ENRICA RICCIARDI
Nata il 07/09/1951

PROFILO ED-WORK
Profilo Formatore
Area Geografica
Ambito formativo
Target formativo

Formatore Senior
Nord-est, Nord-Ovest, Italia centrale
Italiano, storia geografia.
Docenti di scuola primaria e secondaria di I grado

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze da Formatore

2014/15

Formatore esperto docenti italiano, Istituto Comprensivo
“ Il Guercino “Cento (Ferrara).
Formatore Esperto docenti di italiano per l’avvio del
piano e delle misure di accompagnamento delle
Indicazioni Nazionali 2012 presso la Direzione Didattica
di Vigonza ( Ve): ”Competenze linguistiche per la
comprensione di problemi matematici”.
Formatore Esperto docenti Scuola Ladina Val di Fassa

2013/14

Formatore Esperto docenti di italiano per l’avvio
del piano e delle misure di accompagnamento delle
Indicazioni Nazionali 2012” presso le Reti di Scuole
capofila di: Ascoli Piceno-Appignano del Tronto-Castel
di Lama-Colli del Tronto (Ap); Istituto Comprensivo
di Cavarzere-Chioggia (Ve); Istituto Comprensivo di
Valdagno (Vi); Direzione Didattica di Vigonza (Ve)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze da Docente

2014/15

Università degli Studi di Padova, Docente di Educazione
linguistica TFA (Testi e Tipologie; Didattica della Lettura e
della scrittura)

2013/14

Docente P.A..S Università degli studi di Padova, Docente
P.A.S., Didattica della lettura

1992- 2013

Insegnante di ruolo di lettere nella scuola secondaria di I e
II grado .

1982- 1992

Insegnante di ruolo nella scuola primaria.

ESPERIENZE ISTITUZIONALI
•

Consulente esperto MIUR per la Revisione
Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo 2012.

•

Membro Commissione Regionale per
l’accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di
tirocinio presso l’Ufficio Scolastico Regionale Veneto.

•

Autore prove INVALSI . Partecipazione a Seminari
INVALSI per autori (Frascati 2009, Roma 2010, 2011,
2012, Dobbiaco 2013).

•

INDIRE -Esperta disciplinare Pon Poseidon, Lingua,
letteratura e cultura in una dimensione europea
relativa alla Formazione dei docenti lingua italiana
della scuola secondaria di primo grado.

•

Dall’a.a.2006/07-Docente incaricato del corso di
“Laboratorio di didattica della letteratura italiana”
presso la SSIS Veneto- Università di Cà Foscari

•

2007, Tutor on line Corsi Speciali SSIS Veneto
”Approfondimenti, fondamenti e laboratorio
linguistico”.

•

2002- 2008-Docente incaricato del corso di
“Laboratorio di didattica della letteratura italiana 2”
presso la SSIS Veneto, Università di cà Foscari ( Ve).

•

2001- 2008-Tutor on line corso di “Teoria
dell’educazione linguistica” presso la SSIS Veneto.

•

Dall’ a.a. 2000/01- Tutor on line corso di “ Pedagogia
generale ”presso la SSIS Veneto.

•

Dall’ a.a. 2000/01- Tutor on line corso di “Didattica
del Latino” presso la SSIS Veneto.

•

Dall’a..a. 1999/2000- Tutor on line corso di “
Pedagogia sperimentale” presso la SSIS Veneto.

•

Dall’a.a. 1999/2000-Collaboratore didattico del
corso di “ Laboratorio di didattica del latino” presso
la SSIS Veneto.

•

Dall’a.a. 1999/2000 al 2008/2009 -Supervisore
Tirocinio SSIS Veneto.

•

Direttore di Corso al progetto P.P.A.N.P.S.E.
(Italiano) a.s. 1990/1991 presso IRRSAE Veneto.

•

Membro Giuria Premio Letteratura per ragazzi città
di Cento (Fe) dal 2014.

•

Consulente editoriale Feltrinelli-Gribaudo dal 2010
al 2012.

•

Cultore della materia in “Educazione letteraria”
presso la SSIS Veneto dall’a.a. 2002

•

Cultore della materia in “Bibioteconomia” Facoltà
di Scienze della Formazione presso l’Università
degli studi di Padova, nell’a.a. 1997/98.

•

Convegno “Il Bambino di carta“ organizzato
dall’Università agli Studi di Trieste. Portogruaro 1997.

•

Seminario “Dalla fiaba alla realtà: strutture,
interpretazioni, attualizzazioni” Comune di MuggiaMinistero del Turismo e dello Spettacolo, 1993.

•

Convegno GISCEL “Dall’infanzia all’adolescenza”
Lecce, 2004.

•

Convegno “Libri, libroni, libracci” IRRE LAZIO Roma,
2006.

•

Convegno "Amici animali-Gli animali nella letteratura.
Aspetti pedagogici e linguistici”- COMUNE DI
TRIESTE, 2008.

•

Convegno “Piovono libri”, Matera 2010, Regione
Basilicata-Dipartimento Formazione, lavoro, cultura,
sport.

•

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia
e Psicologia Applicata - GRUPPO DI RICERCA
SULLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE (Università
di Padova ): “Le Indicazioni Nazionali e l’educazione
linguistico-letteraria”, febbraio 2014.

ALTRE
ESPERIENZE ISTITUZIONALI

Convegni, seminari, incontri

Collaborazioni

•
•
•
•
•
•

Pubblicazioni

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Con il Comune di Padova, presentazione di libri ed
autori per la Fiera delle Parole.
Con il comune di Noventa Padovana: responsabile
della “Penny Wirton”, scuola gratuita di lingua
italiana per stranieri con sede ufficiale a Roma.
Collaborazione didattica con “Il Respiro” (sito on line
di educazione ambientale) dal 2010 al 2012.
Intervista rilasciata a Fahreneit, (RAI 3) 16/10/2008
sui dati della lettura giovanile in Italia.
Intervista rilasciata a Fahreneit, (RAI 3) 10/10/2007
sulle letture dei giovani.
Dal 1992 al 2006 collaborazione con i comuni di
Padova, Trieste, Saonara (Pd) con le Biblioteche
di quartiere e Direzioni didattiche di Bassano del
Grappa (Vi), Stra (Ve) e Vigonza (Ve) per corsi di
aggiornamento sulle tematiche del libro e della
lettura, della narrativa moderna e dell’editoria
contemporanea.
Autrice, redattrice e curatrice di libri per bambini e
ragazzi.
Autrice di “Le favole degli animali” Gribaudo 2013
Autrice di racconti per “Mangia bene, cresci bene” di
Alberto Fiorito per Gribaudo
RICCIARDI E, Di cosa ridono i ragazzi, Il Pepe verde,
Rivista di letture e letterature per ragazzi n.45, 2010,
pp 14-16
RICCIARDI E, (Paronuzzi A.) Animali tra le righe,
percorsi di zooantropologia didattica ed educazione
linguistica, 2009, Carocci, pp 126
RICCIARDI E, Adoleggenti, lettura e letteratura
tra scuola media inferiore e superiore, 2007, Pensa
Multimedia, pp 181
RICCIARDI E, (Nespolo I) Leggiamo insieme,
Strategie e percorsi di lettura, 2006, Carocci, pp 124
RICCIARDI E, Gli scalini del leggere, Atti del
Convegno” Libri, libroni, libracci” IRRE Lazio, 2006.
Carocci press on line, pp 201-211
RICCIARDI E, Adolescenti che leggono, adolescenza
da leggere, Atti del Convegno GISCEL ”Dall’Infanzia
all’adolescenza” (a cura di I. Tempesta e M. Maggio)
2006, FrancoAngeli, pp 211-219
RICCIARDI E, Lo stagno delle anitre. Dove sono
finiti, a scuola, i programmi di promozione alla
lettura?, Instituto, Rivista di didattica delle discipline
storiche, linguistiche e letterarie, 2005, Pensa
Multimedia, pp 99-108
RICCIARDI E, (Armellini G.) Parole e Storie,
Percorsi di lettura a scuola: tra teoria e didattica,
2004, Cleup, pp 137.
RICCIARDI E, (a cura di), SSIS, Indirizzo Linguistico

•
•

•
•

Letterario, Syllabus, “Formazione & insegnamento”,
I, 3 (2003), pp. 83-121.
RICCIARDI E, Punto com,punto it. Esperienza di
laboratorio di didattica on line, Studium Educationis
2, Rivista per la formazione nelle professioni
educative, 2002 Cedam, pp 518-521
RICCIARDI E, Il cuore delle nuvole, arte figurativa e
fumetto, 1996, Campanotto editore, pp 90.
RICCIARDI E, (a cura di Sossi L.) Educazione al
leggere nella scuola elementare, 1991, Campanotto
editore, pp 60

TITOLI DI STUDIO
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

•
•
•
•

Laurea in Magistero Materie letterarie conseguita nel
1975 presso l’Università degli studi di Padova
(110 lode)
Master in tecnologie didattiche per la formazione a
distanza, Uniersità Ca’ Foscari di Venezia

Supporto ed organizzazione dell’attività dei docenti
nel lavoro di programmazione, svolgimento e
riflessione sulla didattica.
Progettazione di materiali didattici e formativi.
Collaborazione allo sviluppo qualitativo delle
esperienze formative.
Sperimentazione di una nuova dimensione
professionale attraverso attività di ricerca individuale
e di gruppo sulla professionalità insegnante.

