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INFORMAZIONI PERSONALI Cipolli Chiara 
  

 
Dal 1985 alla data attuale  Docente scuola secondaria di I grado 

titolare presso Istituto Onnicomprensivo annesso Convitto Naz Colombo -Scuola sec. di I grado "Don 
Milani" 
Via Bellucci 4, 16125 Genova  
http://www.convittocolombo.gov.it 
www.donmilani.wikischool.it  

Docente di musica. La scuola è sperimentale (D.M. prot. n. 4057/RU/U MIURAOODGOS del 15/6/2011, 
con proroga nel biennio 2013/2015 e nei trienni 2015/2018 e 2018/2021), pertanto l'assunzione in 
questa sede è stata subordinata ad una selezione/valutazione del personale docente basata sulle 
competenze possedute, sulle esperienze didattiche e di ricerca nel campo della didattica e della 
disciplina insegnata. 

 
 

as. 2016/17 ; 2017/18; 2018/19 
 

dall’a.s. 2011/12 all’a.s. 
2018/2019 

 
 
 

a.s. 2019/20 
 

dall’a.s. 2011/12 alla data attuale  
 
 
 

Incarichi aggiuntivi 
● Figura strumentale  Area funzionale: “Sito web” www.convittocolombo.gov.it 
● Coordinamento della Commissione Documentazione e Comunicazione della Scuola 

secondaria di I grado "Don Milani" di Genova; 
● Gruppo di Coordinamento di Progetto "Dalla scuola laboratorio verso la wikischool", (D.M 

15.06.2011 e proroghe); 
● Gruppo di Coordinamento Didattico "Dalla scuola laboratorio verso la wikischool", (D.M 

15.06.2011 e proroghe); 
● Referente per Amministrazione e gestione piattaforma moodle 

http://donmilanicolombo.wikischool.it/e del sito  
 

a..s. 2010/11 ● Commissione Tecnologie- scuola sec. I grado "don Milani" 
dall’a.s. 2009/10 alla data attuale ● Coordinamento Dipartimento disciplinare di Musica - scuola sec. I grado "don Milani" 

a.s. 2007/08; 2009/10 ● Docente di informatica,  Scuola secondaria di I grado D'Oria -Pascoli, Genova 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
aa 2014 e 2015 Master online in Tecnologie per la didattica Master Universitario 

di II livello 

Master online in Tecnologie didattiche, Master di II livello, Politecnico di Milano 
 

1991 Concorso ordinario per esami e titoli D.M.23/3/90  

Concorso ordinario per esami e titolo classe A032 (ex classe XXXVIII) per l'insegnamento dell' 
Educazione Musicale nella scuola media,bandito con D.M.23/3/90 

 
1990 Abilitazione all'insegnamento di Educazione Musicale O.M.394 del 

18.11.89 
 

Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegamento classe A032 (ex classe XXXVIII) Educazione 
Musicale nella scuole secondarie di I grado O.M.394 del 18.11.89 

 
1984 Diploma di pianoforte  

Conservatorio  G. Verdi di Torino- sez AL 

1985 Maturità classica 
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Liceo Classico “C.Colombo”, Genova 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 
Dal 2011–alla data attuale  Docente formatore/Esperto 

 
PNSD – Futura Rapallo -  “Il futuro sottosopra”- Teachers’ matter, Rapallo  30 sett., 1 e 2 ott. 2018 
● Risorse audio nella didattica, Rapallo 01.10.2018 
 
PNSD – Corsi PON Ente: Snodo territoriale Sc. Sec. I Grado “Don Milani” Genova, 6 - 6076 del 
04/04/2016 - FSE -Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa- Snodare 
l'innovazione 
 
▪ Utilizzo consapevole di internet a sostegno delle attività di apprendimento 

Strategie per la didattica digitale integrata nella scuola secondaria di I grado, Genova 09.04.2018 
(3h) 

▪ Didattica per competenze e sviluppo di competenze digitali; sperimentazione e diffusione di 
applicativi, metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 
Strategie per la didattica digitale integrata nella scuola secondaria di I grado, Genova 22.02.2018 
(3h) 

▪ Utilizzo del digitale nella didattica delle discipline umanistiche 
Strategie per la didattica digitale integrata nelle discipline umanistiche, Genova 01.02.18; 
08.02.18;15.02.18 (9h) 

▪ Didattica per competenze e sviluppo di competenze digitali 
Strategie per la didattica digitale integrata di arte e musica; Genova 14.12.17;21.12.17 (6h) 

▪ Documentazione didattica; scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile negli ambienti 
di apprendimento e uso di dispositivi individuali a scuola; risorse educative aperte e costruzione di 
contenuti digitali 
Strategie per la didattica digitale integrata di arte e musica; Genova 16.11.17;23.11.17; 30.11.17(9h) 

▪ Sicurezza dei dati e privacy, accessibilità dei documenti della scuola  
Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale, Genova 03.11.17 (3h) 

▪ Open data, privacy e digitalizzazione nella scuola 
Amministrazione digitale - modulo 3; Genova 09.10.17; 16.10.17;23,10.17 (9h) 

▪ Open data, privacy e digitalizzazione nella scuola 
Abilitare l’innovazione, Genova 26.01.17; 10.02.17; 17.02.17 (10h) 
Amministrazione digitale - modulo 1, Genova 30.01.17;07.02.17 (6h) 
Amministrazione digitale - modulo 2,  Genova 02.02.17; 09.02.17 (6h) 

▪ Amministrazione digitale, sicurezza dei dati e privacy 
Genova, Tecnologie per la scuola digitale del I ciclo (29.03.17 h3) 

▪ Sicurezza dei dati e privacy, accessibilità dei documenti della scuola 
Disegnare e accompagnare l'innovazione digitale - Soluzioni innovative e sostenibili per la diffusione 
del digitale nella scuola, Genova 10.04.17 (3h) 
 

PNSD – Corsi PON Ente: Snodo territoriale IIS “G.Ruffini”, Imperia, 6 - 6076 del 04/04/2016 - FSE -
Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa. Per la scuola: competenze e ambienti 
per l'apprendimento 
▪ Rendicontazione sociale, open data, cloud  

Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi Modulo 1, Imperia, 
03.03.17; 10.03.17 (h8) 

▪ Rendicontazione sociale, sicurezza dei dati e privacy 
Formazione personale amministrativo Modulo 1, Imperia 27.02.17; 06.03.17 (6h) 
Formazione personale amministrativo Modulo 2, Imperia,  13.03.17; 20.03.17( 6h) 
Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo Modulo 1, Imperia, 27.03.17 (3h) 
Formazione Animatori digitali Modulo 1, Imperia, 18.05.17; 22.05.17 (6h) 
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PNSD – Corsi PON Ente: Snodo territoriale IC Santa Margherita Ligure, Santa Margherita (Ge), 6 - 6076 
del 04/04/2016 - FSE -Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa. PNSD - Pro 
Novitate Sunt Discentes 
▪ Processi didattici negli ambienti digitali  

Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo Modulo 2; Santa Margherita (Ge) 28.09.17 17.10.17 (6h) 
▪ Progettazione didattica digitale.   

Formazione Team per l’innovazione Modulo 5,  Lavagna, 13.02.17; 20.02.17 (6h) 
Formazione Docenti Modulo 15,  Lavagna, 31.03.17; 06.04.17 (6h) 
Formazione Docenti Modulo 10, S. Margherita, 05.07.17 (6h) 
  
 
Corsi e seminari -  Nell’ambito del Piano formazione annuale d’Istituto, I.O. Convitto Colombo 
E del Laboratorio di Tecnologie Didattiche (LabTD)  e Scuola sec. I grado "don Milani", Genova 

▪ Privacy e trattamento  dei  dati. Dopo il GDPR: cosa è cambiato , I.O. Convitto Naz. 
Colombo, Genova 3.09.18 (1h) 

▪ Strumenti e tecniche per audiovisivi, Labtd, Genova, 14.01.19; 28.01.2019 e 04.02.19 (9h) 
▪  Privacy a scuola e Regolamento europeo per la protezione dei dati.  Cosa è importante 

sapere , I.O. Convitto Naz. Colombo, Genova 10.09.18 (4h) 
▪ Audio digitale: strumenti e tecniche, Labtd, Genova, 18.01.18; 25.01.2018 (6h) 
▪ Audiovisivi e video animazioni per la didattica, Labtd, Genova 12.02.18; 19.02.18 (6h) 
▪ Audio digitale. Strumenti e tecniche per la musica e l’audio digitale, Labtd, Genova 16.02.17; 

09.03.17 (6h) 
▪ Corso: Audiovisivi tra i banchi. Editing e montaggio video, 22.11.2016  e 06.12.2016 (6h);  

03.04.17; 10.04.17 (6h) 
▪ Corso: Progettare per competenze, IC Sturla, Genova, 31.03. 2016  e 7.05.2016 (6h) 
▪ Corso: Linguaggi espressivi nella progettazione del curricolo verticale, Labtd, Genova 12 e 

19.01.2016 (6h) 
▪ Webinar "Esperienze di metacognizione per l'inclusione", CTS-Genova, Centro Territoriale di 

Supporto - Nuove tecnologie e disabilità, 24.11.2015 
▪ Corso: L'e-book nella pratica didattica: produrre, utilizzare, personalizzare, Labtd, Genova  5 e 

17.11.2015  (6h) 
▪ Corso: "La metacognizione come prassi: progettare la documentazione", Labtd, Genova 7 e 

21.04.2015 
▪ Corso: "Ambienti online a supporto della didattica", Labtd, Genova  2 e 16.12. 2014 
▪ Incontro formativo per DS: "L'uso delle tecnologie in classe", La leadership educativa- Tecnologie a 

scuola, tra criticità e valore aggiunto, Labtd Genova 28.05.14 
▪ Incontro formativo: L'italiano e i linguaggi non verbali" - Proposte di sperimentazione di 

trasversalità tra le discipline", Labtd, Genova, 04.03.2014 
▪ Corso: "Indicazioni nazionali e Curricolo verticale", IC Subiaco, Subiaco (RM), 3 e 4.09.2013 
▪ Corso: "L'arte di documentare a scuola", Labtd, Genova, 12.03.13; 26.03.13, 9.04.13 e 7.05.13 
▪ Incontro formativo: "World Music" – Labtd , Genova, 12.04.2012 
▪ Corso: "World Music" – Labtd ,Genova, 22.02.11 e 01.03.11 

 
 

Pubblicazioni ▪ Pietrapiana D., Cipolli C. (2018) “Realizzare un e-book a scuola: un progetto di formazione 
per una comunità professionale di apprendimento” Atti del convegno Didamatica 2018 
(Cesena, 19-21 aprile 2018) 

▪ Cipolli C., “Audio e musica digitale tra i banchi”, Convegno “Famiglie sonore. Musica come 
terapia contro la dispersione scolastica”, Festival Musicale del Mediterraneo, Genova, 10 
settembre 2016  
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▪ Giornate LG Argomenti, presso la Biblioteca "De Amicis" di Genova, 25-26 settembre 2015, Cipolli 
C., Pietrapiana D. "Creare un ebook a scuola per la scuola con Epub editor" 

▪ Cipolli C., Donadio S. (2015). "Docenti e tecnologie didattiche: alla Scuola Don Milani otto anni di 
esperienza della comunità online e del centro risorse del territorio". In M. Rui, L. Messina, T. 
Minerva (eds.). Teach different! Proceedings della Multiconferenza EM&M2015, Genova, 9-11 
settembre 2015 

▪ C. Cipolli,  P. Villani (2015) “Ambienti di apprendimento online”, Tuttoscuola digitale – 
Esperienze (Notizie dal banco di fronte), Tuttoscuola, Settembre 2015 

▪ Cipolli C. ,Pietrapiana D (2015), "Esperienze di documentazione e metacognizione come pratiche 
didattiche integrate"; Atti del convegno Didamatica 2015 (Genova, 15-17 maggio 2015) 

▪ Cipolli C., Delfino M. (2014), "Quando la tecnologia diventa un fatto quotidiano", Convegno 
"Competere o cooperare: Professione docente: esperienze e idee a confronto" (Genova, 7 maggio 
2014) 

▪ S.Donadio, C.Cipolli, (2014) "Dati e percezioni sullo sviluppo di una comunità di pratica onlinedi 
docenti: il caso della scuola “don Milani", TD – Tecnologie Didattiche, 61, pp 39-47 

 
Progetti Partecipazione alle attività dei seguenti progetti: 

▪ "L'Italiano come lingua di scolarizzazione. Metodi e tecniche per la semplificazione linguistica” 
Progetti di Formazione Organizzati dai CTS, Decreto del Ministro n. 821 dell' 11 ottobre 2013;  

▪ "Dalla scuola laboratorio verso la wikischool", D.M 15.06.2011 - Periodo: 2011-2013, prorogato fino 
al 2018 con D.M.11.4.2013 e D.M. 16.04.2015; DM 22.03.18 

▪ " Scuola Laboratorio", D.M 10.3.2006 -periodo 2009-2011 
▪ Progetto nazionale cl@ssi2.0 MIUR e A.N.S.A.S a.s. 2009-2010 e a.s. 2010-2011. 

 
Riconoscimenti e premi ▪ Progetto GOLD INDIRE 2011 “Voci, suoni e danze della Shoah" esperienza vincitrice selezione 

regionale Liguria 
 

01/05/2001–21/07/2001 
 
 

Formatrice  Esperta  in ambito  artistico e musicale 
Enti:  Comune di Genova- Assessorato alle Politiche Giovanili, Genova  e 
Ass. Cult. Echo Art, Genova 

● Workshop Laboratorio Biennale Giovani Artisti Europei e del Mediterraneo- Genova e 
Sarajevo 2001  

01/10/1997–30/06/2001 Enti:   Ass. Cult. Echo Art e  Laboratorio Migrazione; Direzione Servizi alla Persona; Comune di Genova 

● Laboratori musicali, di didattica e propedeutica sulle tematiche della world music, della 
musica per l'integrazione  e dei linguaggi espressivi per studenti 

● Corsi di formazione per docenti delle scuole materne, elementari e medie (tra cui S.M.S Don 
Milani, Gaslini, Baliano, Scuola El. Foglietta, Palli, CEP) in qualità di docente esterno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


