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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  PONTALTI  BEATRICE  

Indirizzo  VIA DELLE GHIAIE, N° 31 – 38122 TRENTO (TN) - ITALIA  

Telefono  cell. 333 8081599 

E-mail  beatrice.pontalti@vivoscuola.it 

Nazionalità  ITALIANA 
Data e Luogo di nascita  01/03/1963   CLES (TN) 

Codice Fiscale  PNTBRC63C41C794B 

 

ESPERIENZE  LAVORATIVE 
 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 

Dal 1983 a dicembre 2010 ho lavorato in qualità di insegnante di scuola primaria, assunta dopo 
superamento di concorso ordinario. Ho svolto attività di insegnamento sia su posto di scuola comune, sia su 
posto di sostegno. Ho rivestito per alcuni anni gli incarichi di coordinatrice della commissione handicap di 
istituto e di funzione strumentale con compiti connessi alla valutazione delle competenze presso l’istituto 
comprensivo “Trento 3” di Trento – via V. Veneto, 61.  

Negli anni scolastici 2002–2003, 2004-2005 e 2005-2006 ho collaborato con l’Università di Bressanone in 
qualità di insegnante-tutor per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria che 
hanno svolto il tirocinio presso il plesso di scuola primaria “De Gaspari” di Trento. 

Negli anni scolastici 2001-2002 e 2002-2003 ho partecipato al gruppo di ricerca sul disagio scolastico 
istituito presso la scuola primaria De Gaspari di Trento in collaborazione con il prof. Buzzi (docente presso 
l’Università di Sociologia di Trento), il dott. Nicolodi e la dott.ssa Brotini  (psicologi presso l’ Azienda Sanitaria 
Locale di Trento). L’esito della ricerca è stato pubblicato nel volume Capire il disagio. Un progetto alla Scuola 
Elementare De Gaspari, a cura di D. Brotini, C. Buzzi, G. Nicolodi, Didascalie Libri, 2002. 

Nell’anno scolastico 1999-2000 ho partecipato al progetto “Microteaching e motivazione – misure contro 
la dispersione scolastica” organizzato dall’Università di Lettere e Filosofia di Trento in collaborazione con 
l’IPRASE (Istituto Provinciale per la Ricerca, l’Aggiornamento e la Sperimentazione Educativi del Trentino).  

Negli anni scolastici precedenti ho curato numerosi progetti per l’integrazione di alunni nomadi e stranieri, e 
progetti di educazione alla salute.  

 

 

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE IN QUALITÀ DI FORMATRICE O DOCENTE 
 

 CON IL CENTRO STUDI ERICKSON 
 

Dal 2006 a oggi collaboro con il Centro Studi Erickson di Trento nella conduzione di laboratori di ricerca per 
insegnanti e per la realizzazione di materiali didattici multimediali.  
 

Nel 2010 ho svolto attività di consulenza per le attività editoriali e formative rispetto agli insegnanti 
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specializzati per il sostegno. 
 

Nel dicembre 2009 in qualità di docente ho partecipato al seminario “L’uso delle lavagne interattive 
multimediali (LIM) come supporto alla didattica e all’integrazione” organizzato dal Centro Studi Erickson 
a Trento. 
 

Nel novembre 2009 ho partecipato in qualità di relatrice al VII Convegno Internazionale “La Qualità 
dell’Integrazione scolastica”, tenutosi a Rimini (titolo del workshop: “Come costruire e (ri)utilizzare materiali 
per la lavagna interattiva multimediale”). 
Nel primo semestre 2009 ho realizzato materiali didattici per due corsi di didattica a distanza organizzati 
dalla casa editrice Erickson, aventi per oggetto le lavagne interattive multimediali (LIM) e dal titolo “LIM e 
strategie didattiche” e “LIM a supporto dell’integrazione scolastica di alunni con bisogni educativi 
speciali”. 
 

 CON IL CENTRO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE INSEGNANTE DI ROVERETO  (TN)  
 

Dicembre 2010 – Aprile 2011: Docente nel percorso di Formazione “Lo sviluppo di competenze per una 
scuola inclusiva” in due laboratori (“P.E.I.: studio di caso” e “Esperienze di progetti di vita, di coinvolgimento 
della famiglia e di raccordo con le risorse nel contesto territoriale”). Al corso hanno partecipato insegnanti, 
assistenti educatori e facilitatori alla comunicazione di vari ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di 
primo e secondo grado) 

 

 CON LA LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO  
 

Nell’estate 2009 in qualità di collaboratrice scientifica ho partecipato al progetto “L’integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità dal 1971 al 2007” presso la facoltà di Scienze della Formazione di Bressanone. 

Nell’anno accademico 2007-2008 ho svolto l’incarico di supervisore di tirocinio presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione Primaria di Bressanone. 

 

  CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -  SERVIZIO ISTRUZIONE E IPRASE 
 

Negli anni scolastici 2010-2011 e 2009–2010 in qualità di docente ho condotto il modulo di supporto 
progettuale “Progettare interventi per l’integrazione: la costruzione del Progetto Educativo 
Individualizzato (P.E.I.)” indirizzato alle insegnanti della scuola dell’infanzia e inserito nei Piani annuali di 
Formazione promossi dal Servizio per lo Sviluppo e l’Innovazione del Sistema scolastico e formativo – Ufficio 
di coordinamento pedagogico generale – Provincia Autonoma di Trento 

Nel 2005 e nel 2006 in qualità di docente ho svolto corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti 
e assistenti educatori, organizzati dall’IPRASE (Istituto Provinciale per la Ricerca, l’Aggiornamento e la 
Sperimentazione Educativi del Trentino), sulle seguenti tematiche:  

 l’individuazione dei bisogni e la progettazione di percorsi personalizzati 

 la programmazione integrata e l’adattamento dei curricoli in classi di integrazione 

 i progetti educativi individualizzati e i progetti di vita. 
 

Negli anni scolastici 2003-2004 e 2004-2005, ho rivestito l’incarico di tutor - conferitomi dal Direttore 
dell’IPRASE nell’ambito del progetto “Sperimentazione assistita per i consigli di classe” – e ho svolto 
attività di sperimentazione educativa e didattica sul territorio trentino, presso la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado. 

 

 CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 
 

Nell’anno accademico 2005-2006 ho svolto attività di conduttrice di gruppo nel corso di specializzazione per 
insegnanti di sostegno della scuola primaria presso l’Università degli Studi di Trento – SSIS – Polo di 
Rovereto. 
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  E CORSI DI FORMAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE O DOCENTE 
 
 

 13 maggio 2011 - Relazione: “Le regole per volersi bene. Cosa facciamo quando i nostri bambini fanno i 
capricci?” a genitori e insegnanti presso la scuola dell’infanzia di Tiarno di Sotto (TN) 

 Novembre – Dicembre 2010 – Docente del Corso “La Lavagna Interattiva Multimediale nella didattica 
disciplinare e nell'integrazione degli alunni con BES” organizzato dall’Istituto Comprensivo di Cembra 
(TN) per i docenti di Lettere e di Sostegno 

 26 novembre 2010 – Relazione al 1° Convegno Nazionale “Integrazione e Inclusione Scolastica” nel 
workshop  “Il ruolo e la formazione degli insegnanti per l’inclusione” 

 20 novembre 2010  - Relazione: “Il ruolo del referente scolastico nella comunicazione tra scuola e 
famiglia” presso Associazione “Il Sorriso” di Bolzano 

 5 novembre 2010 – Conduzione del workshop “La comunicazione tra insegnanti e famiglia nella scuola 
primaria” all’interno del Convegno “Per poter sapere meglio” organizzato da Associazione Italiana 
Persone Down, Sezione di Bergamo 

 30 ottobre 2010 – Docente al percorso di formazione per insegnanti di sostegno organizzato dalla 
Formazione professionale Provincia Autonoma di Bolzano con la lezione: “Dalla Diagnosi funzionale al 
Profilo dinamico funzionale (PDF) e alla definizione di Attività/Interventi” 

 2 ottobre 2010 - Relazione: “Quali prerequisiti per l’ingresso nella scuola primaria? Ipotesi di percorsi 
didattici” presso Associazione Italiana Persone Down, Sezione di Trento 

 23 gennaio 2008 – Relazione: “Dalla Diagnosi Funzionale al Piano Educativo Individualizzato: il ruolo dei 
genitori” presso Associazione GSH di Cles (TN)  

 5 ottobre 2007 – Relazione: “Disabilità e scuola: comprendersi e dialogare” nel Corso di Formazione 
“Dire, Fare, Progettare” organizzato dall’Associazione “Strada Facendo” di Arco (TN) 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

2011:  - con Daniela Buffoni, Recupero in … Grammatica 1 (CD-ROM + Libro), Erickson, TN 
- “Una maestra alle prese con la LIM”, in Giorni di scuola, a cura di Dario Ianes e Tullio De Mauro,  

Erickson, TN 
- con Nicoletta Santoni, Recupero in … Matematica 1 (CD-ROM + Libro), Erickson, TN 

2008:  - Italiano in gioco (CD-ROM + Libro), Erickson, TN. 
2007:  - “La valutazione delle competenze trasversali”, in Costruire competenze, a cura di Istituto  

  Comprensivo Trento 3, Grafiche Futura, Trento  
2006:  - con Dario Ianes, Leggere l’orologio e gestire il tempo, CD-ROM, Erickson, TN  
2003: - “Il progetto motivazione: la città e la piazza”, in Motivazione in classe. Dall’approccio teorico alla  

  quotidianità didattica, a cura di Olga Bombardelli, Didascalie Libri, Trento  
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Dal gennaio 2010 sono iscritta al 25° Corso PhD (dottorato di ricerca in pedagogia generale, pedagogia 
sociale e didattica generale) presso la Libera Università di Bolzano – facoltà di Scienze della Formazione, 
sede di Bressanone. Il corso ha durata triennale 

 Nel 2006 ho conseguito l’Attestato del Corso di Perfezionamento biennale “Portfolio delle 
competenze e funzione tutoriale”, nel  presso la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 
dell’Università degli Studi di Trento con valutazione 30/30 e lode 
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 Negli a.a. 2003-2004 e 2004-2005 ho frequentato il Percorso “8 moduli” presso la Scuola di 
Specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) per le attività di sostegno scolastico, Università degli 
Studi di Trento – Polo di Rovereto. Alla fine di ogni modulo è stato sostenuto un esame con il seguente 
punteggio: 
a.a. 2003-2004   

Modulo 3 “Affettività ed emozioni”   30/30    
Modulo 5 “Deficit di apprendimento”  30/30 e lode   
Modulo 6 “Strategie didattiche e metodologiche 30/30 e lode   
Modulo 7 “Progetti di vita”    30/30 e lode   
Modulo 8 “Disabilità sensoriali e psicofisiche” 30/30 e lode   

a.a. 2004-2005   
Modulo 1 “Diversità culturali”   30/30    
Modulo 2 “Strumenti per leggere il disagio” 30/30 e lode   
Modulo 4 “Relazioni e comportamenti”  30/30 e lode   

 Nel 1994 ho conseguito il Diploma di laurea in pedagogia (quadriennale) presso l’Università degli Studi di 
Verona con punteggio 110/110 e lode  con la tesi “La formazione nella Croce Rossa Italiana: punto 
cruciale per l’evoluzione dei Volontari del Soccorso” 

 Nel 1988 ho conseguito il Diploma di specializzazione polivalente per l’insegnamento a soggetti 
portatori di handicap, a termine del Corso biennale di Specializzazione organizzato dalla Provincia 
Autonoma di Trento, con punteggio 30/30 e lode 

 Nel 1984 ho conseguito il Diploma in teologia e scienze religiose, presso la scuola di formazione 
teologico–pastorale di Trento con punteggio 30/30 

 Nel 1981 ho conseguito il Diploma di maturità magistrale presso l’istituto magistrale “A. Rosmini” di 
Trento con punteggio 50/60. 

 
ALTRA FORMAZIONE 
 

Corso di formazione “Valutazione dinamica del potenziale di apprendimento ed intervento pedagogico” 
tenuto dal prof. David Tzuriel (Lecco, febbraio 2010) 

 Percorso di approfondimento per l’applicazione del metodo Feuerstein:  
diploma PAS1 (Programma di Arricchimento Strumentale 1)  
diploma PAS BASIC (Programma di Arricchimento Strumentale di Base)  
diploma LPAD 1 (Learning Potenzial Assesment Device) per la valutazione del potenziale di apprendimento 
a livello cognitivo.   
I diplomi PAS sono stati conseguiti nel 2007 a seguito di corsi in centri autorizzati alla formazione al metodo 
Feuerstein da ICELP (International Center for the Enhancement of Learning Potential) di Israele. Il diploma 
LPAD è stato conseguito nel 29° seminario internazionale in modificabilità cognitiva strutturale (Jesolo, 
2008) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 

Dal 2007 rivesto l’incarico di referente scolastico e pedagogico per l’Associazione Italiana Persone 
Down (AIPD), sezione del Trentino. Ho contribuito alla stesura e alla realizzazione dei progetti “Un momento 
sto pensando” (2011), “Passi verso l’inclusione” (2010) e “Diversamente genitori” (2009), che hanno 
coinvolto numerose famiglie, associazioni, insegnanti ed educatori che operano sul territorio della Provincia 
Autonoma di Trento. I progetti avevano lo scopo di rendere i genitori consapevoli, insieme ai loro figli, degli 
strumenti a disposizione lungo il percorso di integrazione/inclusione scolastica e sociale. Volevano creare 
inoltre occasioni di scambio e di ricerca-azione, attraverso l’approfondimento di tematiche legate alle diverse 
situazioni di crescita delle persone con sindrome di Down.  
Nel 2007 ho attivato per l’Associazione e gestisco tuttora uno sportello di consulenza sulle problematiche 
relative all’integrazione/inclusione scolastica, aperto a genitori ed insegnanti dei vari ordini di scuola. 
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Dal 1983 al  1999 ho svolto attività di volontariato nel corpo Volontari del Soccorso della Croce Rossa 
Italiana. In particolare ho svolto attività di primo soccorso e di protezione civile. Nel 1985 ho conseguito la 
qualifica di monitore di primo soccorso e ho svolto numerosi corsi alla popolazione e nelle scuole. Nel 
1986 ho conseguito la qualifica di istruttore di diritto internazionale umanitario. Negli anni successivi ho 
svolto attività di diffusione delle norme di diritto internazionale umanitario e dei principi della Croce Rossa 
internazionale in corsi di formazione per i volontari del soccorso e in corsi alla popolazione. Ho rivestito il 
ruolo di responsabile provinciale di diritto internazionale per alcuni anni. 

Trento, 20 maggio 2011 


