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INFORMAZIONI PERSONALI Lavinia Capponi 

  Via R. De Cesare 66, 00179 ROMA         

  3201648389 

                                                                 lavinia.capponi@gmail.com 

 

Blog: https://sullapuntadellalingua.home.blog/ 

 

| Codice Fiscale CPPLVN90S58H501E 

 

Sesso F | Data di nascita 18/11/1990 | Nazionalità Italiana | Luogo di nascita Roma 

 

Esperienza professionale 

■ Settembre 2020 – agosto 2022: docente a tempo determinato di italiano per alloglotti (classe di concorso A023) presso il 

CPIA “Fabrizio De André” di Lecco (via Giacomo Puccini 1, Lecco);  

■  

■ Settembre 2020 - giugno 2022: somministratrice prove d’esame CILS per il conseguimento della certificazione in L2/LS 

CILS rilasciata dall’Università per Stranieri di Siena;  

 

■ Febbraio 2021 – giugno 2022: docente nei corsi di Formazione Civica previsto dall’Accordo di Integrazione stipulato tra lo 

Stato italiano e le persone straniere, finalizzati all’acquisizione della conoscenza della vita civile in Italia. I corsi si sono tenuti 

presso il CPIA “Fabrizio De André” di Lecco (via Giacomo Puccini 1, Lecco);  

 

■ Novembre 2019 – giugno 2020: docente a tempo determinato di italiano, storia e geografia (classe di concorso A022) presso 

la scuola secondaria di I° grado statale “Rita Levi Montalcini” di Missaglia (via G. Garibaldi 109, Missaglia, Lecco); 

 

■ Ottobre 2019 - novembre 2019: educatore nei servizi scolastici per la gestione del progetto educativo rivolto a bambini/e e 

adolescenti con disabilità (fascia d’età: 3-11 anni) per conto della Cooperativa Sociale “Arca di Noè” di Roma (via Scalia Beltrami 

23, 00156 Roma); 

 

■ 4-5 settembre 2019: docente presso l’Università di Roma Tor Vergata: 

- seminario online “Processi cognitivi, stili d’apprendimento e DSA” nell’ambito del Master universitario “Disturbi specifici 

dell’apprendimento e scambio educativo” presso La ScuolaIaD (Università di Roma “Tor Vergata”); 

- seminario online “Componenti emotive e psicologiche dell’apprendimento: autostima, autoefficacia e motivazione” 

nell’ambito del Master universitario “Disturbi specifici dell’apprendimento e scambio educativo” presso La ScuolaIaD 

(Università di Roma “Tor Vergata”); 

 

■ Settembre 2018 - giugno 2019: docente a tempo determinato di sostegno presso l’Istituto Comprensivo di Galbiate “Antonio 

Stoppani” (via Unità d’Italia 9, 23851, Lecco); 

Incarichi aggiuntivi: 

- membro del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) d’istituto per l’a.s. 2018/2019; 

 

■ Settembre 2017- giugno 2018: docente a tempo determinato di italiano, storia e geografia (classe di concorso A022) presso la 

scuola secondaria di I° grado statale “Giosuè Carducci” di Olginate (via Redaelli 16/A, 23854, Olginate, Lecco).  

Ulteriori incarichi didattici: 

- laboratorio pomeridiano di italiano per le classi terze (preparazione alla prova scritta dell’esame di Stato) per l’a.s. 2017/2018. 

Incarichi aggiuntivi: 

- referente scolastico per il Progetto Legalità d’istituto per l’a.s. 2017/2018; 

- coordinatrice di classe per l’a.s.2017/2018; 
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■ Febbraio 2017 – aprile 2017: 150 ore di insegnamento in classi di alunni stranieri presso la scuola di lingua italiana “Koiné– Italian 

Language  Centre” a titolo non oneroso (P.za San Giovanni in Laterano 48, 00184, Roma); 

 

■ Febbraio 2016 - settembre 2017: 150 ore di tirocinio come operatrice d’infanzia presso l’asilo nido e scuola dell’infanzia “Il 

Girasole” (Via Macedonia 15, 00179, Roma). 

 

Istruzione e formazione                             

■ Marzo 2022: Laurea magistrale in “Scienze cognitive della comunicazione e dell’azione (LM-92)” presso l’Università degli Studi 

Roma Tre con discussione della tesi “Grammatiche del corpo: un percorso nella didattica dell’italiano L2”; votazione 110/110 e lode; 

 

■ Luglio 2019: acquisizione dei 24 CFU negli ambiti disciplinari della pedagogia, della psicologia, dell’antropologia e delle 

metodologie didattiche presso l’Università degli Studi di Milano; 

■ Dicembre 2016: Laurea magistrale in Letteratura italiana, Filologia moderna e Linguistica (LM-14) presso l’Università degli studi 

“Tor Vergata” con discussione della tesi “La parola incarnata. Teoria e didattica della lingua nel metodo Montessori”; votazione: 110/110 

e lode. La tesi ha ricevuto nel giugno 2019, presso l’Opera Nazionale Montessori, il terzo premio rivolto alle tre migliori tesi discusse 

tra il 2014 e il 2017 sul metodo Montessori (Premio Maria De Unterrichter Jervolino); 

 

■ Dicembre 2013: Laurea triennale in Lettere presso l‘Università di Roma Tor Vergata con discussione della tesi "La poesia del 

sottosuolo; l’irrazionalità costruttrice di senso nell’opera di Alda Merini"; votazione: 110/110 e lode; 

 

■ Luglio 2009: Diploma di maturità presso il liceo classico “Augusto” (via Gela 14, 00179 Roma). 

Lingua madre Italiana 

Altre lingue 

 
INGLESE      B2 B2 B2 B2 B2 

                                      RUSSO                    
                                  

A1                   A1                           A1                      A1                          A1 

  

 
 

 

Competenze comunicative        ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia 

esperienza di insegnante. 

 
         Competenze organizzative e 

                                        gestionali 
▪ Leadership di una classe; 

▪ Leadership di un gruppo di insegnanti in qualità di coordinatore di classe. 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
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Competenze professionali ▪ Buona capacità di gestire il gruppo classe, di entrare in relazione 

collaborativa con genitori, alunni/e e colleghi/e. 

▪ Gestione della documentazione scolastica relativa a bisogni educativi 

speciali, disturbi dell’apprendimento e disabilità (stesura di Piani Didattici 

Personalizzati e di Piani Educativi Individualizzati). 

 

               Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio 

              Patente di guida B 

 

Ulteriori informazioni  

Pubblicazioni 

■ 2021: “Piazza Bella Piazza“ in Quaderni spiegazzati, Maggio 2021, “Per Fare un Tavolo Ci Vuole un Fiore. Spunti 

operativi per la costituzione di Reti Territoriali per l’Apprendimento Permanente” (ISBN 978-88-942590-3-2): 

https://www.saperinrete.cloud/quadernispiegazzati-maggio2021-per-fare-un-tavolo-ci-vuole-un-fiore/;  

■ 2019: “Intervista a Cesare Cornoldi” in Vita dell’Infanzia, Settembre-Ottobre 2019, pp. 1212-16;  

■ 2017: pubblicazione del libro di testo "La parola incarnata. Teoria e didattica della lingua nel metodo Montessori", 

Universitalia (Roma); 

■ 2017: pubblicazione dell’articolo “Maria Montessori e la moderna didattica delle lingue” in Vita dell’Infanzia, Maggio 

- Giugno/ Luglio-Agosto 2017, pp.38-43; 

 

Collaborazioni  

■ 2017: realizzazione del mini-webinar “La letto-scrittura nel metodo Montessori” destinato al piano per la formazione 

docenti Miur relativo alla didattica per competenze, disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=9p3buQh0zZI. 

■ 2019: realizzazione del mini-webinar “Lingua, simbolo e CAA” disponibile al link 

https://www.youtube.com/watch?v=beX_oZZZTAE (didatticapercompetenze.com); 

■ 2019: realizzazione di mini-webinar sui temi relativi alla lettura inclusiva finalizzati alla formazione nell’ambito della 

“Rassegna delle letterature inclusive”, che ha avuto luogo nel Maggio 2019 presso la libreria Sognalibri di Ostia (via Isole 

Capoverde 43, 00121): i video hanno toccato gli aspetti relativi a: 

- Lettura condivisa; 

- importanza dell’inclusione nell’esperienza della lettura; 

- libri tattili; 

- silent book; 

- libri in simboli CAA; 

- lettura in LIS. 

I video sono disponibili sul canale youtube della 

Rassegna: https://www.youtube.com/channel/UCwrAcGlUIqAUiDYPsvPsR0Q. 

 

Corsi di Formazione 

■   Settembre 2019 - giugno 2021: conseguimento della specializzazione in differenziazione didattica Montessori per 

insegnanti di scuola secondaria di I° grado presso l’Opera Nazionale Montessori (via di S. Gallicano 7, 00153 

Roma); 

■ Giugno 2019: corso per insegnanti su Autismo, deficit della comunicazione e utilizzo della comunicazione aumentativa 

https://www.saperinrete.cloud/quadernispiegazzati-maggio2021-per-fare-un-tavolo-ci-vuole-un-fiore/
https://www.youtube.com/watch?v=9p3bu
https://www.youtube.com/watch?v=9p3buQh0zZI
https://www.youtube.com/watch?v=beX_oZZZTAE
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alternativa presso l’Istituto ComprensivoStatale “Mons. Luigi Vitali” di Bellano (LC); 

■ Marzo 2019 - aprile 2019: corso per insegnanti di Lingua Italiana dei Segni presso l’Istituto Comprensivo Statale di 

Mandello del Lario (LC); 

■ Febbraio 2019 - aprile 2019: corso “Alunni con autismo a scuola: strategie didattiche ed educative per il successo 

formativo”, formazione docenti presso l’Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC); 

■ Dicembre 2018 - febbraio 2019: corso online “L’intervento psicoeducativo nei comportamenti problema”, formazione 

online Erickson; 

■ Ottobre 2018: partecipazione al corso “Introduzione alla Comunicazione Aumentativa” organizzato dalla Fondazione 

Policlinico IRCCS di Milano; 

■ Novembre 2017: corso di base sulla sicurezza per la formazione generale del personale della scuola presso l’Istituto 

Comprensivo Statale “Giosuè Carducci” di Olginate (LC); 

■ Marzo 2017: partecipazione al convegno scientifico “Maria Montessori. Giustizia e bisogni speciali” presso l’Università 

LUMSA di Roma; 

■ Febbraio 2017: corso di glottodidattica finalizzato all’insegnamento dell’italiano come L2/LS a stranieri attraverso 30 

ore di lezioni frontali, presso la scuola di lingue “Koiné - Italian Language Centre” (P.zza S. Giovanni in Laterano 

48); 

■ Luglio 2016: Corso base di formazione professionale in tutor per i DSA “CLIDD Base – I Disturbi Specifici di 

Apprendimento: Il sistema ecologico-dinamico. Il Metodo Crispiani”; 

■ Settembre 2015 - giugno 2017: Corso per “Operatrice d’infanzia” presso l’asilo nido e scuola dell’infanzia “Il 

Girasole” (via Macedonia 15, 00179 Roma) con svolgimento di 200 ore di lezioni teoriche frontali e 150 ore di 

tirocinio pratico. 

Associazioni  

■ Membro della Società di Linguistica Italiana (SLI) dal giugno 2019. 

Certificazioni  

■ Certificazione in Didattica dell’Italiano a Stranieri CEDILS conseguita il 31 maggio 2019 presso l’Università degli 

Studi di Parma; 

 

■ First Certificate in English FCE livello B2 di competenza nella lingua inglese secondo il Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le lingue; 

■ Certificazione per somministratori CILS rilasciata dall’Università per Stranieri di Siena. 

 

Dati Personali  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Le informazioni contenute in questo documento corrispondono a verità, ai sensi e per gli effetti di cui 

agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000. 
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