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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2013

Ideatrice e amministratrice del sito e del Centro di Formazione “LIM – Laboratorio
Interattivo Manuale”
Sito volto a sviluppare nuovi strumenti per la didattica in aula ideato e amministrato da
Ginevra G. Gottardi e Giuditta Gottardi.

Nel 2018 fonda insieme a Ginevra Giorgia Gottardi la società “Laboratorio Interattivo
Manuale SNC di Ginevra Giorgia Gottardi e Giuditta Gottardi” e il centro di formazione a esso
connesso con sede a Rovereto (TN) in Corso Rosmini n°84.
Creazione della linea lapbook “Aprendo – Apprendo” che ha portato alla pubblicazione delle
seguenti opere in collaborazione con la casa editrice Centro Studi Erickson:
“Il mio primo lapbook” manuale per la creazione dello strumento lapbook;
“Imparo con i lapbook. Italiano, storia e geografia. Classe terza” quaderno operativo;
“Imparo con i lapbook. Matematica e scienze. Classe terza” quaderno operativo;
“Imparo con i lapbook. Italiano, storia e geografia. Classe quarta” quaderno operativo;
“Imparo con i lapbook. Matematica e scienze. Classe quarta” quaderno operativo;
“Imparo con i lapbook. Italiano, storia e geografia. Classe quinta” quaderno operativo;
“Imparo con i lapbook. Matematica e scienze. Classe quinta” quaderno operativo;
“Didattica per competenze con i lapbook. Modelli e materiali da costruire per la Scuola
Primaria” manuale per la creazione dello strumento lapbook;
“Agenti Speciali Geoforce. Il tesoro degli Egizi” libro illustrato con attività ludiche e
lapbook;
“Agenti Speciali Geoforce. Mistero al castello medievale” libro illustrato con attività
ludiche e lapbook;
“Imparo con i lapbook. Inglese. Classe terza” quaderno operativo.
Svolgimento di corsi d’aggiornamento per gli insegnanti dal titolo “Imparo a fare i lapbook”
nelle seguenti date:
Centro Studi Erickson (TN): 22-23 aprile 2016
Scuola Primaria di Pont Saint Martin (AO): 9 settembre 2016
Libreria il Sognalibro Gordola – Locarno (Canton Ticino): 22 e 23 ottobre 2016
Centro Studi Erickson (TN): 17-18 febbraio 2017
Associazione DIESSE (TN): 4 marzo 2017
Peregolibri (MI): 18 e 25 marzo 2017
Centro Studi Erickson c/o Istituto Comprensivo Statale Via Lamarmora – Lainate (MI):
7-8 aprile 2017
Scuola primaria di Lonigo (VI): 17 giugno 2017
Centro Studi Erickson c/o Istituto Comprensivo “Manicone-Fiorentino” Vico del
Gargano (FG): 23-24 giugno 2017
Istituto Comprensivo Lavis (TN): 9 settembre 2017
Centro Studi Erickson (TN): 12 novembre 2017
Centro Studi Erickson c/o Istituto Comprensivo Como Centro Città (CM): 19-20
gennaio 2018
Centro Studi Erickson c/o Istituto Comprensivo di Udine (UD): 3-4 marzo 2018
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Centro Studi Erickson c/o Scuola Secondaria di I grado “Don Guido Macchi” (VA): 1617 marzo 2018
Centro Studi Erickson c/o Istituto Marymount: 18-19 maggio 2018

Svolgimento di corsi d’aggiornamento per gli insegnanti presso il Centro di Formazione
Laboratorio Interattivo Manuale nelle seguenti date:
- “Costruire lapbook strutturati di religione”: 30 marzo 2019
Svolgimento di corsi d’aggiornamento online per gli insegnanti dal titolo “Aprendo-Apprendo
®: i lapbook e la didattica in aula” nelle seguenti date:
febbraio-maggio 2018
settembre-dicembre 2018
febbraio-maggio 2019
Partecipazione a convegni e manifestazioni didattiche:
“Didattiche.2016” Rimini 11-12 novembre 2016 (8 workshop in qualità di formatrici);
“IV° Convegno Nazionale Didattica e Inclusione Scolastica. Equità, differenze e
progettazione universale” organizzato dal GRIIS di Bolzano 25 novembre 2016 (in
qualità di relatori).
XI Convegno Erickson “La Qualità dell’inclusione scolastica e sociale” Rimini 3-5
novembre 2017: 4 workshop in qualità di formatrice dal titolo “Il lapbook come
strumento per la didattica inclusiva”.
Partecipazione ad un evento del “Primaria Day 2018” organizzato da Rizzoli
Education (10 aprile a Milano) con l’intervento dal titolo “Competenze e inclusività in
uno strumento: il lapbook”.
“Didattiche.2018” Rimini 12-13 ottobre 2018: 9 tavoli operativi in qualità di formatrice
dal titolo “APRENDO-APPRENDO: Lapbook per costruire il proprio metodo di studio”.
Partecipazione ad un evento del “Primaria Day 2019” organizzato da Rizzoli
Education (8 aprile a Torino) con l’intervento dal titolo “Visual thinking e affordance
per un metodo di studio efficace”.
“#FUTURABRESCIA” 26-28 settembre 2019: STEAM LAB per la Scuola Primaria –
laboratorio di tinkering, lapbook e coding dal titolo “Viaggio tra “Le città invisibili”:
quale città per il futuro?”
Webinar:
“Imparare a progettare i lapbook in cooperative learning” in collaborazione con
FLIPNET: 18 gennaio 2018
“Didattica con i lapbook” organizzato da Rizzoli Education e in collaborazione con
Centro Studi Erickson: 14 marzo 2018
Altre attività svolte da “Laboratorio Interattivo Manuale”:
- Laboratori artistici (corsi di disegno e corsi di calligrafia).
- Organizzazione di stand per bambini presso eventi fieristici (Idee BenEssere 2019).
- Estatissima 2019: attività ludico-creative estive per il Comune di Revò nel mese di luglio
2019.
- Laboratori di motricità fine per bambini dai 3 ai 7 anni.
Attività o settore Didattica e Lapbook
Dal 2007

Insegnante di Scuola Primaria

Insegnante presso la Scuola Primaria Paritaria del Collegio Arcivescovile “C. Endrici” di
Trento (via Endrici - TN).
▪ Insegnante prevalente
Per gli altri impieghi presso la Pubblica Istruzione richiedere l’allegato relativo allo stato di
servizio aggiornato all’anno scolastico 2006-2007.
Attività o settore Istruzione e Didattica
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Realizzazione di spettacoli teatrali per bambini

Istituti coinvolti:
▪ Scuola Primaria di Ala:
“FIABE PER UN ANNO: formazione linguistica, musicale e artistica attraverso la fiaba e il
teatro” (anno scolastico 2002-2003)
“CENERENTOLA 2003” (anno scolastico 2003-2004). Lo spettacolo è stato portato al
concorso provinciale “MANGIAFUOCO” dove si è classificato al terzo posto.
“… ED ORA PUBBLICITÀ!” (anno scolastico 2004-2005)
“IL FILO DI ARIANNA” (anno scolastico 2006-2007)
▪ Colonia diurna di Cognola (estate 2004):
Laboratorio di espressività vocale e corporea con i bambini della Scuola Primaria.
Laboratorio di Cabaret con i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado.
▪ Colonia diurna di Rovereto “L’Arca di noi” (estate 2004):
Laboratorio teatrale finalizzato alla realizzazione dello spettacolo “IL MAGO DI OZ”.
▪ Scuola Primaria di Brentonico:
“SCHIACCIANOCI E IL RE DEI TOPI” (anno scolastico 2005-2006)
▪ Scuola Primaria A. Nicolodi di Trento:
Realizzazione di un lungometraggio dal titolo “CHE STORIA… LA STORIA!!!”
▪ Scuola Primaria e Secondaria di I° grado Collegio Arcivescovile “C. Endrici” di Trento:
“LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO” (anno scolastico 2008-2009)
“AIDA” (anno scolastico 2009-2010)
“GIULIO CESARE” (anno scolastico 2010-2011)
“CANTO DI NATALE” (anno scolastico 2011-2012)
“IO FREQUENTO IL NOTRE DAME” (anno scolastico 2011-2012). Lo spettacolo è stato
portato al concorso provinciale “MANGIAFUOCO” dove si è classificato al secondo posto.
“ALICE DENTRO LO SCHERMO” (anno scolastico 2012-2013)
“INTRIGO AL CASTELLO” (anno scolastico 2013-2014)
“CHE ODISSEA!” (anno scolastico 2014-2015)
“IO FREQUENTO IL NOTRE DAME” (anno scolastico 2015-2016) versione cinematografica
“#AMICIPERSEMPRE” (anno scolastico 2016-2017)
“CHE ODISSEA!” (anno scolastico 2016-2017)
“IL MAGO DI OZ” (anno scolastico 2016-2017)
“ALICE DENTRO LO SCHERMO” (anno scolastico 2017-2018)
▪ Svolgimento di laboratori teatrali volti alla realizzazione di uno spettacolo teatrale finale. Le
attività prevedono lezioni di espressività vocale e corporea. Tutte le opere sono state scritte
dalle autrici Ginevra G. Gottardi e Giuditta Gottardi.
Attività o settore Teatro e Didattica

2005-2007

Organizzazione di manifestazioni per l’infanzia
•

•
•
•

Partecipazione alla manifestazione per l’infanzia: “Andersen… a mille ce n’è” tenutasi
dal 27 al 30 dicembre 2005 presso la Biblioteca di Letteratura Giovanile e il Centro Grafico
Espressivo di Trento con il patrocinio del Progetto Politiche Giovanili e la collaborazione
dell’associazione Anomalie.
Organizzatrice della II edizione della manifestazione per l’infanzia: “Peter Pan… a mille ce
n’è” tenutasi dal 12 al 16 giugno 2006 presso i giardini S. Marco di Trento, con il patrocinio del
Progetto Politiche Giovanili e la collaborazione dell’associazione Anomalie.
Organizzatrice della III edizione della manifestazione per l’infanzia: “Mary Poppins… a
mille ce n’è” tenutasi dal 27 al 29 dicembre 2006 presso la Biblioteca Comunale di Trento, con
il patrocinio del Progetto Politiche Giovanili.
Organizzatrice della IV edizione della manifestazione per l’infanzia: “Il Mago di Oz… a
mille ce n’è” tenutasi dal 22 al 25 maggio 2007 presso i giardini S. Marco di Trento e la
Biblioteca Comunale di Trento, con il patrocinio del Progetto Politiche Giovanili.

Attività o settore Biblioteca, teatro e animazione
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Letture animate
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2001 – 2005 Letture animate e attività di animazione presso la Biblioteca civica G. Tartarotti
di Rovereto
2005 Lettura animata e attività di animazione presso la Biblioteca di Letteratura Giovanile di
Trento nel corso della manifestazione “Andersen … a mille ce n’è”
2006 Letture animate con il Bibliobus di Trento
2006 Lettura animata e attività di animazione presso i giardini S. Marco di Trento nel corso
della manifestazione “Peter Pan… a mille ce n’è”
2006 Lettura animata e attività di animazione presso la Biblioteca di Letteratura Giovanile di
Trento nel corso della manifestazione “Mary Poppins... a mille ce n’è”
2007 Letture animate alla Biblioteca di Trento sezione giovani
2007 Letture animate e attività di animazione presso la Biblioteca di Letteratura Giovanile di
Trento nel corso della manifestazione “Il Mago di Oz... a mille ce n’è”
2018-2019 Letture animate e laboratori didattici presso la Biblioteca Civica “G. Tartarotti “ di
Rovereto il primo venerdì del mese
2019 Letture animate presso il Cortile Urbano di Rovereto (TN)

Attività o settore Biblioteca, teatro e animazione

Altre attività

Attività di animazione presso il “PAESE DEGLI ELFI”

7, 14 e 21 dicembre 2004: letture animate su elfi, folletti e fatine.
Membro attivo dell’associazione Nexus Culture

Ludoteca

Progetto: “Città educativa” 2002 -2003

Progetto: “Città educativa” 2003 -2004

Progetto: “Città educativa” 2004-2005
Catechista presso la Parrocchia di S. Caterina ( Rovereto)
Animatore

Presso i campeggi della parrocchia di Santa Caterina (Rovereto).

Presso feste private.

Presso alcuni negozi della città di Rovereto.

Presso la colonia diurna estiva “L’Arca di Noi” gestita da Kaleidos srl (2003).
Stage estivo presso la biblioteca civica G. Tartarotti (estate 2001)

Funzionamento della biblioteca.

Classificazione dei libri.

Settore infanzia.

Preparazione di mostre a tema.

Letture animate
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno scolastico 2003/2004

Diploma di maturità (76/100)
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Fabio Filzi” di Rovereto. Indirizzo Socio-Psico Pedagogico
(Brocca).
Il titolo è abilitante all’insegnamento nella scuola elementare e materna.

Altri corsi di formazione
Dalla A alla Z: imparare a fare un libro illustrato a cura di Anna Castagnoli
Corso di formazione sulle tecniche di realizzazione di un albo illustrato
18-23 giugno 2018 presso la Scuola Internazionale di Illustrazione della Fondazione Stepan Zavrel –
Sarmede (TV)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Tedesco

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Si è sviluppata un’ottima capacità di relazione e interazione nell’ambito dell’insegnamento del teatro, dello
svolgimento di spettacoli e letture animate
Si sono sviluppate capacità organizzative nel campo dell’organizzazione di eventi mondani e campi
estivi nell’ambito comunale e parrocchiale.

Competenze professionali

- Conoscenza elementare del flauto idonea all’insegnamento nella scuola elementare, parte
integrante del programma di musica al liceo socio-psico pedagogico.
- esperto di teatro.

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint).
Buona padronanza di Internet e della gestione dello strumento Blog e dei Social Network ai fini della
divulgazione e della promozione didattica.

Altre competenze

Patente di guida

 Diploma di sarta presso la Scuola Sartoriale GADOTTI di Trento.
 Corso di formazione per animatori di colonie e di centri estivi per bambini, ragazzi e giovani
“LA VALIGIA DEL MESTIERE” tenuto da KALEIDOS srl e TANGRAM scarl.
 “Stage e laboratorio di Drammaturgia e messa in scena” diretto da Alfio Petrini.
 Stage “I vestiti dell’attore” diretto da Emilio Frattini
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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”.
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