesco classe di concorso A546-A545 (OM 153/99 punteggio 76/80) e di Lingua 

Straniera Spagnolo – Lingua e Civiltà Straniera Spagnolo classe di concorso A445-A446 

(OM 33/2000 punteggio 80/80). 

 

- Frequenza di 5  corsi di Perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne per la scuola 

primaria e secondaria  con frequenza obbligatoria e tesina finale presso la sezione di 

Linguistica e  Glottodidattica del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari  Europei  (i 

primi due corsi) e del Dipartimento di scienze del Linguaggio (il terzo corso) dell’ Università 

Ca’ Foscari di Venezia  con tesi finali: 

1. A.A. 1997-1998. Titolo del corso La consapevolezza linguistica e la 

consapevolezza culturale. Titolo di tesina: “Dalla motivazione alla 

consapevolezza linguistica”. Giudizio finale : Buono. 

2. A.A.  1998-1999. Titolo del corso: Educazione bilingue: questioni metodologiche 

didattiche. Titolo della tesina:  “ Come promuovere il bilinguismo a scuola: L2 

come lingua veicolare”. Giudizio finale: Buono. 

3. A.A. 2002-2003. Titolo del corso: Innovazioni glottodidattiche: la progettualità e 

CLIL. Titolo della tesina finale: “Ipotesi di lavoro per l’apprendimento della 

storia dell’arte in LS”. Giudizio finale: Ottimo. 

4. A.A. 2003-2004. Titolo del corso: Nuovi ambienti di apprendimento linguistico. 

Titolo della tesina finale: La conoscenza aiuta ad abbattere le barriere 

interculturali. Esempi. Il giudizio finale: Ottimo 

5. A.A. 2004-2005. Corso di perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne: 

Indirizzo Insegnamento delle Lingue Straniere. Titolo della tesina finale: Il 

Picaro: l’evoluzione di un genere, l’affermarsi di un topos. Giudizio finale: Molto 

Buono. 

 

- Frequenza di 2  Corsi di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale a distanza con 

esami finali sostenuti a Roma promossi da FORCOM (Consorzio Interuniversitario delle 

Università di Roma “La Sapienza”), in collaborazione con l’Università degli studi di Torino e 

l’Università degli Studi di Macerata  in: 

- Didattica delle Lingue Straniere nell’A.A. 1995-1996. Il corso si componeva delle 

seguenti unità didattiche:  

1. Didattica della Lingua e prospettiva comunicativa.  
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2. La didattica della Lingua Straniera. 

 

3. L’acquisizione della seconda lingua. I fattori psicologici. 

4. L’acquisizione della seconda lingua. I processi. 

5. La didattica dell’approccio comunicativo. Le tecniche della 

lettura. 

6. La produzione del testo scritto. Le tecniche della verifica. 

7. La didattica dell’approccio comunicativo. Le tecniche del 

parlato e dell’ascolto. 

8. La didattica della lingua straniera. I linguaggi specialistici. 

 

 

- Didattica della Letteratura nell’A.A. 1996-1997. Il corso si componeva delle 

seguenti unità didattiche:  

1. Le forme della comunicazione letteraria. 

2. Il testo letterario: i livelli dell’analisi. 

3. Il testo letterario: il livello semantico. 

4. La teoria della letteratura. 

5. Lettura e comprensione del testo. 

6. La comunicazione letteraria. La narrazione. 

7. La comunicazione letteraria. Il genere lirico, lo spettacolo, il 

genere tematico. 

 

- Frequenza del Corso di Aggiornamento: “L’interdipendenza nel villaggio 

dell’umanità” promosso dal CO.A.SI.V. (Coordinamento delle associazioni di 

solidarietà Internazionale del Veneto) nei giorni 4 – 14 – 21 – 25 – 28 marzo 1996 

tenutosi a Cittadella (PD) presso la scuola media Luigi Pierobon ; corso autorizzato 

dal Provveditorato agli Studi di Padova. 
 

- Collaborazione negli anni 2001-2002-2003 con l’Istituto SAMPERE di Madrid. 

Questa scuola è specializzata nell'insegnamento dello spagnolo agli stranieri ed 

organizza corsi annuali di specializzazione non solo linguistica ma anche letterario - 

commerciale. Prepara agli esami della certificazione DELE.  

 

- Collaborazione dal 2004 con l’Istituto BERCEO di Salamanca. Questa scuola è 

specializzata nell'insegnamento dello spagnolo agli stranieri ed organizza corsi 

annuali di specializzazione non solo linguistica ma anche letterario - commerciale. 

Prepara agli esami della certificazione DELE.  

 

- Presidente della Associazione Culturale “Arbolé–Arbolé” che si propone di 

diffondere la cultura, l’arte e la lingua spagnola. L’Associazione non ha fini di lucro 

ed organizza conferenze, corsi di lingua e cineforum, con discussione finale, 

preferendo la proiezione di opere tratte dai classici della storia della letteratura 

spagnola. 

- Segretaria comunale SEZIONE ANILS (Associazione Nazionale Insegnanti Lingue 

Straniere) di Bassano del Grappa. 
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- 19 dicembre 2004: superamento Esame di certificazione Linguistica DELE (Diploma 

de Español Lengua Estranjera) – Marco Comune Europeo Livello C2 (Maestría) 

promosso dall’Ente Certificatore CERVANTES di Salamanca. 

 

- Superamento esame TOL “Metodologie della formazione in rete: TUTOR ON LINE” 

presso l’Università ca’ Foscari di Venezia, Ssis Veneto. AA 2005-2006 

 

 

 

ATTIVITA’ LAVORATIVA NEL SETTORE GLOTTODIDATTICO 

in ambito scolastico della Secondaria di II grado 
 

- Insegnante di Lingua e Letteratura Spagnola dall’anno scolastico  2006  ad oggi e a 

tempo indeterminato presso il Liceo Classico indirizzo linguistico G.B.Brocchi di 

Bassano del Grappa .  

 

- Insegnante di Lingua e Letteratura Spagnola a.s. 2002-2003; a.s. 2003-2004; a.s 2004-

2005; a.s. 2005-2006 c/o Istituto Einaudi di Bassano del Grappa (solo nel triennio) nel 

corso ERICA. Questo corso prevede l’insegnamento della lingua, della cultura, del 

commercio e della letteratura spagnola e dei paesi dell’America Latina. 

 

- Insegnante di Lingua e Letteratura Spagnola a.s. 2001-2002 c/o Liceo Classico e 

Linguistico Antonio Pigafetta di Vicenza. 

 

- Insegnante di  Lingua e Letteratura Tedesca  e di Lingua e Letteratura Tedesca e 

Spagnola dal 1995 al 2001  c/o Liceo Linguistico New Cambridge. Scuola non statale 

Parificata e Legalmente Riconosciuta di Romano  d’Ezzelino. Insegnante nelle classi 1°; 

2°; 3°; 4° e 5° Liceo. 

 

- Membro aggregato a pieno titolo per Esami di Maturità c/o Istituto Tecnico Statale 

Stracca di Ancona nella disciplina Lingua e Civiltà Tedesco. A.S. 1992-1993. 

 

- Insegnante ai Corsi estivi, ai sostegni pomeridiani e di sostituzione in classi di lingue 

parallele per diverse discipline dell’area umanistica (Italiano, latino e tedesco) c/o Istituti 

Filippin di Paderno del Grappa. A.S. 1993 – 1994 – 1995. 

 

- Insegnante di Italiano, storia e geografia – come supplente senza titolo su nomina del 

preside - negli anni 1985 – 1986 - alla scuola media statale Alcide de Gasperi di Rossano 

Veneto (VI)- 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA NEL SETTORE GLOTTODIDATTICO 

IN AMBITO UNIVERSITARIO 
 

ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE e DOCENZA A CONTRATTO 

 
Docente a Contratto con la Scuola Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli 

Insegnanti della Scuola Secondaria del Veneto (SISS) per l’indirizzo “Lingue Straniere” – sede 

di Venezia  in qualità di  docente al “ Laboratorio di Didattica della Civiltà Spagnola”. (anni 

accademici  2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009). 

 

ATTIVITA’ DI TUTOR ON LINE 

 

 

Tutor on-line nell’anno accademico 2006/2007 per i seguenti insegnamenti presso la Scuola 

Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria del 

Veneto (SISS) per l’indirizzo “Lingue Straniere” – sede di Venezia : 

• Teoria dell’educazioneletteraria (prof.ssa Bertin Barbara) 

• Didattica della Letteratura (prof.ssa Fiorini Annalisa) 

Teoria dell’educazione linguistica (prof.ssa Maria Cecilia Luise) 

 

Tutor on-line per i moduli 1 e 2 novembre - dicembre (L’apprendimento e la metodologia CLIL 

– Comprensione scritto/orale) nel corso di specializzazione “Clil in E-Learning Integrato” 

proposto dal Dipartimento di scienze del Linguaggio dell’Università Ca’ Foscari come Corso di 

Specializzazione On Line. Anni Accademici:  2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007. 

 
Docente a Contratto con la Scuola Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli 

Insegnanti della Scuola Secondaria del Veneto (SISS) per l’indirizzo “Lingue Straniere” – sede 

di Venezia  in qualità di  Tutor On Line al Corso di Didattica delle Microlingua (docente 

prof.ssa Sara Palazzi Caregnato) – I semestre A.A 2004/2005; 2005/2006. 

 

Docente a Contratto con la Scuola Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli 

Insegnanti della Scuola Secondaria del Veneto (SISS) per l’indirizzo “Lingue Straniere” – sede 

di Venezia  in qualità di “Collaboratore al Laboratorio di Didattica della Letteratura Spagnola”, 

laboratorio condotto dal prof. Dowling Gregory (anni accademici 2003/2004; 2004/2005). 

 

Docente a Contratto con la Scuola Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli 

Insegnanti della Scuola Secondaria del Veneto (SISS) per l’indirizzo “Lingue Straniere” – sede 

di Venezia  in qualità di  collaboratore al “ Laboratorio di Didattica della Valutazione della 

Lingua Straniera”. (anni accademici 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007). 

 

Docente a Contratto alla correzione delle tesine finali dello stage di tirocinio svolte nell'ambito 

del Master ITALS IV Ciclo Università Ca’ Foscari - Dipartimento di Scienze del 

Linguaggio - A.A. 2003-2004 e 2005/2006; 2006/2007 

 

Tutor on-line nell’anno accademico 2002-2003 per una classe di un corso di formazione 

avanzata “Clil in E-Learning Integrato” , progetto condotto con la collaborazione dell’IRRE 



 5

Veneto e del Dipartimento di Scienze del Linguaggio di Venezia nell’anno 2003 ed al medesimo 

progetto riproposto nell’anno scolastico 2006/2007. 

 

Ha inoltre partecipato:  

• in qualità di relatore al convegno dal titolo “Aspetti innovativi nella 

glottodidattica e professionalità del docente di lingue” promosso dal CRT – 

progetto nazionale lingue 2000 -  di Treviso in collaborazione con CSA e 

l’Università Ca’ Foscari il 3 maggio 2004 presso l’Istituto Professionale Fabio 

Besta di Treviso. 

• in qualità di relatore all’incontro di formazione per docenti organizzato dalla 

sezione ANILS di Bassano del Grappa il  23 aprile 2004 presso il liceo scientifico 

TRON di Schio (VI) dal titolo Lingua veicolare: percorsi disciplinari integrati 

• Collaborazione alla organizzazione e realizzazione della giornata seminariale 

Comunità di Buone pratiche promossa dal CTF di Bassano del Grappa–Asiago 

insieme alla sezione ANILS di Bassano (29 marzo 2004 – Villa Caffo Navarrini – 

Rossano Veneto) e al Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell’Università di 

Venezia. Nel citato convegno è stata relatrice di un intervento dal titolo “Arte in 

spagnolo” nei laboratori pomeridiani 

• al Piano di Formazione per insegnanti di Lingua Moderne in qualità di relatore sul 

tema: “Input teorici ed articolazione pratica del progetto CLIL” nei giorni 11 e 

12 settembre 2003 organizzato dal GLU/CRT di Ancona presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale Statale “Grazioso Benincasa” di Ancona. 

• Collaborazione alla organizzazione e realizzazione della giornata seminariale Un 

viaggio chiamato apprendimento promossa dal CTF di Bassano del Grappa–

Asiago insieme alla sezione ANILS di Bassano (26 marzo 2003 – Villa Caffo 

Navarrini – Rossano Veneto) e al Dipartimento di Scienze del Linguaggio 

dell’Università di Venezia. 

• Collaborazione alla organizzazione e realizzazione della giornata seminariale 

Formazione pluriilnguistica: la voglia di imparare, il piacere di insegnare 

promossa dal CTF di Bassano del Grappa–Asiago insieme alla sezione ANILS di 

Bassano (8 aprile 2005 – Palazzo Bonaguro – Bassano del Grappa) e al 

Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell’Università di Venezia. 

• Relatrice e collaborazione alla organizzazione e realizzazione della giornata 

promossa dal CTF di Bassano del Grappa–Asiago insieme alla sezione ANILS di 

Bassano (12 ottobre 2006 – Palazzo Bonaguro – Bassano del Grappa) e al 

Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell’Università di Venezia. 
 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 

“Storia dell’arte in spagnolo. Esperienze” in SeLM (Scuola e Lingue Moderne), anno XLI n° 2 

febbraio 2003, Garzanti Scuola 

 

“Storia dell’arte in spagnolo: Giotto, Brunelleschi, Masaccio, Donatello” in Serragiotto G., 

C.L.I.L.Apprendere insieme una lingua e contenuti non liguistici, Perugia, 2003, Guerra-Soleil 

 

La canzone nell’aula di spagnolo come lingua straniera in Serragiotto G., La voglia di 

imparare, il piacere di insegnare, Vicenza, 2006, La Serenissima. 
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IMPEGNO POLITICO 
 

 

Prima del 1998  ho militato nel PATTO-SEGNI e cme “componente pattista” ho partecipato 

a diverse campagne elettorali come “portatrice d’acqua” e per testimonianza. Nel 1998 la 

prima tessera di Forza Italia. 

 

Partito di riferimento e di iscrizione: Forza Italia/ PDL 

• 1994-1998: Consigliere Comunale municipalità di Rossano Veneto (VI) 

• 1998-2003: Assessore Comunale a Rossano Veneto (VI). Deleghe Attività Produttive, 

politiche sociali-dei giovani e delle donne. 

• 2003 – 2013: Consigliere Comunale municipalità di Rossano Veneto (VI) per il gruppo 

politico Forza Italia - PdL 

• 2007 -2012 : Assessore Provinciale Provincia di Vicenza con deleghe: Scuola, 

Formazione Professionale, e Servizi per l’impiego e Politiche del lavoro. 

• Dal 2004 Coordinatore del partito e responsabile di sede per il Comne di Rossano Veneto 

• 2012 membro eletto del coordinamento provinciale PdL 
 

 

IMPEGNO di VOLONTARIATO SOCIALE 

 
• Socia attiva per UTA (Uniti per Tanguieta e Afgagnan) dal 1995 al 2005 

• Dal 2000 – 2009 : membro effettivo della Commissione per le Pari Opportunità del 

Comune di Bassano del Grappa delegata in rappresentanza dell’UMCE (Unione 

Mandamentale del Commercio), senza indennità di carica. 

• Commissaria sezione Femminile di Croce Rossa di Bassano del Grappa dal 2006 al 2013. 

Attualmente socia attiva della Sezione Femminile Volontarie di Croce Rossa Italiana 

sezione di Bassano del Grappa. 

• Socia del Soroptimist Club International, sede di Bassano del Grappa e Presidente di Club 

sezionale dal 2011 al 2013. 

• Membro effettivo CDA Fondazione RUMOR dal 2005 (senza indennità di carica). 

 

 

 
 


