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Dal 1981 al 1987 (immissione in ruolo) matura esperienza di insegnamento
prima nella scuola privata e poi con supplenze annuali.
Dall’immissione in ruolo ha lavorato presso l’Istituto professionale per
l’agricoltura San Benedetto di Latina(1987/88)e dal 1988 presso il Liceo
classico Socrate di Roma.Esperienze maturate all’estero come tutor dei propri
studenti in stages nel periodo estivo.
Partecipazione ad esperienze di Educational a Londra e Dublino.
Docente di Lingua e Letteratura inglese in ruolo scuola secondaria superiore

Insegnamento e coordinamento

Via Padre Reginaldo Giuliani 15,00154 Roma

Istruzione e formazione

Ha frequentato diversi corsi di didattica delle lingue straniere presso il
British Council di Roma. Ha frequentato i corsi speciali per
l’insegnamento delle lingue straniere indetti dal Ministero della Pubblica
Istruzione.Nel 1984 consegue l’abilitazione all ’insegnamento per la classi
di concorso:Lingua e civiltà straniera- INGLESE.Per la classe di concorso
Lingua e civiltà straniera –INGLESE risulta vincitrice di concorso e
nominata in ruolo il 01/09/1987.
Nel 1980 si laurea in Lingue e Letterature straniere moderne presso
l’università la Sapienza di Roma, riportando la votazione 108/110.
Nel 1974 consegue la Maturità Scientifica presso il Liceo Paolo Sarpi di
Roma
Laurea in Lingue e Letterature straniere moderne
Insegnamento di lingua e letteratura inglese nella scuola superiore :
Programmazione didattica,individuazione degli obiettivi didattici e delle
strategie finalizzate al loro conseguimento,
predisposizione e valutazione di test,impiego di audiovisivi,potenziamento
dell’espressione in L2
grazie alla interazione con docenti madrelingua.

Università la Sapienza di Roma.
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Produzione di materiali didattici mirati: griglie e schemi riassuntivi,selezione di
materiali audiovisivi.

Italiano
Inglese livello C2
Tedesco livello B1
Portoghese livello B1
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Roma 23 Gennaio 2015
Francesca Bortoliero
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