FABRIZIA MAGISTRINI ROSSET
04/10/1958
Cittadinanza : Italiana e francese
Residenza : Via Cerruti,6
28100 NOVARA
Cell : 3497250140
Indirizzo e-mail: fabrizia.magistrini@gmail.com
ESPERIENZE PROFESSIONALI :
Attualmente docente di lingua francese al Liceo Bellini di Novara
Docente di ruolo Liceo linguistico Europeo di Arconate ( Milano)
Insegnante Esabac, al liceo Leonardo da Vinci di Parigi
Commissario interno Esame di Stato al Liceo Leonardo da Vinci di Parigi
Sperimentazione linguistica per l’insegnamento della lingua francese, percorso “bilingue e
biculturale”Liceo Leonardo da Vinci di Parigi
Docente di lingua e civiltà francese classi II,III,IV Liceo scientifico italiano Leonardo da Vinci
di Parigi
Docente di francese « corso speciale principianti » al Liceo italiano Leonardo da Vinci di Parigi
Docente di lingua e civiltà francese liceo linguistico Padre Beccaro a Milano
Traduttrice al Centre Culturel Français di Milano
Docente d’ italiano lingua straniera al Centre Culturel Français di Milano
Corsi d’italiano lingua straniera al Liceo italiano Leonardo da Vinci di Parigi
Supplenze temporanee al Liceo scientific italiano Leonardo da Vinci di Parigi

01/09/21
2012-2021
2010-2012
1998-2012
1997-2001
1997-2012
1994-1996
1990-1991
1986-1990
1987-1990
1985-1986
1983

DIPLOMI :

2008-2009
1990-1991
1984
1983
1977

Anno di formazione ( Master concorso)all’università della Sorbona per la preparazione del
concorso Capes-Agrégation di italiano con esito « admissible » (superamento prove scritte :
version et thème, commentaire dirigé et dissertation)
Corso abilitante e abilitazione a Milano per l’insegnamento del francese nella scuola secondaria
di II grado ( prova scritta e orale)
Licence (laurea triennale) di letteratura italiana, Università Sorbona
Laurea in lingue e letterature straniere, specializzazione francese, Università di Pavia
Tesi di laurea: Analisi della “Modification” di Michel Butor
Maturità liceo scientifico Liceo « Antonelli » di Novara

FORMAZIONE :
➢ Progettazione curriculo per competenze, apprendimento per competenze,valutazione per competenze
➢ Strategie e pratiche innovative per lo studio e l’analisi del testo letterario ( commentaire composé)
➢ Didattica delle lingue e nuove tecnologie,didattica digitale e inclusione, formazione e-Twinning ( non
tradotta in esperienza concreta)
➢ Riflessioni di gruppo ed elaborazione progetti Clil ( storia, filosofia e storia dell’arte)
➢ Istituto di Cultura Italiano di Parigi, “L’innovazione tecnologica e culturale nella scuola italiana”
➢ Seminari al CIEP di Parigi
➢ Didattica delle lingue straniere,”Culture et modernité, enjeux pour l’école et le français” Università Roma
Sapienza e Bureau linguistique pour la coopération
COMPETENZE INFORMATICHE :
Uso dei principali applicativi per creare un documento e modificarlo ai fini dell’acquisizione di conoscenze e
competenze, uso delle piattaforme per l’apprendimento,conoscenza dei social network essenziali, in relazione alle

nuove forme di comunicazione dei giovani,utilizzo della Lim, ricerca e utilizzo delle risorse in rete,accettabile
conoscenza delle TIC., conoscenza delle App utilizzabili nella didattica innovativa pur non condividendone
l’utilizzo costante..
CAPACITA E COMPETENZE PERSONALI
Discreta capacità di comunicazione, di individuazione e risoluzione di problemi o conflitti, di adattarsi ad ambienti
multiculturali, di rapportarsi a realtà ed organismi internazionali ed istituzionali .Interesse e discreta competenza
nel campo della traduzione,nell’analisi dell’immagine,nell’analisi comparativa dei sistemi scolastici italiano e
francese con particolare interesse per il ruolo fondante della scuola materna in Francia, nel curricolo verticale per
competenze .Interesse costante per le metodologie di apprendimento di una lingua seconda,per il bilinguismo e
per l’acquisizione del linguaggio, per il teatro come strategia di apprendimento linguistico, per le varie forme di
espressione artistica.

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

