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INFORMAZIONI PERSONALI Annarita Bregliozzi 
 

    

        

Sesso F | Data di nascita  | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
  

 

 
     
 

 
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
Docente a tempo indeterminato di lettere e latino nei licei (A 051) 
Funzione strumentale: POF e Autovalutazione  

Dal 01/09/1997 ad oggi 
 
 

dall’ a.s. 2013/14 al 2015/16 
dall’a.s. 2003/04   al 2012/13 
dall’a.s. 2000/01  al 2002/03 

dall’a.s.  1998/99 al 1999/2000 
a.s. 1997/98   

 
 

 
Dal 01/09/1992 al 31/09/1997 

 
 

a.s. 1996/97 
a.s. 1995/6 
a.s. 1994/5 

dall’a.s. 1992/93 al 1993/4 

Docente di ruolo di scuola secondaria superiore – classe di concorso A051 Lettere 
e latino nei licei 
 
I.I.S.C.A. Terni  
Liceo Ginnasio “G.C. Tacito” – Terni 
Liceo scientifico “R. Donatelli” – Terni 
Liceo Ginnasio  “ G. C. Tacito” – Terni 
Liceo scientifico “ E. Majorana” - Orvieto 
 

 

Docente di ruolo di scuola primaria ( vincitrice concorso a cattedre 1990) 
 

V Circolo didattico – Terni ( responsabile progetto Di. Sco. contro la dispersione scolastica) 
Ist. Comprensivo di Otricoli  
Scuola elementare di Ficulle 
Scuola elementare di Fabro capoluogo 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



   Curriculum Vitae  Annarita Bregliozzi  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 5  

 
ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 

 
 
 

  

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 2015 
 
 
 
2013 e 2014 
 
 
 
2013 
 
 
 
1995 
 
 
1994 
 
 
 1989 

 
 
1988 

 
 

1985 

Piano regionale di formazione e disupporto per l’avvio del Sistema 
Nazionale di Valutazione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

N° 2 Corsi di formazione in linguaggi espressivi e teatrali  per docenti, 
educatori, operatori di servizi socio-sanitari  “Essere in scena” (180 ore 
circa) 

Ass. “Armonia di linguaggi diversi” 
Stage intensivo di teatro (con partecipazione al Festival internazionale della 
creazione contemporanea 2014) 
Ass. Indisciplinarte, regia di Caterina Poggesi 
 
Corso di formazione per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola 
primaria , con l’acquisizione del titolo di docente “specializzato” (150 ore) 
 
Laurea in Lettere e filosofia con la votazione di 110/110 e lode 

 

Università degli studi di Roma, “ La Sapienza”  
 
Diploma magistrale , conseguito da privatista, con la votazione di 60/60 
Istituto magistrale “ F. Angeloni” – Terni 

 
Maturità classica, con la votazione di 51/60 
Liceo Ginnasio “ G. C. Tacito” – Terni 

Diploma di solfeggio 

Conservatorio statale di musica  “ F. Morlacchi” di Perugia 

Lingua madre Italiano 
 
 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese  buono buono base base base 

  
Francese base buono --- --- --- 

  
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative • possiedo buone competenze comunicative acquisite: 
a) durante la mia esperienza di docente;  
b) come Presidente della delegazione di Terni dell’Associazione Italiana di 

Cultura classica,  intrattengo rapporti con il Comune di Terni ( BCT) e la 
Fondazione CARIT;  

c) nella gestione della comunicazione organizzativa dell’associazione, 
attraverso posta ordinaria, elettronica, locandine/inviti, comunicati-stampa. 

• ho partecipato nell’a.s. 2014/15 ad un ciclo di trasmissioni radiofoniche su radio 
TNA e ad una trasmissione televisiva su Teleterni, su temi di cultura, attualità e 
problemi educativi, in cui ho coinvolto vari alunni del liceo; 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

• ho buone competenze organizzative, acquisite durante la mia esperienza di 
Presidente della delegazione di Terni dell’Associazione Italiana di Cultura 
Classica, in relazione all’organizzazione di conferenze, corsi, seminari, visite 
guidate, nonché di un concorso per le scuole secondarie della provincia di Terni;  

• sempre nello stesso ruolo gestisco le iscrizioni di soci e dei “ giovani amici”;  
• ho coordinato, come referente, molteplici progetti scolastici, di ambito locale , 

nazionale ed internazionale. 
 

Competenze professionali • ho ricoperto nell’anno 2012/13 la funzione strumentale “POF e autovalutazione”, 
coordinando la Commissione POF, responsabile dell’ideazione ex novo del POF 
del Liceo Classico;  

• negli anni 2013/14 e 2014/15, a seguito della fusione dei licei Classico e Artistico, 
ho lavorato con la collega Calabrini per rendere il più possibile omogenei i piani 
dell’offerta d’Istituto dei due licei attraverso la condivisione della struttura 
generale e della dimensione organizzativa, la riformulazione del Patto educativo 
e di corresponsabilità e di tutte le parti comuni –(v. relazioni FFSS allegate), 
collaborando attivamente con il D.S. e tutto lo staff di Presidenza;  

• ho fatto parte del Nucleo di Autovalutazione, svolgendo un ruolo attivo sia nella 
compilazione che nel coordinamento del RAV; 

• ho contribuito a stilare i questionari di soddisfazione (docenti, studenti, genitori, 
personale ATA) , ad organizzarne le modalità di compilazione ed effettuare la 
lettura dei dati; 

• ho curato l’aggiornamento, la revisione e la diffusione della modulistica relativa a 
programmazioni e progetti ecc.; 

• faccio parte della Commissione accoglienza e orientamento (partecipazione a: 
incontri con le scuole; open days; Notte delle Muse e del Liceo Classico); 

• sono membro del Consiglio di Istituto (componente docenti) dall’anno 2010/11; 
• ho svolto il ruolo di RSU nel triennio 2004/5-2005/6-2006/7; 
• sono da almeno un triennio la coordinatrice del gruppo disciplinare di Lettere 

italiane nel liceo; 
• ricopro il ruolo di coordinatrice di classe dall’anno 2004; 
• ho organizzato viaggi di istruzione e stage linguistici all’estero, cui ho partecipato 

come docente accompagnatore; 
• ho curato la revisione delle schede di valutazione di italiano, latino e greco del 

triennio liceale; 

Competenze informatiche • buona padronanza degli strumenti Microsoft Office ( Word-Power Point-Excel) 
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   ULTERIORI INFORMAZIONI     
 

        
 Pubblicazioni: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Progetti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• I comici greci moralisti e poeti. Considerazioni sulla presenza dei comici greci nel 

Pedagogo di Clemente Alessandrino, in Studi e Materiali di Storia delle religioni, 
Univ. La Sapienza, Roma, 1995;  

• Il fu Mattia Pascal tra narrativa e cinema, in Avanguardia n° 32, anno XI, Pagine, 
Roma, 2006;  

• Il saggio breve nel dibattito della contemporaneità ( con Giovanna Scuderi), in 
Avanguardia n° 33, anno XI, Pagine, Roma, 2006;   

• Bruno a teatro: la rappresentazione delle idee. Un percorso interdisciplinare per la 
Cena delle ceneri, ( con Marisa D’Ulizia, Daniele Di Lorenzi, Pasquale Astolfi), in 
Avanguardia n° 34, anno XII, Pagine, Roma, 2007. 

 
 
Ho partecipato, in qualità di referente, a numerosi progetti, tra cui: 
 

• Progetto “Il quotidiano in classe”, dell’ Osservatorio permanente giovani editori 
(2015); 

• Referente scolastico del liceo classico per la competizione “ Olimpiadi della lingua 
italiana”, indetto dal Ministro dell’Istruzione ( anni 2012, 2013, 2015); 

• Progetto Parlamento Europeo dei Giovani , promosso da EYP Italy ( componente 
del team di docenti negli anni 2013 e 2014, referente del Progetto, anno 2015); 

• Progetto “ Invito alla cultura classica” ( 2013) e Progetto “ Pan” (2014), referente a 
nome dell’ AICC – Terni; 

• Progetto FAI per le scuole “ Ciceroni per un giorno” ( 2012/13); 
• Letture sceniche di brani d’autore di prosa e poesia (coodinamento e regia dello 

spettacolo “ Vampa di fuoco” tenutosi nell’ottobre 2013 presso l’Auditorium del 
Carmine, La Passeggiata) 

• Progetto NHSM , simulazione lavori ONU (accompagnatrice degli studenti 
partecipanti a NY, anno 2011); 

• Progetto “Dante”, promosso dal Ministero dell’ istruzione ( coordinatrice di gruppi di 
lavoro del liceo Classico, anni 2007, 2008, 2009); 

• Progetto “Pirandello “, promosso dal Centro Nazionale di Studi Pirandelliani di 
Agrigento (referente e coordinatrice dei gruppi di lavoro del liceo Classico, anni 
2004, 2005, 2006) 

• Progetto Novecento (partecipazione pluriennale in qualità di relatrice, con 
lezioni/conferenze sulla letteratura del Novecento italiano); 

Ho collaborato alla realizzazione di importanti progetti della scuola come il Certamen 
Taciteum; 
 

 
 

Altre competenze  
 
 
 
 
 

Patente di guida 
 

 

•  Collaboro con il mensile “La Pagina” di Terni, curando l’ideazione e la 
realizzazione di due pagine dedicate al Liceo Classico ogni mese, da almeno 
cinque anni; 

• Ho coordinato per almeno un triennio la redazione del giornale di Istituto del Liceo 
Classico; 
 
 
Patente di tipo B 
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Conferenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscimenti e premi      
 
 
 
 
 
 
 

 
Appartenenza a 
gruppi / associazioni 

 

 
In qualità di Presidente dell’ AICC – TERNI, ho progettato, organizzato  e realizzato ogni 
anno dal 2009 ad oggi un ciclo di conferenze in BCT – Terni, sul tema “ La persistenza del 
classico”; 
Ho tenuto conferenze su: 

• Italo Calvino: La sfida al labirinto, anno 2015 ( Società Dante Alighieri- Terni); 
• Guerra e pace: una relazione dialettica. L'istanza pacifista tra classicità e 

modernità" (con Marisa D’Ulizia, in BCT) – anno 2015; 
• Lecturae Dantis , anni 2104 ( Inferno XXV), 2015 ( Purgatorio I) ( Accademia dei 

Filomartani); 
• Italo Calvino, La giornata di uno scrutatore, anno 2014 (BCT – Terni); 
• Presentazione del libro “ Il Canto nascosto” di E. Mastromatteo, 2014 (Umbrialibri); 
• Presentazione del libro “Il campo” di Alessandro Cesareo , 2012 (BCT – Terni); 
• “Ventrem feri”  su Nerone ed Agrippina, conferenza inaugurale del Grande 

Certamen Taciteum, con Giovanna Scuderi, anno 2007; 
• Apuleio, Dante: la caduta, la redenzione, 2004 ( AICC – Terni). 

 
 
Numerosi premi locali, nazionali ed internazionali  sono stati vinti dagli studenti da me 
coordinati; tra i più significativi: 
- premio Pirandello per una tesina ( Primo premio nazionale, anno 2005); 
- Campionato interregionale di giornalismo ( 2° premio, anno 2005); 
- Accademia della Crusca, menzione per una tesina su “Luce e suono nel Paradiso 
dantesco” ( 2007); 
- Superamento della Preselezione e vittoria della fase nazionale in tutti e tre gli anni di 
partecipazione al Parlamento Europeo Giovani; 
- Concorso nazionale “ Quotidiano.net” ( 2014/15), I premio Campioni d’autunno;   
 
 
Associazione Italiana di Cultura Classica in cui ricopro il ruolo di Presidente dal 2009. 

  
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”. 


