ESTRATTO dal CURRICULUM VITAE di Rosina Ruatti
Nata a Cles ( TN ) il 26 febbraio 1957
Maturità classica presso liceo classico Carducci di Bolzano ( 1976 )
Laurea in scienze naturali presso l'Università di Bologna ( 1981 )
Soggiorno studio di sei mesi a New York ed in Galles.
Attività lavorativa estiva presso la Bosch di Reutlingen ( operaia alla catena di montaggio )
Superamento dell'esame di bilinguismo per la carriera direttiva ( patentino A 16 febbraio 1983 ).
Livello C1 in lingua inglese.
Conseguimento di nomina in ruolo dopo concorso ordinario per le scuole medie inf.( 1 / 9 / 84 ).
Conseguimento di nomina in ruolo dopo concorso ordinario per le scuole medie sup. (10 / 9 /87 ).
Matrimonio con il compagno di lingua tedesca. Tre figli mistilingui.
Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento sia in lingua italiana che tedesca. ( oltre100 )
Fondatrice della scuola di cinema Zelig.
Componente del comitato tecnico per l'allestimento del Museo di scienze naturali di Bolzano.
Componente dei comitati parco Puez Odle del Parco Monte Corno e del Parco del gruppo di Tessa
Responsabile per l'educazione ambientale presso l'istituto pedagogico di lingua italiana dal 1991 al
1999.
Rappresentante del gruppo linguistico italiano nel gruppo di lavoro per l'educazione ambientale
presso l'Istituto pedagogico in lingua tedesca dal 1991 al 1999.
Organizzazione e direzione di numerosi corsi di aggiornamento per insegnanti dei due gruppi
linguistici
Soggiorni all'estero come accompagnatrice di studenti in attività di scambio linguistico ( Francia ,
Germania , Austria ) , come osservatrice di diversi metodi di insegnamento delle scienze e
dell'educazione ambientale( Francia ,Inghilterra , Svizzera ,Austria Germania ) , come studentessa
di lingua straniera ( Cardiff Galles ; Caen Francia ).
Partecipazione ad un corso biennale italo austrico di formazione in pedagogia steineriana tenuto
completamente in lingua tedesca. Tesi finale sull'insegnamento della chimica con practicum in una
nona classe steineriana di lingua tedesca.
Conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole steineriane (2009 ; 2010 )
Partecipazione ai corsi di formazione CLIL degli anni scolastici 2012 / 13 e 2013 / 14 proposti dalla
sovrintendenza per il gruppo linguistico italiano (con G. Pozzo e F.Patscheider e J.Wolff )
Preparazione di materiali per l'insegnamento con il metodo CLIL e loro utilizzo in classe ed in corsi
di aggiornamento da parte di una collega .
Conseguimento del diploma CLIL presso l'Università di Trento ( 2015 )

Organizzazione di scambio di ore di insegnamento delle scienze con una collega del liceo
scientifico in lingua tedesca di Bolzano per l'anno scolastico 2014 / 2015
Organizzazione del progetto “ Biotecnologie in inglese “ presso la sede di servizio negli anni
scolastici 2014 / 2015, 15/ 16, 16/17, 17/18, 18/19.
Responsabile presso il proprio istituto per l'educazione ambientale e per i numerosi progetti di
teatro scientifico.
Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento sia sui contenuti di insegnamento che
sull'integrazione scolastica e sui nuovi metodi di insegnamento negli ultimi anniscolastici
“autorizzo la pubblicazione integrale del presente curriculum”.
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