
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
Alessandra Castellucci 
 
Via Del Castelletto, 58 01033 Civita Castellana VT 
 
Telefono fisso 0761516987         cellulare 3395816906 
 
e-mail alex_castellucci@libero.it 
 
Sesso: F   data di nascita 22/07/1965         nazionalità italiana 
 
TITOLI 
 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne conseguita presso l'Università degli 
Studi Della Tuscia di Viterbo il 31/10/1991 con votazione 106/110. 
 
Abilitazione all'insegnamento classi di concorso A345 (lingua straniera inglese) A346 
(lingua e civiltà straniera inglese) ottenuta attraverso concorso ordinario bandito ai sensi 
del DD del 31 marzo 1999, posizione 801 della graduatoria, voto 62,38, regione Lazio 
provincia Frosinone. 
 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE SCOLASTICA 
 
A.S. 2006/2007 I.I.S Colasanti di Civita Castellana 
A.S. 2007/2008 Scuola Media A. Deci di Orte 
A.S. 2008/2009 I.C. A. Stradella di Nepi 
A.S. 2009/2010 I.C. XXV Aprile di Civita Castellana 
A.S. 2010/2011 I.C. Orte e Liceo Ginnasio Buratti di Viterbo 
A.S. 2011/2012 I.I.S Fabio Besta di Orte 
A.S. 2012/2013 I.C. XXV Aprile di Civita Castellana 
A.S. 2013/2014 I.C. XXV Aprile di Civita Castellana 
A.S. 2014/2015 I.C. XXV Aprile di Civita Castellana 
A.S. 2015/2016 I.C. XXV  Aprile di Civita Castellana 
Dall'A.S.2016/2017 docente a tempo indeterminato presso l'I.C. Olga Rovere di Rignano 
Flaminio 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE EXTRASCOLASTICA 
 
Dal 1992 al 1995 attività di traduzione ed interpretariato presso aziende ceramiche del 
comprensorio di Civita Castellana. Partecipazione in qualità di interprete presso 
manifestazioni fieristiche  come il Macef (Milano) e il Cersaie (Bologna). 
 
Dal 1990 al 1992 operatrice al pubblico presso Agenzia Viaggi. Vendita di viaggi su 
catalogo, gestione clienti, prenotazione biglietti ferroviari, navali e aerei. 
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Dal  1985 al 1990 animatrice in vacanze estive per minori con fascia d'età compresa tra gli 
11 e i 18 anni non compiuti in località marittime presso campeggi e/o edifici comunali usati 
come colonie estive in diverse zone del centro-nord Italia. 
 
COMPETENZE PERSONALI 
 
Competenze comunicative: possiedo buone competenze comunicative acquisite durante 
la mia esperienza di interprete e traduttrice e nella gestione clienti nell'agenzia viaggi. 
 
Gestione della classe: possiedo una buona competenza nella gestione della classe 
ottenuta non solo attraverso gli anni di precariato, ma anche attraverso l'attività di 
animatrice per minori durante la quale ho affrontato situazioni non sempre facili. Da questa 
esperienza ho imparato l'autorevolezza, il dialogo e la comprensione e ritengo queste 
siano le armi migliori nella gestione degli alunni. 
 
Competenze organizzative e gestionali: durante gli anni di precariato sono stata 
coordinatrice di classe per la classe III della scuola secondaria di primo grado, segretaria 
di classe, membro interno agli esami di stato nell'I.I.S. F. Besta di Orte, segretaria ai GLH. 
Nell'anno scolastico 2009/2010 ho organizzato i corsi per la certificazione linguistica 
Cambridge KET per il plesso Salvo D'Acquisto  di Faleria dell'I.C XXV Aprile di Civita 
Castellana. Ho tenuto i contatti con il British Institute di Viterbo e ho preparato gli studenti 
all'esame nell'ambito di un progetto extracurricolare 
 Negli  scolastici 2014/2015 e 2015/2016 sono stata referente per la scuola secondaria di 
primo grado nel G.L.I e ho contribuito alla stesura del PAI, occupandomi soprattutto degli 
alunni con svantaggio linguistico. Ho partecipato a vari viaggi di istruzione, sia come 
accompagnatrice di classe, che come insegnante di sostegno. 
Durante l'anno scolastico 2015/2016 ho curato la progettazione del city camp che si è 
tenuto presso l'I.C. XXV Aprile di Civita Castellana dal 05/09/2016 al 09/09/2016 con 
l'associazione ACLE, accreditata presso il Miur, in cui 35 alunni della primaria e secondaria 
di primo grado hanno trascorso cinque giorni con tutor di madrelingua inglese presso la 
scuola per nove ore al giorno, facendo attività di potenziamento della lingua inglese. 
L'esperienza con ACLE  si ripete dal 04/09/2017 al  08/09/2017 e dal 03/09/2018 al 
07/09/2018 presso l'I.C.  Olga Rovere di Rignano Flaminio. 
 
Competenze professionali: ottima conoscenza della lingua inglese anche fuori dal contesto 
scolastico ottenuta non solo attraverso gli studi, ma anche con l'attività di interprete e 
traduttrice. Uso la lingua inglese nelle spiegazioni in classe, perché questo stimola gli 
alunni a parlare in inglese. Se e quando è possibile evito la traduzione in italiano e cerco di 
far capire le frasi e le parole che gli studenti non conoscono con sinonimi, usando la 
mimica o il disegno. Uso la musica e il cinema come strumenti di apprendimento. Cerco di 
non limitarmi alla lezione frontale, ma costruisco setting formativi alternativi, soprattutto 
con attività quali il role playing, il cooperative learning e il problem solving in cui la mia 
funzione diventa quella di facilitatore di apprendimento. Se è presente a scuola uso la Lim, 
utile soprattutto per la visione dei film in lingua originale e, quando accompagnata da una 
buona ricezione internet, per visionare filmati storici di argomenti di civiltà in lingua 
originale. 
Valorizzo le potenzialità degli studenti con corsi di potenziamento  CLIL su discipline come 
letteratura, storia, scienze, arte, tecnologia e musica.  
Dall' a.s. 2016/2017 preparo in qualità di esperto gli studenti dell'I.C. Olga Rovere 
all'acquisizione della certificazione Trinity  e collaboro all'organizzazione dell'esame di 
certificazione 
Ho partecipato a diversi corsi  tenuti dall'associazione ACLE sia in presenza che on line 



con i seguenti contenuti: comunication skills, leadership skills, team building skills, how to 
be an inspiring teacher. 
Ho inoltre partecipato a diversi seminari di aggiornamento tenuti dal Trinity College 
London. 
Dall'a.s. 2018/2019 faccio parte del Consiglio di Istituto come componente docenti. 
Dall'a.s. 2017/2018 sono stata nominata dalla D.S. Referente al contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo. Ho redatto la policy di e-safety per la scuola ed attualmente sto 
frequentando un corso a più moduli sulla piattaforma Elisa dedicato ai Referenti Italiani.  
Dall'a.s. 2018/2019 sono stata nominata referente alla prevenzione delle dipendenze con 
formazione online sulla piattaforma CUORA IL FUTURO. 
Nell'a.s.ho organizzato lo stage linguistico a Broadstairs per i ragazzi delle classi prime, 
seconde e terze. Lo stage ha avuto molto successo, al punto di diventare un punto di forza 
della scuola ed essere inserito nel Ptof. 
 
 
Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazione 
secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 .  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 196 del 30 
giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Civita Castellana 26/02/2020 
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