Curriculum vitae di
Antonella Calabretta

Titoli di studio
2013 Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo scuola primaria, presso l’Università degli
studi Roma Tre. Titolo della relazione finale: I traguardi della matematica nella scuola primaria dalla
prospettiva del confronto internazionale, relatore prof.ssa Ana Millán Gasca
2013 Abilitazione alle attività didattiche formative aggiuntive per il sostegno nella scuola primaria
presso l’Università degli studi Roma Tre.
2012 Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di II grado nella classe di concorso A346.
Ottobre 2008- Febbraio 2009: Master in “Letteratura inglese Moderna e Contemporanea” conseguito
presso l’Università Telematica Marconi, con esame finale superato in data 18/02/2009.
Ottobre 2006 – Marzo 2007: Master in “Storie e Forme della Letteratura inglese”, conseguito presso
l’Università Telematica Marconi, con esame finale superato in data 14/03/2007.
Ottobre 2005 – Maggio 2006: Corso di perfezionamento in “Didattica delle lingue straniere”, presso il
FOR.COM Consorzio Interuniversitario, con esame finale sostenuto in data 5/05/2006.
Aprile 2004: Acquisizione attestato di frequenza del Master in “Mediazione linguistica e culturale nel
territorio, nelle istituzioni e nello spettacolo”, presso l'Università degli Studi Roma Tre.
Aprile 2003: Acquisizione dell'ECDL (European Computer Driving Licence)
2002 Laurea in Lingue e Letterature Straniere – Facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università degli
studi Roma Tre. Titolo della tesi: La traduzione come modifica del testo di partenza: il caso di
“Gulliver’s Travels” di Swift, relatore Prof. ssa Patrizia Pierini
2000 Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria, tramite Concorso Ordinario.

Lingue conosciute
Inglese
Francese
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Occupazione attuale
Da settembre 2015 docente di ruolo di inglese nella scuola superiore.
Dal 2014 collabora nell’ambito della formazione in servizio degli insegnanti della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria con l’Associazione ToKalOn – Didattica per l’eccellenza
(http://tokalonformazione.it/corsi-docenti/)
Collaborazioni con l’università Roma Tre
Dall’a.a. 2012-13 si occupa di formazione matematica in età infantile e di formazione professionale
nell’area di didattica della matematica per la scuola primaria, in collaborazione con la prof.ssa Ana
Millán Gasca.
Si veda sulla attività svolta:
Calabretta Antonella, 2013 “I traguardi della matematica in classe prima”
Matematica per la formazione primaria (Sezione di Matematica, Dipartimento di Matematica e
Fisica, Università Roma Tre)
www.mat.uniroma3.it/users/primaria/Calabretta_classeI.pdf
È stata relatore riguardo le esperienze didattiche del Minicorso “Insegnare la matematica ai bambini a
partire dall’esperienza” (16 e 23 maggio 2013) organizzato nell’ambito del Progetto di innovazione
didattica Formazione alla comunicazione della Matematica nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia del Corso
di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università
Roma Tre.
È stata traduttrice per Karen Fuson nel seminario “Il numero e il contare”, che si è tenuto nell’ottobre
2012 presso l’Università degli Studi Roma Tre, ed è stata attiva nello svolgimento del seminario
“Mathematicians, modernity, and the nation: the mathematical world in the age of liberalism” (giugno
2012 ).
Attività professionali svolte in precedenza
Da gennaio 2002 è insegnante di scuola primaria, sia specialista che curricolare.
Settembre 2003- Marzo 2004:
Stage effettuato presso il Museo di Roma - Palazzo Braschi: revisione e traduzione verso l'inglese di
didascalie delle opere del Museo. La sottoscritta ha partecipato anche all'allestimento delle Mostre
organizzate dal Museo e ha curato la traduzione di:
 didascalie delle opere esposte (circa 400)
 pannelli di sala (20)
 sezione “Biografie dei Papi” del web del Museo di Roma
 il contenuto del web della Pinacoteca Capitolina
 testo informativo sulla mostra di Gianfranco Notargiacomo
 testo informativo sulla mostra fotografica “Mediterraneo”
Nell’ A.S. 2008/ 2009 è stata formatrice per alunni di V elementare per la preparazione all’esame
Trinity
Nel luglio 2009 è stata accompagnatrice di studenti al Summer Camp di Pescasseroli organizzato
dall’Associazione ACLE.
Roma, 3 ottobre 2015
Antonella Calabretta
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