
Dove è Melbourne?

Melbourne è al sud dello stato 
del Victoria, in Australia.

Dove è Milano?

Milano è al nord dell’Italia, 
nella regione Lombardia.

A joint educational project between  

Teachers of Italian in Victoria, Australia 
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Teachers of English in Piemonte, Italy. 
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We have become a strong network and stronger advocates for the learn-
ing of Languages. We developed common beliefs about our work and 
meet regularly via Facebook, email, skype and face-to-face to plan for and 
develop: 
 a common project to work on in our schools – “ABOUT TASTE” 
 visiting each others’ schools (in Australia and in Italy) to explore CLIL 

further. 
 CLIL program (Content and Language Integrated Learning) 
 Cultural  understanding 

 Authentic opportunity to practise what we learn 

 ICT use  

 Teacher development -how we can share best practice and learn 

Italian/English too. 
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Bayswater West PS is committed to cre-

ating a dynamic learning community where 

all learners are engaged, supported and 

empowered to achieve their best. 

The school has a growing reputation for 

providing excellent learning programs 

across the curriculum. 

Italian is highly valued and is taught from 

prep to grade six. 

The sister school with Istituto Comprensivo 

Bellini di Novara is an integral part of the 

program. 

Bayswater West Primary School ha, come obiettivo 

principale, il desiderio di creare una comunita’ istruttiva e 

dinamica, dove tutti gli studenti sono pienamente 

impegnati negli studi, e sostenuti e assistiti per poter rag-

giungere i loro obiettivi personali. 

L’Italiano e’ una lingua molto apprezzata, e viene inse-

gnata dalla scuola preparatoria, fino alla sesta elemen-

tare. 

La nostra scuola gemellaggio, Istituto Comprensivo Bellini 

di Novara e’ una parte integrale del programma. 

Bayswater West Primary School 
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Teacher                               Insegnante 

Rosetta De Amicis has been teaching Italian at 
Bayswater West PS for almost twenty years where 
language learning is highly-valued. She is part of a 
team of teachers who work towards their deep-
learning strategic plan of connecting globally with 
children from other countries. Rosetta has experi-
ence in teaching in an immersion program and has 
been involved in numerous projects over the 
years. She was part of the team that created both 
the Art Gallery and Melbourne Zoo kits for teach-
ers of Italian and she has presented her work at 
VATI conferences and for the Languages Depart-
ment of La Trobe University. Rosetta utilises a 
range of ICT tools in her teaching such as various 
iPad applications and programs such as MS Pow-
erPoint and Movie Maker. She also uses Skype on 
a regular basis to communicate with the staff at 
students at her Sister School. 

Rosetta De Amicis insegna L’Italiano a 

Bayswater West PS da quasi vent’anni. In ques-

ta scuola elementare, lo studio delle lingue e’ 

considerata importante, e di grande valore. 

Rosetta fa parte di un gruppo di insegnanti che 

stanno lavorando insieme per raggiungere il loro 

obietivo di collegarsi globalmente con studenti in 

altri paesi del mondo. 

Rosetta ha esperienza nell’insegnamento di un 

programma di immersion, ed e’ stata coinvolta 

con numerosi progetti attraverso gli anni. 

Rosetta ha collaborato con degli insegnanti ed 

insieme hanno creato del materiali didattico per 

la Galleria Nazionale del Victoria 

e per il Giardino Zoologico di Melbourne. 

Inoltre, ha presentato il suo materiale didattico 

alle conferenze della VATI (Associazione degli 

Insegnanti d’Italiano nel Victoria), 

e al Dipartimento delle Lingue all’Universita’ di 

Latrobe. 

Rosetta utilizza una varieta’ di tecnologie infor-

matiche nelle sue classi. Per esempio, MS Pow-

erpoint e Movie Maker. 

Fa uso regolare di skype per collegarsi con gli 
insegnanti e gli alunni della loro scuola gemel-
laggio.  

Rosetta De Amicis 
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The students at our school come from very 

different backgrounds, both in terms of nation-

ality, many of them coming from either EU or 

non EU countries and socio cultural back-

grounds. 

Our school is divided in 15 different classes, 

from first to fifth grade of what is called 

“primary school”. The students are from 6 to 10 

years of age. 

Most lessons start at 8.30am and end at 16.30, 

with four hours of morning activities and two 

hours of afternoon activities, with the possibility 

for students to eat lunch in the schools cafete-

ria, organised by tne municipality and paid for 

by the student’s family. 

In each class we have 3-4 teachers special-

ized in different subject groups: logics and 

maths, science, Italian language, history and 

geography, foreign language (English), physi-

cal education, art and music. 

ISTITUTO BELLINI COMPRENSIVO  

DI NOVARA  

Gli alunni che frequentano le nostre scuole sono 

molto eterogenei fra di loro sia per provenienza 

da Paesi comunitari ed extracomunitari (50 etnie 

presenti su un territorio di 12 000 abitanti circa), 

sia per estrazione socio-culturale.Per affrontare 

queste problematiche il nostro Circolo già da 

diversi anni si è impegnato a sostenere progetti in 

grado di offrire strategie per una convivenza 

rispettosa delle diversità. 

Le classi del nostro plesso sono 15  dalla prima 

alla quinta e viene chiamata scuola primaria; i 

bambini che la frequentano hanno 6 anni e 

finiscono a 10 anni. La maggior parte delle classi 

entrano alle ore 8,30 fino alle 16,30 con un bloc-

co mattutino di 4 ore di attività e 2 ore pomeridi-

ane con possibilità di fermarsi a mangiare presso 

la mensa organizzata dal Comune a pagamento 

dei genitori . 

In ogni classe insegnano 3-4 insegnanti con am-

biti diversi: logico-matematico e scientifico e lin-

guistico espressivo e storico-geografico e lingua 

straniera (inglese) e arte, musica e disegno. 

Per gli alunni in difficoltà con certificazione medi-

ca-psicologica sono previsti insegnanti di soste-

gno che collaborano con la classe nella didattica 

e seguono gli alunni in classe durante le ore di 

scuola. 

Le classi coinvolte nel progetto nei precedenti 

anni hanno partecipato a progetti di educazione 

alla cittadinanza mondiale, di solidarietà interna-

zionale ed educazione ambientale, iniziative tese 

a migliorare il livello di coesione sociale all’interno 

della scuola, favorendo l’accoglienza dei bambini 

di origine straniera (ed indirettamente delle loro 

famiglie), l’avvio di un positivo percorso di inte-

grazione nonché sviluppando nei bambini una 

maggiore consapevolezza e coscienza sui temi 

ambientali e di scambi interculturali. 
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1994-1995 Insegnante specialist di lingua inglese 

1984-1992 Insegnante di sostegno per handicappati 

psicofisici; nomina annuale del Provveditore agli Studi 

Ministero dell’Istruzione, Scuole Elementari della Provin-

cia di Cagliari e Nuoro 

1996-2001 Insegnamento su posto di sostegno per 

handicappati psicofisici Ministero dell’Istruzione, Dire-

zione Didattica di Pasian di Prato 

 2001-2006 Insegnamento su posto di specialista di 

lingua Inglese 

Ministero dell’Istruzione, Direzione Didattica di Biandrate 

 2006-( Presente)Insegnamento di ruolo su posto di 

specialista di lingua Inglese. Istituto Comprensivo Bellini 

di Novar 

 

INCARICHI RICOPERTI IN AMBIO PROFESSIONALE 

I.C BELLINI NOVARA 

Responsabile dei corsi di ampliamento della lingua In-

glese extracurricolare e curricolare con insegnanti di 

madre lingua. 

Responsabile del progetto triennale di scambio cultural 

su temi legati al cibo e al territorio, con una Scuola Pri-

maria di Melbourne (Australia) dal titolo “About Taste” 

dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 

Il progetto e’ finalizzato alla presentazione dei lavori 

svolti, ad Expo                                                                                       

Insegnante                              Teacher 

2006–Present     Primary education 
teaching professional -Teacher of Eng-
lish as a foreign language 
Ministry of Education, Istituto Compren-
sivo Bellini, Novara (Italy) 
2001–2006 Primary education teaching 
professional  - Teacher of English as a 
foreign language 
Ministry of Education, Direzione didatti-
ca di Biandrate, Biandrate (NO) (Italy) 
1996–2001 
Primary education teaching professional
- Teacher for severely handicapped chil-
dren 
Ministry of Education, Direzione Didatti-
ca di Pasian di Prato, Pasian di Prato 
(UD) (Italy) 
1984–1992 Primary education teaching 
professional- Teacher for handicapped 
children 
Ministry of Education, several Institu-
tions in Sardinia 
EDUCATION AND TRAINING 
1994–1995 Primary school teacher of 
English as a foreign language 
University of Sassari, Sassari (Italy) 
1991–1992 Primary school teacher for 
handicapped children 
Consorzio per l'Assistenza medica 
Psicopedagogica, Udine (Italy) 
03/1987–02/1988 Certification of 
achievement 
International College of English, Mel-
bourne (Australia) 
1984–1985 Pre-primary school teacher 
for handicapped children 
Catholic University in Brescia, Scuola 
Magistrale Ortofrenica "G. Toniolo", 
Sassari (Italy) 
1983–1984 Primary school teacher for 
handicapped children 
Catholic University in Brescia, Scuola 
Magistrale Ortofrenica "G.Toniolo", Sas-
sari (Italy) 
1969–1974 Secondary school diploma 
with specialization in teacher training 

Anna Rita Tuveri 



Coburg West Primary School is commit-

ted to excellence in education. Our School Com-
munity strives to provide a stimulating, tolerant, 
understanding and sustainable environment in 

which all children can reach their full potential. 

Established in 1917, Coburg West Primary School is 
located on Reynard Street in the northern suburbs of 
Melbourne. The school enrolment has increased 
since 1986 from 334 to its current enrolment of ap-
proximately 500 students. 

The population reflects a multi-cultural community of 
diverse socio-economic backgrounds. The school 
provides a broad curriculum within a secure and 
attractive learning environment and before and after 
school care programs are available. Coburg West 
Primary School encourages its students to strive for 
excellence in academic achievement, to enjoy and 
value learning, and to participate actively and posi-
tively within their school and community. 

Learning Spaces:  

Across the school we have many varied teaching 
and learning spaces. All of our classroom teaching 
spaces are equipped with Interactive Whiteboards 
and classroom personal computers. Students have 
frequent access to learning technologies through 
school netbooks, larger laptop or desk computers 
and iPads. Our school has a very well- resourced 
library and computer laboratory, visual arts room and 
performing arts mezzanine. 

Languages:  

The school offers a varied and rich Languages pro-
gram which has been a component of the curriculum 
since the early 1980’s. Students have had the oppor-
tunity to study Italian or Greek. They continue their 
study of one of these languages form Prep to Grade 

Fondata nel 1917, la scuola primaria Coburg West si 

trova in via Reynard  nella periferia Nord di Mel-

bourne, Australia.   

La popolazione scolastica è  di circa 500 studenti. Il 

bacino di utenza riflette una  comunità multiculturale 

con variegate situazioni socio-economiche.  

L'offerta formativa che la scuola offre è ampia, all'in-

terno di un sicuro e attraente ambiente di apprendi-

mento. 

La scuola Primaria Coburg West incoraggia i suoi 

studenti a lottare per l'eccellenza accademica, ad 

apprezzare e valorizzare l'istruzione e la formazione e 

di partecipare attivamente e positivamente all'interno 

della propria scuola e della comunità. 

La scuola dispone di diversi spazi d'insegnamento e 

di apprendimento. Tutte le nostre aule  sono dotate di 

lavagne interattive e personal computer. 

 Gli studenti hanno un frequente accesso agli stru-

menti tecnologici  quali  notebook, computer da tavo-

lo, ipad e telefoni. 

La nostra scuola offre una biblioteca molto ben attrez-

zata e un  laboratorio di informatica,  uno di arti visive 

e un ammezzato che ospita  un laboratorio creativo. 

Inoltre la Coburg West punta su un ricco e vario pro-

gramma di Lingue che è presente nel proprio currico-

lo di studi fin dall'inizio degli anni 80. 

 Gli studenti hanno l 'opportunità di studiare Italiano o 

Greco.  

Continuano gli studi di una di queste due lingue fino 

alla sesta classe. Attualmente i due terzi della nostra 

popolazione studentesca studia  Italiano. 

Coburg West Primary School 

 



Nadia Di Vincenzo 

Nadia Di Vincenzo has worked in primary schools 
for over 20 years. Initially her teaching began as a 
classroom teacher and soon after specialised as an 
Italian teacher. With many years of experience in 
teaching Italian, she has been involved in a number 
of projects to enhance and develop a rich Italian 
program at Coburg West Primary school. Nadia has 
a particular interest in teaching CLIL and has re-
cently undertaken a unit of work targeted in the 
middle years. Nadia is keen to further develop other 
CLIL units of work in various areas of the curriculum 
and year levels. She is currently also involved in 
teaching Visual Arts. Together with her colleagues, 
she has developed a positive and exciting relation-
ship with a Sister School; Don Milani Elementare 
based in in Milan. This has created a vast vibe of 
energy within the school community and encour-
aged students to link and develop further 
knowledge and understandings of the Italian lan-
guage and Italy’s culture. 

Dr Marie Petersen 
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Teacher                               Insegnante 

 

Dr. Marie Petersen has had over 30 years experi-
ence teaching Italian at both the primary and second-
ary level. Marie completed her B.A., Dip.Ed. M.Ed. 
and D.Ed at the University of Melbourne. Her Doctoral 
Studies were in the area of teacher professional 
learning. In 1992 she completed a “Certificato Di 
Frequenza” at the Istituto Di Lingua e Cultura Italiana 
Michelangelo in Florence, Italy. She is currently a 
practicing Italian teacher at Coburg West Primary 
School. Marie has also taught English, History, Reli-
gious Education and Classical Civilization at the sec-
ondary school level. She has written a number of 
journal articles forIl Centro, an Italian teachers’ Jour-
nal relating to her experience of introducing iPads and 
using Skype in her Italian classes and presented her 
work at the Victorian Association of Teachers of Ital-
ian Conferences. In developing a sister school rela-
tionship with Don Milan Elementare in Trecate, Marie 
has utilised Skype and iPad applications such as 
Photocard, StoryKit and Puppet Pals with her stu-
dents. In June 2014, Marie successfully developed 
and implemented the first CLIL unit at Coburg West 
Primary. Marie has also completed the Leading Lan-
guages course through the University of Melbourne’s 

La dottoressa Marie Petersen ha oltre 30 anni di 

esperienza nell'insegnamento dell'Italiano sia a 

livello di scuola Primaria che Secondaria. 

 Marie ha completato la sua formazione presso 

l’Università di Melbourne conseguendo una laurea 

in Scienze dell’educazione e linguistica. I suoi studi 

di dottorato hanno riguardato il settore della 

formazione professionale del docente. Nel 1992 ha 

conseguito il "Certificato di Frequenza" presso 

l'Istituto Di Lingua e Cultura Italiana Michelangelo a 

Firenze in Italia. 

 Attualmente è insegnante di Italiano presso la 

scuola Primaria Coburg Ovest. Marie ha anche 

insegnato Inglese, Storia, Educazione religiosa e 

civilizzazione classica presso la Scuola Secondaria. 

Ha scritto diversi articoli giornalistici per “Il Centro”, 

la rivista per gli insegnanti di lingua italiana, relativa 

alla propria esperienza di insegnamento mediante 

l’introduzione delle nuove tecnologie a scuola.  

Ha presentato il proprio lavoro alla Conferenza 

dell’Associazione di insegnanti di Italiano dello 

Stato di Victoria - Australia. 

 Durante il periodo di gemellaggio con la scuola 

Primaria italiana “Don Milani “di Trecate ( Novara), 

Marie ha utilizzato con i suoi studenti Skype e 

numerose applicazioni di iPad quali Fotocard, 

StoryKit e Puppet Pals.  

Nel giugno 2014, Marie ha programmato, 

sviluppato e attuato con successo il primo modulo 

CLIL presso la Primaria Coburg West in Australia. 

 Marie ha anche completato un corso di 

perfezionamento di Lingue presso   l'Università di 

Nadia Di Vincenzo ha lavorato nelle scuole ele-

mentare per più di 20 anni. Ha iniziato insegnare 

nelle classi generali e poco dopo ha seguito la sua 

interessa d' insegnare e specializzare in Italiano 

ancora nelle scuole elementare. Ha sviluppato 

varie progetti e attività creando un profilo positivo e 

interessante per gli studenti, dove insegna, a Co-

burg West Elementare. Nadia ha provato CLIL e ha 

l'intenzione di continuare questo stile in altri sog-

getti in Italiano. Nadia anche insegna L'Arte.  

Insieme ai suoi colleghi, lei si è' messo in contatto 

con la scuola 'Don Milani' in Italia formando una 

relazione di 'Sister School'. Questo ha creato un 

energia e grande interessa nella comunità della 

scuola Coburg Ovest in Australia.  

Exchange of Photocards –from 
Australia  
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Scuola Don Milani 

Scuola primaria Don Milani – Trecate ( No) 

La scuola primaria Don Milani è situata nella 

periferia Nord - Est della città di Trecate e 

ospita più di 500 studenti dai 6 agli 11 anni. 

Dispone di un ampio giardino piantumato, 

una grande palestra, una mensa e molti spazi 

per lo studio e per il gioco,  un’ampia 

biblioteca, un laboratorio informatico e un 

teatro con 226 posti a sedere. 

La  scuola è molto attenta allo sviluppo delle 

potenzialità  degli alunni ed è per questo che 

ogni anno vengono attivati numerosi progetti 

espressivi e sportivi in collaborazione con le 

agenzie  educative presenti sul territorio. 

Progetti musicali e teatrali 

Ogni classe è impegnata in un laboratorio 

teatrale dalla prima alla quinta con l’intervento 

di specialisti di musica, canto e danza. 

Progetti sportivi 

Numerosi sono i progetti sportivi attuati 

durante tutto l’arco dell’anno: minivolley, 

minibasket, calcio, rugby, judo, nuoto e sci. 

Progetto di approfondimento linguistico 

Summer camp: giugno – luglio 

Dopo la chiusura delle lezioni viene 

attivato un approfondimento 

linguistico con insegnanti 

madrelingua inglesi provenienti da 

tutto il mondo anglofono e ospitati 

dalle famiglie 

Gemellaggio Italia - Australia 

Progetti di educazione alla cittadinanza, 

alimentare e alla solidarietà 

Ogni anno vengono organizzati laboratori di 

educazione alla legalità, con la 

collaborazione della Polizia Municipale e i 

Carabinieri, altri dedicati all’educazione 

alimentare in collaborazione con l’ASL NO ed 

eventi di sensibilizzazione alla solidarietà e ai 

bisogni del prossimo. 

Don Milani is a primary school located on the north - 
east outskirts of the city of Trecate and has more than 
500 students aged from 6 to 11 years. 
It has a large shady garden, a large gymnasium, a can-
teen, and many spaces for study and for games, a spa-
cious library, a computer laboratory and a theatre with 
226 seats. 
The school is keen to develop the full potential of each 
of its students and that is why every year numerous 
projects are put in place to achieve this goal, in particu-
lar in sport and other areas of student interest. This is 
done in collaboration with the educational agencies 
present in our community.  
Musical and Theatrical Projects 
Each class from first to fifth grades is engaged in a the-
atrical program with the assistance of specialists in 
music, song and dance. 
Sporting Projects 
There are numerous sports projects implemented 
throughout the year: volleyball, mini -basketball, soccer, 
rugby, judo, swimming and skiing. 
Language Expansion Project 
Summer camp: June - July 
After the lessons have concluded for the summer holi-
days, a new program of Language Expansion is imple-
mented with native speaking teachers of English from 
all over the English-speaking world. These teachers are 
hosted by families in our community.   
Sister School Project between Italy and Australia 
Educational Projects on Citizenship and Food.  
Each year special programs are introduced on various 
educational topics. One such topic is The Law,   under-
taken in collaboration with the Municipal Police and the 
Carabinieri. Other topics can include Health and Nutri-
tion, in collaboration with the ASL NO, and also a range 
of topics related to an awareness of issues and needs in 
our local community.  
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Mi chiamo Antonella Rosina, sono insegnante di 

lingua italiana e inglese nella scuola primaria da 

circa venti anni. 

Nella mia scuola di appartenenza ricopro la 

funzione strumentale Pof e mi occupo di 

ampliamento dell’offerta formativa del nostro 

Istituto Comprensivo.  

Dall’estate 2013 abbiamo iniziato a collaborare 

con la scuola primaria Coburg West  di Melbourne 

– Victoria per il progetto About t@aste ed abbiamo 

sviluppato insieme  un percorso trasversale di 

educazione linguistica e alimentare denominato “ 

Arte&cucina”. 

 L’esperienza ha coinvolto a diversi livelli di 

impegno tutte le classi del plesso Don Milani ed in 

modo particolare la mia classe di titolarità. 

Grazie ad un massiccio uso delle TIC, insieme alle 

colleghe australiane siamo riuscite a far vivere in 

modo autentico l’esperienza di apprendimento di 

una lingua straniera, lavorando in sincronia 

mediante numerosi contatti SKYPE, e - mail, 

presentazioni, Pen – pal, esperienze reali di 

scambio di materiali realizzati dagli alunni quali ad 

esempio un ricettario e un calendario distribuito a 

tutte le famiglie della scuola.  

Insegnante                       Teacher 

Antonella Rosina 

My name is Antonella Rosina, I have 
been a teacher of English and Italian 
language in a primary school for about 
twenty years. 
In my school I play a key role in expand-
ing and developing key programs and 
courses for our school.  
In the summer of 2013 we started to 
collaborate with Coburg West Primary 
School in Melbourne, Victoria (Australia) 
for the About T@ste Project. As a result 
of this, both schools have together de-
veloped new programs and activities in 
the area of second language learning on 
the theme of Food called “Art & Cui-
sine". 
This experience has been an enriching 
and rewarding one and it has engaged 
students in different year levels and 
classes at Don Milani and in particular 
my own class.  
The use of ICT has been of great assis-
tance. Together with my Australian col-
leagues we were able to engage in au-
thentic learning experiences in a foreign 
language. Some of these included com-
municating together using SKYPE, e-
mail, presentations and Pen-pal. We 
engaged in practical and everyday 
classroom experiences. Students were 
able to share their work in a recipe book 
and a calendar distributed to all the 
families of the school. 



Swiss Italian Festa
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Daylesford Primary School 

Daylesford Primary School is located in 
an attractive historical town 100 km North 
West of Melbourne, Victoria, in the Central 
Highlands area. The Daylesford Township 
is surrounded by a natural environment 
which includes mineral springs, Wombat 
Forest and Lake Daylesford. Established 
in 1875, the original school building has 
been recently refurbished and comple-
mented by additional architecturally de-
signed classrooms, plus a music room, 
gymnasium/hall and canteen, Languages 
classroom, Art Room, Kitchen/Garden, a 
pool and a sports oval. The school is set 
in attractive, landscaped grounds. 
Daylesford Primary School has a enrol-
ment of around 300 children from a di-
verse and expanding community. Dayles-
ford Primary School is committed to as-
sisting each child to reach their full aca-
demic, creative and social potential. To 
achieve this we will provide a dynamic 
learning environment wherein students 
can develop resilience, manage their own 
learning and strive for their personal best. 
We aim to create a social environment in 
which our students feel part of a strong, 
respectful, caring and supportive commu-
nity of staff, family and friends. 

La scuola primaria Daylesford e’ situata in un bellissimo centro 
storico, nel Victoria, nella zona di Central Highlands. 
Il paese di Daylesford e’ circondato da un ambiente natural 
che include, acque sorgenti, Wombat Forest e il Lago di 
Daylesford. 
Fondata nel 1875, l’edificio scolastico originale e’ stato rinova-
to recentamente. Le aule sono disegnate architettoniche. C’e 
una sala di musica, palestra/sala e mensa, un aula per le 
lingue, un aula per l’arte, cucina/giardino, una piscina ed un 
campo sportivo. 
La scuola e’ in un quartiere con tanta vegetazione, alberi, e 
piante. 
Ci sono circa tre cento studenti che frequentano Daylesford 
Primary School. 
Gli studenti provengono da una comunita che si sta in-
grandendo. L’obiettivo della scuola e’ di assistere ogni bambi-
no/a a raggiungere la proprio capacita academica, creativa e 
sociale. 
Per farsi che questo accada provvederemo un’ambiente 
dinamico, nel quale gli student possono imparare e raggiun-
gere il loro obiettivo. 
Cerchiamo di creare un’ambiente sociale nel quale i nostri 
studenti si sentono parte di una comunita forte e rispetosa. 



Trudi Blick 
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Teacher                               Insegnante 

 

Trudi Blick is a qualified Languages Teacher 
and has been teaching Italian at Daylesford Pri-
mary School and its two rural annexe schools, 
Yandoit and Drummond, for 14 years. She was a 
member of the CeLL Team (Creating e-Learning 
Leaders) and has been implementing ICT in her 
Italian classes since 2006. Through various re-
search grants she has investigated improvements 
in Languages through the use of ICT, and has 
presented at numerous conferences on this topic. 
Having studied at Monash University in Prato and 
Ca’ Foscari in Venice, she has also completed 
the Leading Languages course through the Ba-
stow Institute. Trudi utilises ICT with her sister 
school including We Transfer, Photocard, Power-
Point, Clay animations and Flip video cameras. 

 

Daylesford Primary School 

• Be Respectful  • Be a Responsible Learner  

    •Be Honest and Trustworthy • Be Caring and 

Compassionate • Be a Good Citizen 

Trudi Blick e’ un insegnante qualificata nell’inse-
gnamento della lingua Italiana ed insegna l’Italiano 
a Daylesford Primary School e nelle sue due scu-
ole rurali Yandoit e Drummond da quattordici anni. 
Ha fatto parte del CeLL (Creating e Learning 
Leaders) ed incorpora l’informatica nelle sue clas-
si dal 2006. 
Attraverso i vari contribute, ha fatto delle ricerche 
sull’apprendimento delle lingue tramite l’informati-
ca, ed ha presentato le sue ricerche a numerose 
conferenze. 
Trudi Blick ha studiato all’Universita di Monash a 
Prato e Ca’ Foscari a Venezia e ha anche com-
pletato il corso “Leading Languages” tramite Ba-
stow Institute. 
Trudi  utilizza l’informatica ( We Transfer, Photo-
card, Power Point, Clay animations, e Flip camer-
as) con la sua scuola gemella  
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ISTITUTO CISTITUTO COMPRENSIVO 

"G. CURIONI" 

Scuola Primaria        “T.Grassi” 

La scuola primaria mira all’acquisizione 

degli apprendimenti di base, come primo 

esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini 

e alle bambine che la frequentano va offerta 

l’opportunità di sviluppare le dimensioni 

cognitive, emotive, affettive, sociali, corpo-

ree, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 

irrinunciabili. Si pone come scuola formativa 

che, attraverso gli alfabeti delle discipline, 

permette di esercitare differenti potenzialità 

di pensiero, ponendo così le premesse per 

lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. 

La scuola Primaria di Romagnano Sesia 

“T.Grassi” si trova in una zona centrale del 

paese. L’edificio è disposto su tre piani ed è 

proprietà del Comune che ne provvede la 

manutenzione. La capienza della scuola è di 

10 aule, 1 cucina, 1 biblioteca per docenti 

(mezzanino), aula di musica, aula di inglese/

biblioteca per alunni, aula informatica, aula 

insegnanti, salone mensa, 1 palestra. 

The primary school’s main objective is the acquisition of 

a basic education, which is a fundamental and constitu-

tional right. The students who attend this primary 

school, are given the opportunity to develop their cogni-

tive, emotional, sentimental, social, physical, ethical 

and religious skills, as well as the opportunity to acquire 

fundamental knowledge. It is an established education-

al institution that, through the basic disciplines, allows 

students to use different thought processes, therefore 

allowing for the development of critical and reflective 

thinking. The Romagnano Sesia Primary School  “T. 

Grassi” is situated in a central area of the city. The 

building consists of three floors and is owned by the 

Council, which is also responsible for the school’s 

maintenance. The physical capacity of the school con-

sists of ten classrooms, a kitchen, a library for the 

teaching staff, (situated on a mezzanine floor), a music 

room, a library/English classroom for students, an ICT 

room, a teacher’s staffroom, a cafeteria and a gymnasi-

um. 
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Mi chiamo Monica Agosti ; sono inse-
gnante di scuola primaria dal 1991 ed inse-
gno lingua inglese dall’anno scolastico 
2000. Mi sono formata come docente con 
una formazione ministeriale e un soggiorno 
di tre mesi a Southampton in Inghilterra con 
studio del sistema scolastico britannico in  
scuole primarie.  
Da tre anni abbiamo con le classi quinte 
avviato un gemellaggio con la scuola pri-
maria di Dayeslford sul progetto provinciale 
“ABOUT@TASTE”; abbiamo realizzato un 
musical “ Food in music”, libro di ricette 
tipiche del nostro territorio, storie illustrate e 
profili con i compagni australiani, conoscen-
do cultura e tradizioni della città gemellata. 
Sono stata supportata in questo progetto 
dalla collega Ambra che ha realizzato mate-
riali e attività in collaborazione con me e le 
altre docenti del team.  

My name is Monica Agosti. I have been a pri-

mary school teacher since 1991 and I have 

been teaching English since the year 2000. I 

completed my teacher training with a ministerial 

department. I also completed a three month stay 

in Southampton in England, which is where I 

undertook a study of the British Primary School 

education system. Our grade five students, have  

been involved, for the past three years, in a 

sister-school program with Daylesford Primary 

School, in Victoria, Australia. Both schools col-

laborated on a project titled “ABOUT@TASTE”. 

Together we produced a musical, titled, “Food in 

music”, compiled a recipe book on typical re-

gional dishes, illustrated stories and profiles with 

our Australian friends and we have learned 

about the culture and traditions of our sister-city. 

I have been supported in this project by my 

colleague Ambra, who produced educational 

material and designed activities in collaboration 

with myself and other teachers in the team. 

Insegnante                        Teacher 

Monica Agosti 
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St Kilda Park Primary School 

St Kilda Park Primary School, founded in 

1881, is a beautiful inner suburban bay-side 

school nestled in the southern tip of Albert 

Park with a population of 316 children in 2012.  

 

St Kilda is a diverse neighbourhood. It has the 

highest population density of any Victorian 

Municipality; extensive parkland with highly 

developed sporting facilities and active sports 

clubs; a busy commercial/retail/entertainment 

strip; and a number of welfare agencies. The 

proximity to Albert Park has enabled the 

school to encourage high levels of participation 

in sport/physical activity both within and out-

side school hours. The school community has 

a commitment to The Arts. 

 

The current enrolment is 316 students from 

235 families. The school is zoned. Our student 

population comprises 178 girls and 138 boys. 

 

The following core values are reflected in all 

aspects of school life and contribute to a sense 

of common purpose within the school commu-

nity: Respect, Creativity, Enthusiasm and Re-

silience. Amongst a range of ideals we value 

teachers being addressed by first names; lead-

ership opportunities for all students and no 

school uniform. 

La scuola Primaria St Kilda Park, fondata nel 1881, 

è situata presso una bellissima baia marina immersa 

nella punta meridionale di Albert Park, a Melbourne. 

St Kilda è un quartiere vasto, con la più alta densità di 

popolazione di tutte le municipalità dello stato di 

Victoria; ha un grande parco con numerosissimi 

impianti sportivi e  sedi di società; dispone di una zona 

commerciale e  di intrattenimento molto frequentata e 

una serie di servizi del settore terziario. La vicinanza 

all'Albert Park ha stimolato la scuola a favorire alti 

livelli di partecipazione nell’ attività fisica sia durante 

l'orario scolastico che extrascolastico. 

 La scuola di St KIlda è particolarmente attenta allo 

studio dell’ Arte. 

Attualmente sono iscritti 316 studenti provenienti da 

235 famiglie. 

 La nostra popolazione studentesca è suddivisa fra 

178 ragazze e 138 ragazzi. 

Il rispetto, la creatività, l’entusiasmo e la flessibilità 

sono valori fondamentali per la nostra scuola e si 

riflettono in tutti gli aspetti della vita scolastica, 

permeando tutte le azioni in atto all'interno della 

comunità scolastica. Tra le nostre priorità cerchiamo di 

valorizzare gli insegnanti più capaci e di dare 

l’adeguata opportunità di emergere a tutti gli studenti 

evitando di dare importanza agli aspetti più formali 

quali l’uniforme scolastica. 

Gli sforzi in atto sono indirizzati a garantire che la più 

ampia comunità scolastica partecipi attivamente ad 

arricchire la vita della scuola e che le singole 

esperienze e caratteristiche peculiari  siano 

riconosciute e affermate. La partecipazione dei 

genitori è incoraggiata e accolta in tutti gli aspetti: 

dallo sviluppo dei programmi alla loro attuazione e 

valutazione. 
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Teacher                               Insegnante 

 

Joseph Masci is new to the teaching profession, 
having graduated from the Master of Teaching 
(primary) at the University of Melbourne in 2011. 
He is passionate about the Italian language and 
has loved teaching it for over a year now. Joe has 
just this year taken on the Italian teacher role at 
St. Kilda Park Primary School and is enthusiastic 
about the plans Anne and the rest of the team 
have for Italian. Having majored in Italian in his 
undergraduate degree and being brought up in 
the Italian culture, his love for everything Italian is 
well and truly embedded in all his teaching. Part 
of his masters’ degree gave Joe the opportunity 
of choosing L.O.T.E. teaching as an elective and 
naturally he jumped at the prospect. He has in-
corporated ICT into his teaching of Italian in a 
number of ways; through language experiences, 
publications, presentations both informative and 
theatrical. 

Tilka Brown is a very passionate advocate for 
Languages Education. She completed her Uni-
versity studies (Bachelor of Arts Degree; double 
major in English and Japanese and Post-
Graduate Primary Education Degree - both 
through Monash University) and has taught 
across the curriculum in all year levels for the 
past nine years. She completed her Leading 
Languages course, through the Bastow Institute 
in June 2014 and became the Languages Coor-
dinator at St Kilda Park Primary School. Togeth-
er with her Year 3/4 Team and Specialist Teach-
ers, she implemented the first CLIL unit at her 
school, successfully incorporating the new Kitch-
en-Garden program. Since then, Tilka has spent 
some time living in Italy and has become the 
Liaison Officer for our Australian schools. Her 
new role has seen her teach alongside our Ital-
ian colleagues in Novara and present at several 
conferences about the importance of effective 
language teaching and learning practices.  

Joseph Masci 

Tilka Brown 

Tilka Brown è una sostenitrice molto 

appassionata dell’educazione  linguistica.  

I suoi studi universitari  contemplano un Bachelor 

of Arts Degree,  una doppia specializzazione in 

inglese e giapponese ed  una Laurea  in Scienze 

dell’Educazione Primaria presso la Monash 

University . Ha insegnato per nove anni  in tutti i 

livelli scolastici del curricolo di studi.  

Ha completato il  corso  di Lingue  presso 

l'Istituto Bastow nel mese di giugno 2014 ed è 

diventata   coordinatrice di Lingue presso la 

scuola primaria St Kilda Park di Melbourne.  

Insieme al  suo gruppo di  insegnanti specialisti 

del terzo e del quarto anno ha realizzato la prima 

unità CLIL nella sua scuola, integrando con 

successo il nuovo programma di orto scolastico e 

cucina.  

Da allora Tilka ha trascorso qualche periodo di 

tempo  in Italia ed è diventata  rappresentante 

ufficiale per le nostre scuole australiane. Il suo 

nuovo ruolo ha visto la sua presenza a fianco dei 

nostri colleghi italiani a Novara. 

 Ha partecipato a diverse conferenze riguardanti 
l'importanza di efficaci pratiche di insegnamento 
delle lingue.  

Joe Masci si e’ laureate dall”Universita’ di Mel-
bourne nel 2011 ed insegna da pochi anni in una 
scuola primaria. 
Ha una passione per la lingua Italiana, la quale 
insegna da piu’ di un anno. 
Quest anno e’ stato assunto come insegnante d’Ital-
iano a St Kilda Park Primary School ed ha abbrac-
cito con entusiasmo i progetti che Anne, e gli altri 
insegnanti hanno in programma per l’Italiano. 
Joe si e’ specializzato nella lingua Italiana all’Uni-
versita, ed essendo di origine Italiana, la sua pas-
sione per tutto cio’ che appartiene alla cultura Ital-
iana si riflette nella sua pedagoia. 
Joe ha avuto l’opportunita’ di studiare una lingua 
come parte della sua laurea e naturalmente ne ha 
approfittato. 
Ha incorporato l’informatica nel suo insegnamento 
della lingua Italiana in diversi modi, per esempio, 
tramite esperienze linguistiche, presentazioni in-
formative e teatrali. 

Gli ingredienti

• cracker I                                    i cracker

• Mini tomatoes                         i pomodorini

• Olives                                         l’olive

• Herbs                                          l erbe

• Cheese and crème [mixed] la panna e il
formaggio
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Scuola Sacro Cuore  

Il nostro Istituto, come un grande albero, affonda 

le sue radici nel passato. Sorge nel 1748 a 

Grignasco e nel 1888 a Prato Sesia, dove le 

prime Suore si dedicano all’educazione e 

all’istruzione delle fanciulle povere. Con l’unione 

delle due Comunità religiose si concretizza il 

desiderio di una Scuola e di un Collegio anche a 

Romagnano Sesia e a Novara. 

La Scuola Elementare Paritaria “Sacro Cuore”, 

mantiene sin dalla sua istituzione la presenza di 

un insegnate prevalente affiancato da alcuni 

insegnanti e “consulenti su progetto” per le ma-

terie specialistiche. Il collegio dei docenti, in 

sintonia con il Progetto Educativo d’Istituto, pro-

gramma e attua collegialmente le attività educa-

tivo-didattiche, scolastiche e parascolastiche, 

finalizzandole allo sviluppo della personalità e 

dell’educazione dell’alunno. A tale scopo gli 

insegnanti, oltre a trasmettere saperi, tendono a 

formare le competenze e le abilità di base, at-

traverso l’uso di metodologie attive e di strumenti 

adeguati alla varie fasi della crescita, tesi allo 

sviluppo delle potenzialità e della creatività di 

ciascun allievo nel rispetto dei ritmi e degli stili 

d’apprendimento individuali. La relazione educa-

tiva che si instaura tra gli insegnanti e i bambini 

e tra i bambini stessi, mira alla costruzione di 

rapporti di stima, affetto e comprensione e di un 

atteggiamento rispettoso delle regole per la con-

vivenza, nella certezza che un clima affettiva-

mente ed emotivamente sereno favorisca l’ ap-

prendimento. La formazione della dimensione 

religiosa e cristiana è coronamento e principio 

unificante di ogni proposta formativa. 

In riferimento al D.P.R. 275 del 1999, riguar-

dante l’autonomia dell’Istituzione scolastica, 

l’Istituto “Sacro Cuore” di Novara si pone come 

proposta educativa e formativa cattolica, perse-

guendo gli obiettivi educativi e formativi propri 

dell’opera di San Vincenzo e nel contesto del 

sistema formativo integrato nazionale. 

Già privata e autorizzata, si inserisce nella 

tradizione della città di Novara come scuola del 

popolo, aggiornandosi in continuazione per 

rispondere alle esigenze dell’attuale società. 

La Congregazione Religiosa “Sorelle della Carità 

sotto il patrocinio di S. Vincenzo de’ Paoli”, come 

un grande albero, affonda le sue radici nel 

passato ed oggi, come  allora, sospinta dall’ur-

genza dei tempi ed animata dal carisma vincen-

ziano che si pone a servizio dell’uomo e della 

sua promozione, esprime la propria  tradizione 

educativa. 

L’Istituto Sacro Cuore, oggi parificato e paritario, 

propone un’offerta formativa che va dai sei agli 

undici anni con attenzione alla crescita umana, 

cristiana, intellettuale, affettiva dello scolaro e 

rimane aperto e flessibile alle necessità della 

riforma scolastica. 

OUR school is run by the sisters of charity, a catholic 
congregation, and was established at the end of the 
18th century.  
Istituto Sacro Cuore is a primary school for children 
between 6 and 11 years old.  Our educative method 
starts from our pupils, from each pupil. Our main 
vocation is not only teaching subjects, but helping 
them to grow self-confident and to build respectful 
and positive relationships. 
We have 258 pupils. There are 10 classes and 16 
teachers. 
Our school follows the national education pro-
grammes whilst still keeping its autonomy and style. 
 
School starts in September and finishes in June. 
It is opened from Monday to Friday from 7.30am. 
 Lessons start at 8.20am. The break is from 
10.20 to 10.40. Lunchtime is at 12.20. Afternoon 
lessons start at 2.00 until 4.00. 
 
Every class has their own teacher for Italian, maths, 
history, science, religion and civic education. This 
teacher teaches their class from the start of their time 
at Sacro Cuore until the move to the next stage of 
school. 
There are 4 specialised teachers for English, P.E, 
ICT and Music. 
The computer lab has 14 computers. The school has 
own kitchen and 2 canteens. 
  
During the year we organize religious ceremonies. 
Some of our annual activities are: 
In October there is the traditional chestnut festival 
In February we use to spend two days in a mountain 
village for skiing and playing snow games 
On Friday afternoon we have three labs: Swimming – 
English – theatre 
In May there is the sport festival 
During the year one day is dedicated to safety on the 
web and there is a workshop concerning “media 
education” 
Our school is involved in important national pro-
grammes: we went to Rome and Palermo for the 
legality day 
There are some food and healthy activities all the 
year long. 
All the classes have some interesting trips and cul-
tural visits and our class is now planning a three 
days visit to Rome 
At the end of the school year, we organise the final 
school year celebration. 
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Edi Dall’Alba graduated at the Universi-

ty of Languages and Literatures in Milan. 

She has spent many years working as 

translator for English and French in im-

portant Publisher Companies and in 

2014 started working as English Teach-

er in Istituto Sacro Cuore. 

Insegnante                      Teacher 

Edi Dall’Alba 

Si e laureate presso lL’Universita di 

Lingue e Letterature a Milano. 

Ho lavorato come traduttrice in im-

portanti case editrici inglesi e francesi 

e nel 2014 ha iniziato a lavorare 

come insegnante d’inglese presso L’ 

Instituto Sacro Cuore. 



Maria Cristina Mignatti has a Masters degree in 

Foreign Languages and another in Sociology. For 

20 years she was an English teacher in a second-

ary school in Bologna, Italy and then she passed 

the State exam to become a school principal. 

Since 2007 she has been a secondary school prin-

cipal, but in 2010 she applied to the Ministry of 

Foreign Affairs to become an Education Advisor to 

support Italian programs in English speaking coun-

tries. Her first mission was in Melbourne, Victoria 

where she spent 2 and a half years working in 

schools with Italian teachers, but with a mandate 

for all Australia. 

In the fall 2013 she was relocated in Montreal, 

Canada to continue her mission there. 

At the moment she is still in this position with the 

supervision of all the Canadian Provinces.    

Anne Grigg was Assistant Principal at St Kilda Park 
PS until the end of 2014 (she retired) and wishes 
she was a qualified Languages Teacher. In years 
past she has successfully taught Japanese from 
Years P-6. She represented the Victorian Education 
Department in the Inaugural DEECD Japan Teacher 
Exchange to Inuyama, Japan. She is strong advo-
cate for the teaching of Languages in schools. She 
has  supported  staff at her school to participate in 
the “Leading Languages” course through the Bastow 
Institute; is continuing to provide outstanding oppor-
tunities for her principal and staff to engage in lan-
guage learning/understanding culture so it can be 
carried back to the classroom. In 2014, she led a 
teacher study tour to Italy and has organised a group 
of students to the Milan Expo. 
Anne has been the Australian Coordinator for the 
About Taste project 

Anne Grigg è stata Vicaria del Dirigente presso il 
St Kilda ParK PS fino alla fine del 2014 quando si 
è ritirata a riposo. E’ stata per lungo tempo una 
qualificata insegnante di Lingue. 
Ha insegnato con successo giapponese per anni  
fino alla sesta classe. Ha rappresentato il DEECD 
al Congresso per insegnanti di lingua giapponese 
a Inuyama in  Giappone.  
E’ una convinta  sostenitrice dell’insegnamento 
delle lingue nelle scuole.  
Ha  sempre sollecitato e motivato il personale 
della propria scuola a partecipare ai corsi di 
Lingue  presso l’Istituto Bastow; continua a offrire 
eccellenti opportunità al suo preside e a tutto il 
personale sollecitandoli ad applicarsi 
nell’apprendimento delle lingue e la comprensione 
delle culture in modo che i frutti di questo 
impegno vadano a beneficio di tutte le classi della 
scuola.  
Nel 2014 ha guidato un viaggio di studio in Italia 
ed ha organizzato un gruppo di studenti per l'Expo 
2015 di Milano. 
Anne è stata il coordinatrice australiana per il 
progetto internazionale About  T@ste.  

Maria Cristina Mignatti ha conseguito un 
Master in Lingue e un altro in Sociologia.  
Per 20 anni è stata insegnante di inglese in una 
scuola secondaria a Bologna, in Italia ed in 
seguito ha superato l'esame di Stato per 
diventare Dirigente scolastico. 
Dal 2007 è stata Preside di una scuola 
secondaria ma nel 2010 ha presentato 
domanda al Ministero degli Affari Esteri per 
diventare un consulente del settore Istruzione 
per sostenere i programmi italiani nei paesi di 
lingua inglese. 
La sua prima missione è stata  a Melbourne - 
Victoria dove ha trascorso 2 anni e mezzo di 
lavoro in scuole con insegnanti italiani, ma con 
un mandato per tutta l'Australia. 
Nell’ autunno 2013 è stata trasferita a Montreal, 
in Canada per continuare la sua missione. 
Al momento ricopre  ancora  questa posizione 
mantenendo la supervisione di tutte le province 
canadesi. 
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Leadership Team 

Anne Grigg Cristina Mignatti 



Gabriella Colla graduated in Modern Foreign 
Languages and Literature at the Catholic Universi-
ty of the Sacred Heart Milano. Milan.  
She is an expert in international projects for the 
school under the Leonardo da Vinci program of 
the Ministry of Education and Ministry of Labour 
and Social Policy, was Vice President of the na-
tional 'Italian Association of Teachers of German 
Language (ADILT) in 2002 and regional repre-
sentative of the project MIUR Italy / China.  
Teacher of German language and culture in sec-
ondary school degree from 1987 to 2005, teacher 
trainer in national projects, worked from 2005 to 
2007 as a support to the School autonomy at the 
Regional Education Office for Piedmont in Turin 
where she also played the role of regional repre-
sentative of the project to support families SFP 
(Strengthening Families Program).  
She participated as Italian representative of the 
Ministry of Education in international seminars in 
Austria, Denmark, Japan, Portugal and projects of 
the Council of Europe in Britain, Sweden, Hungary 
and coordinated Socrates project for the schools  
She was as Italian delegate in Japan for the Edu-
cational tour of the Japan Foundation from Rome 
and after this travel wrote the book "A cappuccino 
in Tokio" about Japan and Italy 
She is now is the contact point for the Provincial 
Education Office of Novara for projects related to: 
Students' Life and Civic Engagement , Health, 
Environmental Education, Education for Legality, 
Peace keeping, Vocational, Equal Opportunity, 

School integration of disabled students, Education 
financial transactions with the Bank of Italy, Expo 
2015 Milan 
She has published books on bullying, educational 
texts and articles for school magazines and coor-
dinated seminars and conferences on various 
themes In 2007 she promoted with the Piedmont 
Region the Pombia Film Festival about animals 
and their life  
She's the Italian coordinator of the international 
project "About t@ste" and of the fashion project " 
Fashion and Food: Italian attitudes " which will be 
showed at Expo2015 Milan and she 's the author 
of the " Charta of the Expo Generation " which was 
showed in 2013 in New York at the UNO 
Her school projects were awarded in 2000 and 
2002 with the European Label, quality certification 
awarded by the Ministry of Labour, the Ministry of 
Education and the European Commission for 
innovative projects as part of the learning of mod-
ern foreign languages. Her work for health projects 
was awarded with the prize " Vivi Salute " by the 
Bocconi 's Cergas and the Unimeier University 
from Milan in 2013 
" Made in Italy " is her favourite subject. 

Laureata in Lingue e Letterature Straniere 
Moderne (Tedesco –Inglese) presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Referente per 
l’Ufficio Scolastico Territoriale per i progetti 
riguardanti la Consulta Provinciale degli Studenti,  
l’Educazione alla Salute, l’ Educazione alla 
Legalità, l’Educazione Ambientale, l’Educazione 
Finanziaria,  le Pari Opportunità, l’Orientamento , 
le Biblioteche Scolastiche, i Progetti internazionali, 
la Guardia di Finanza, l’Arma dei Carabinieri, 
l’Aeronautica Militare, il Sostegno alla Persona, la 
Shoah , la Pastorale Scolastica, Expo 2015 
lavorando a supporto dell’autonomia scolastica per 
le scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie di 

Novara  e provincia 

Per i progetti internazionali sta attualmente 
coordinando il progetto “About t@ste” in vista di 
Expo 2015 fra scuole primarie di Novara  e 
provincia e scuole australiane.  

Ha definito e promosso la Charta della 
Generazione Expo con la Consulta Provinciale 
degli Studenti e Federalimentari  

Ha coordinato il progetto on line “Risorgimento is 
always on”che ha coinvolto più di 400 allievi e 
promosso la partecipazione del musical “Il vino di 
Ghemme” dell’IC “Curioni” di Romagnano Sesia 
all’inaugurazione dell’anno scolastico per Italia 150 
a Venaria Reale in diretta RAI nazionale col 
Quirinale 

Ha coordinato l’evento “Il web non è il farwest 
( sull’uso di internet e dei social networks)” del 15 
Febbraio 2014 in collaborazione col Rotary Val 
Ticino, l’ASL di Novara e il Senato che ha visto 
coinvolti più di 600 studenti delle scuole 
secondarie di Novara 

Nell’a.s.2012/2013 ha promosso il concorso “Primo 
Levi e i giovani d’oggi” e ha promosso la 
partecipazione degli studenti di Novara alla 
simulazione dell’ONU a New York. 

Responsabile della gestione del Centro di Risorse 
Territoriali per la diffusione delle lingue straniere 
del CSA di Novara presso l’Istituto “Bermani” di 
Novara nell’ambito del Progetto Lingue 2000 rivolto 
a tutti gli ordini di scuola elaborando il Portfolio 
delle competenze linguistiche con Confcommercio 
Novara 

Ha ottenuto importanti riconoscimenti europei 
per la diffusione e la promozione 
dell’innovazione didattica per esempio il 
progetto European label. 

Ha ottenuto il prestigioso riconoscimento 
Premio  “Vivisalute 2013“ del Cergas Bocconi e 
di Unimeier Milano. Sempre nel 2013 e’ stata 
designata quale “Friend della Fondazione 
Coloryourlife” nell’ambito della manifestazione 
Prof 10 e Lode  per la sua attività a favore dei 
giovani. 

Ha partecipato come delegata nazionale MIUR 
a molti convegni ed eventi  internazionali fra gli 
altri l’Educational Tour in Giappone promosso 
dalla Japan Foundation nel 2005 e il seminario 
sul Mulilinguismo e la Coesione sociale a 
Greenwich (Gran Bretagna) nel 2012 

Dal 2005 al 2007 ha lavorato a supporto 
dell’Autonomia scolastica e delle scuole presso 
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino, del 
progetto Strenghening Families Program, del 
progetto per i 60 Anni della Festa della 
Repubblica per i quali ha realizzato anche il 
concorso “1 SMS per la Festa della 
Repubblica”. 

L’ipertesto realizzato nel 1998 sempre presso 
l’ITPA “Bermani” sull’introduzione dell’Euro per 
il concorso nazionale ha ottenuto il 
riconoscimento quale miglior lavoro regionale 

dall ‘USR per il Piemonte. 

Nell’ a.s. 2002/2003 è stata coordinatrice e 
responsabile del progetto “SMS Rap” col 
patrocinio del MIUR.  Ha realizzato diversi 
ipertesti presso l’ITPA “Bermani” di Novara su 
diversi temi.   

Al suo attivo ha il coordinamento di numerosi 
gemellaggi e progetti internazionali Socrates , 
Leonardo, Arianna e Horizon Integra con 
tutt’Europa (Germania, Austria ,  Finlandia , 
Norvegia, Gran Bretagna , Svezia,…) e la 
realizzazione di un reportage sul viaggio in 
Giappone del 2005 “Un cappuccino a Tokyo” 
sulla valorizzazione del Made in Italy in 
Giappone distribuito dalla Japan Foundation di 
Roma nelle sue sedi in tutto il mondo. 

Our thanks to ProEye Pictures Melbourne,  
Australia for their support in making our videos. 
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