
 
 
Il sottoscritto dichiara nel presente curriculum vitae quanto segue: 
Posizione professionale attuale: 
Insegnante in pensione dal 1 Settembre 2011 ( ex docente di ruolo, su posti per il sostegno agli alunni 
disabili, presso la Scuola Secondaria di 1° grado “ Cavour” di Modena - Supervisore dal 2002 al 2010 e 
docente - a contratto -  presso La Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario- Sostegno – 
SSIS - dell’Università di Modena e Reggio Emilia.) 
Elenco dei titoli 
v Diploma di maturità conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri "C. Rondani" di Parma; 
v Laurea in Scienze Biologiche conseguita  presso l'Università degli Studi di  
Parma il 20 Novembre 1975; 
Diploma di perfezionamento in chimica ad indirizzo didattico conseguito presso la facoltà di Chimica 
dell’Università di Modena 
v Diploma di specializzazione polivalente per l’insegnamento-sostegno ai disabili ,  
conseguito presso il  Provveditorato agli studi di Bologna il  22/06/1989; 
v Abilitazione all'insegnamento di Scienze Matematiche chimiche, fisiche e naturali 

conseguita il  12/04/83 (ai sensi dell’art.35 della L. 20-5-1982 n.270); 
v Conoscenza della lingua Francese (livello avanzato), Inglese (livello scolastico) LIS (Lingua dei 

Segni Italiana, livello avanzato) ), Esperanto,(livello avanzato) 
v Nomina in ruolo con decorrenza 10/9/84 
 Diploma del corso di Alta Qualificazione “Strategie pedagogiche e didattiche specifiche 
nell’insegnamento agli alunni non udenti” organizzato dal Provveditorato agli Studi di Modena 

nell’anno scolastico 1999/2000 ( tesi discussa: “Gestione mentale e progettazione ipertestuale ai fini della 
prevenzione, diagnosi e terapia pedagogica delle difficoltà di apprendimento e per l’integrazione fra 

alunni sordi ed udenti” ). 
v Certificato  rilasciato da Initiative et Formation di Parigi (IF)  attestante la partecipazione al  

corso avanzato per formatori in Pedagogia della Gestione Mentale, e A. de La Garanderie svoltosi a  
Parigi 
v Certificato rilasciato dall’Istituto Internazionale di Gestione Mentale di Parigi 

attestante la partecipazione a n° 49 ore di lezione sulla Gestione Mentale, tenute dalla presidente 
dell’istituto stesso, M.me Michele Giroul, nell’ambito dei corsi di Alta Qualificazione organizzati dal 
Provveditorato agli Studi di Modena (rispettivamente “Strategie Pedagogiche e Didattiche per 
l’insegnamento agli alunni non udenti” e “Le tecniche di gestione della classe e dei gruppi di 
apprendimento: cooperative learning e gestione mentale nell’integrazione scolastica degli studenti in 
situazione di handicap con difficoltà di apprendimento”), certificato che permette di operare in classe per 
integrare la Pedagogia della Gestione Mentale di A. de La Garanderie ( una teoria pedagogica che va oltre 
la metacognizione) nella didattica curricolare, ai fini della valorizzazione dei profili pedagogici individuali 
di apprendimento ed il successo scolastico di ciascun allievo. 
 
LE PUBBLICAZIONI 

v “Bilinguismo Italiano-Lingua dei Segni e progettazione ipertestuale” in Atti del 
Convegno: “Viaggio nella città invisibile”, Genova -settembre 1998 pp. 280-296.  
Edizione del Cerro, 1999. “Esperienza di integrazione di due alunni sordi in una classe 
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di udenti attraverso attività di bilinguismo e progettazione ipertestuale”. 
v “Les trois oisons évocateurs” (Le tre ochette evocanti) in “La Lettre”, pubblicazione 
periodica dell’Istituto Internazionale di Gestione Mentale (IIGM) – Parigi,  n°18, 
dicembre 2001, p.p. 15-21; ” 
v “Neuro-pedagogia della sordità e bilinguismo: identità mentale, culturale e diritti  
delle persone sorde” in Atti  del 1° Convegno Regionale sulla Sordità “Chi è sordo: 
aspetti  medici,  bio-evolutivi,  socio educativi e giuridici riguardanti la sordità”  Bologna 
27 Settembre 2008. http://scuole.monet.modena.it/cavour/Sito Cavour/vecchio_sito/Pedagogia e 
Didattica/173AD800-F915-40D1-A56F-B30A39EDE5E9.html 
v “Biopedagogia antropoevolutiva o medicalizzazione “ in Atti  del convegno 
dell’Università di Modena e Reggio E. su “New trends in  Science and Technology 
Education”  Clueb Bologna 2010 
 
Musical e Concerti in Lingua dei Segni  
Musical per l’UNICEF al teatro Comunale “Pavarotti” di Modena “Romeo e Giulietta” 
in lingua francese e  in Lingua dei Segni Italiana. 
 
http://scuole.monet.modena.it/cavour/Sito Cavour/vecchio_sito/Progetti/E83BE9EC-73AC-4A17-992E-
FB801267FD1C.html 
Pubblicazioni su YouTube  ( Erman51) per l’integrazione e la solidarietà:  
Inno della scuola media Cavour, “Insieme si può” vincitore del concorso cittadino 
“Diritti  si  nasce cittadini si diventa”  http://www.youtube.com/watch?v=FaMNX581VzM 
“Occulto nel reale c’è il  possibile”. Una poesia di Antonietta Bernardoni recitata dalla 
studentessa delle Scuola Media Cavour,  Federica Crasti,    segnata in Lingua dei Segni 
da Simona Vaccari  e sottotitolata in italiano ed esperanto. 
“Kordeziro” un concerto di fine anno scolastico della Scuola Media “Cavour”  2011 per 
Hiroshima  
http://www.youtube.com/watch?v=YQsxDzTj95I&feature=mfu_in_order&list=UL 
Bella Ciao. Concerto nel giorno della memoria per Armando Gasiani reduce da  
Mauthausen 
http://www.youtube.com/watch?v=EvCmVScMltE&feature=BFa&list=ULEvCmVScMltE&
lf=mfu_in_order 
 
In relazione all'aggiornamento e alla formazione in ambito pedagogico e didattico per quanto 
riguarda le strategie e le metodologie pedagogico-didattiche e metacognitive utilizzate nel processo di  
integrazione /inclusione degli alunni disabili 
 
Formazione in Pedagogia della Gestione Mentale  a Parigi con A. de la Garanderie 
 
APPRENDIMENTO DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA 
Anni 1988-89 corsi in Lingua dei Segni presso c/o Ente Nazionale Sordomuti di Modena 
Anno 1990 corso di LIS avanzato per interpreti presso L’ENS di Firenze 
Anni 1997-98 “La sintassi nella Lingua Italiana dei Segni” (Corso di grammatica LIS avanzata) 
che si è svolto il 15/11/1997, 14/03/1998 e 28/03/1998 presso il poliambulatorio Carpaccio dell’ASL della 
Città di Bologna; 
 
Si riportano inoltre alcuni dei corsi più significativi tra quelli seguiti negli ultimi 5 anni: 
• 10-11 Marzo 2000: Dedalo: le avventure dell'integrazione organizzato da APISMO-FADIS-CFA 

v 15/05/2000: Migliorare la qualità dell’apprendimento: il  metodo Feuerstein ed il  
Cooperative Learning (Organizzato da IRRSAE-ARCHETIPO centro autorizzato 
Feuerstein) 



v A.s. 1999/2000 Corso di Alta Qualificazione: “Strategie pedagogiche e didattiche 
specifiche nell’insegnamento agli alunni non udenti (SMS “Lanfranco” OO.MM 169/96 
e 782/97 DP n 3596 del 3.3.2000-12-14) 

v 1999/2000.1° Corso di Base sulla Pedagogia della Gestione Mentale nell’ambito del corso 
di Alta Qualificazione “Strategie pedagogiche e didattiche specifiche 
nell’insegnamento agli alunni non udenti (SMS “Lanfranco” OO.MM 169/96 e 782/97 DP 
n 3596 del 3.3.2000) 

            Maggio-Giugno 2000: Corso per Funzioni Obiettivo 
v 2/08/2001“Pedagogia, Autismo Infanzia Diagnosi e Trattamento”organizzato dalla 

FIPED (Federazione Italiana dei Pedagogisti) c/o Stella Maris di Civitanova Marche (AN) 
v 1999/2001.2° Corso di Base sulla Pedagogia della Gestione Mentale nell’ambito del corso 

di Alta Qualificazione “Le tecniche di Gestione della Classe e dei gruppi di apprendimento: 
Cooperative Learning e Gestione Mentale nell’integrazione scolastica degli studenti in 
situazione di handicap con difficoltà di apprendimento” (art. 29 O.M. 169/96 e O.M. 782/97) 

v ü 27/10/2000 Conferenza di A. de La Garanderie ”Insegnare ad Apprendere: la Pratica 
Pedagogica della Gestione Mentale, per una scuola che promuove il successo formativo di tutti gli 
studenti” (Provincia di Modena settore Istruzione e Formazione Professionale) 

v 28/10/200 Incontro con A. de La Garanderie “La Pedagogia della Gestione Mentale. 
Percorsi di ricerca e confronto di esperienze” (c/o Aula Magna Liceo “Muratori” - Provincia di 
Modena settore Istruzione e Formazione Professionale) 

v 11 Maggio 2002. Conferenza di A. de La Garanderie: “L’approccio pedagogico della gestione 
mentale alle difficoltà di attenzione e di attuazione del progetto del comprendere nel tempo e 
nello spazio” Il gesto mentale dell’attenzione ed il ruolo del movimento nell’atto della 
comprensione “Iper-attività ed iper-passività nel tempo e nello spazio) c/o ITIS 
“Belluzzi” ( BO) 

v 04/09/2001- 06/09/2001 “Documentaria 3° (DP autorizzativo n° 24673 del 02/08/2001) 
v 15-17 Marzo 2002 “Ritardo mentale, Potenziamento del pensiero e integrazione” 

          (organizzato da CDH –CNIS) 
v 28/05/02 “Monitoraggio, valutazione e sviluppi delle iniziative formative per funzioni Obiettivo in 

Emilia Romagna) c/o Istituto d’arte “Toschi” Parma (MIUR-Ufficio Scolastico Regionale- CSA di 
Parma) 

v 11/10/97-20/11/97: ToolBookII. Come rendere i sistemi multimediali veramente multimediali 
          (Decreto autorizzativi del Provveditore prot.31060 del 16-07-1997 
 
INCARICHI ATTRIBUITI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O ENTI PRIVATI 
 
Insegnamento e conduzione di gruppi di insegnanti in attività di aggiornamento 
Per quanto riguarda l'insegnamento, il coordinamento e la conduzione di gruppi di insegnanti in attività 
di aggiornamento, il prof. Tarracchini ha condotto come relatore i seguenti corsi di formazione ed 
aggiornamento: 
• 14-09-1995: Presentazione di ipertesti: Scuola Media “A.Volta” Bomporto (MO) 
“Gli animali della Savana- Il medioevo- Il Minimo Comune Multiplo” 
(Autorizzazione DP prot.37931 del 26.06.1995) 
• Feb-Marzo 1995: “Insegnare con gli ipertesti” c/o Scuola Media Cavour” 
(Corso di aggiornamento autorizzato con Nota Provv. n. 52335 del 14/11/ 1994 
• Aprile-Maggio 1998: “Insegnare con gli ipertesti  – 4°” c/o la s.m.s. “Cavour” di Modena; 
• 17/03/99-10/05/99: “Strategie di intervento per l’insufficiente mentale nella scuola 
secondaria di 1°grado”. Il laboratorio multimediale nell’integrazione dell’handicap” 
(Nomina del Provveditore agli Studi : piano provinciale delle iniziative di formazione ed aggiornamento 
relative all’anno finanziario 1998, D.P 32598 del 01/09/98) 
• 26/04/99-28/04/99: “Dall’ipertesto al multimediale” c/o SMS “Frassoni” Finale Emilia (MO) 



(Piano di aggiornamento approvato dal Collegio dei Docenti del 25/11/98) 
• 1998/99: Attività di docenza nel corso per l’insegnamento della LIS agli insegnanti della provincia 
di Reggio Emilia referenti per l’integrazione dei sordi nelle scuole della provincia di Reggio E. 
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Reggio E. in collaborazione con il CDI di Reggio E. 
• Nov.2001-Gen. 2002: Ipertesto e Dislessia - Pedagogia degli Scenari e dei Percorsi Visivo-
Ipertestuali per la mobilitazione pedagogica del pensiero logico e creativo”, con nomina 
della Dirigente Scolastica della Scuola elementare “Marconi” di Castelfranco Emilia. 
• 19/02/02: Costruzione e “Gestione mentale” delle mappe concettuali e dei Percorsi 
Visivo-Ipertestuali per il  riconoscimento ed il  rispetto dei bisogni pedagogici specifici di 
apprendimento. 
IPSAA “L.Spallanzani” Castelfranco Emilia (nomina prot. N°1873 /A01) 
• 03-05-2002“ Tutti i  bambini possono riuscire”: seminario di informazione sulla Pedagogia della 
Gestione Mentale di A. de La Garanderie 
- Direzione Didattica Statale di S.Stefano Magra (La Spezia) 
(Richiesta di autorizzazione, con esito positivo, del 20.04.02 art 27 C.C.N.L. del comparto scuola del 
26.05.1999) 
Incarichi di relatore a convegni 
• 06/06/1998: “Il bambino sordo nella scuola e nella società di oggi” 
(Convegno organizzato dal comitato scuola dell’Ente Nazionale Sordomuti di Bologna) 
• 25-27 Settembre 1998: “Viaggio nella città invisibile” (Convegno Internazionale sulla Lingua dei 
segni, ENS Genova ); Titolo della relazione: “Esperienza di integrazione di due alunni sordi in una classe 
di udenti” 
• 02/10/2001: “Una pillola di troppo per una diagnosi di troppo – Medicalizzazione o 
Pedagogia?” c/o ITIS “Corni” (MO) organizzato da PROTEOFARESAPERE, FADIS, AIMC, MCE, 
CEIS 
• 11/10/2001: La scuola dei buoni: “No ai farmaci per bambini vivaci e disattenti mobilitiamo 
il pensiero pedagogico” c/o Liceo Ginnasio D’Annunzio di Pescara 
(Organizzato da CGIL Pescara in collaborazione con ProteoFareSapere) 
• 04/09/2001- 06/09/2001: Documentaria 3° - Spazio espositivo su “Gestione mentale e 
progettazione ipertestuale” (DP autorizzativo n° 24673 del 02/08/2001) 
• 21-24/10/2001: « Memorisation et Comprèhension : alleance ou conflict ? » Relazione al 
Convegno Internazionale de Gestione Mentale : « Gestion mentale et projet Hypertextuel » 
organizzato a Lione dall’ Istituto Internazionale di Gestione Mentale di Parigi. 
Docenza e conduzione di gruppi, in qualità di esperto, nei seguenti Corsi di alta Qualificazione 
• a.s. 1999/2000-2000/2001: Corso di Alta Qualificazione c/o SMS “Ferraris” 
“Le tecniche di Gestione della Classe e dei gruppi di apprendimento: Cooperative Learning e 
Gestione Mentale nell’integrazione scolastica degli studenti in situazione di handicap con difficoltà di 
apprendimento” (art. 29 O.M. 169/96 e O.M. 782/97) 
• a. s. 2001/2002: Corso di Alta Qualificazione c/o I.T.IS. “O.Belluzzi” Bologna indetto dal MPI ai sensi 
del DM 11/10/1999 “Strategie e tecniche pedagogico-didattiche per migliorare la 
motivazione e il  rendimento degli alunni in situazione di handicap e con disturbi di 
apprendimento e/o di attenzione” 
• 04/09/2001- 06/09/2001: Documentaria 3° - Spazio espositivo su “Gestione mentale e 
progettazione ipertestuale” (DP autorizzativo n° 24673 del 02/08/2001) 
• 21-24/10/2001: Gestione mentale e Progettazione ipertestuale : « Memorisation et 
Comprèhension :alleance ou conflict ? » Relazione in lingua francese al Convegno 
Internazionale de Gestione Mentale : « Gestion mentale et projet Hypertextuel » 
organizzato a Lione dall’ Istituto Internazionale di Gestione Mentale di Parigi. 
• Incarichi di docenza e conduzione di gruppi, in qualità di esperto, nei seguenti Corsi” 

v Corso abilitante n. 2 – Raggr. 1 (Sessione Riservata di Abilitazione, OO.MM.)  17/11/1999. 
Inoltre, è stata nominato docente per il modulo di sostegno nei seguenti corsi e laboratori: 



v ü Corso abilitante n. 2 – Raggr. K05A-K05D (Sessione Riservata di Abilitazione, OO.MM. 153/99 e 
33/00) nomina del 6/12/2000 

v “Laboratori di didattica della sordità e della Lingua italiana dei segni” organizzati dalla Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia nell’ambito del Corso di Specializzazione Biennale per il 
Sostegno all’Handicap 

Presso la scuola media "Cavour" ha inoltre ricoperto i seguenti incarichi:  
v Membro della commissione continuità scuola elementare/scuola media inferiore 
v Responsabile del laboratorio di informatica e del laboratorio della Comunicazione Pedagogica e 

           Progettazione Ipertestuale 
v Funzione Obiettivo ( strumentale) per l'area 2 "Sostegno al lavoro dei docenti" 

per l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, dal dicembre 1999 a tutt’oggi 
In qualità di membro della commissione continuità scuola elementare/scuola media ha 
collaborato con le insegnanti elementari per l'individuazione e lo sviluppo di moduli didattici da 
sviluppare per classi aperte fra i due ordini di scuola in merito alle strategie metodologiche e 
multimediali per la comprensione del testo, l’acquisizione di un metodo di studio, anche attraverso l’uso 
del computer e forme di apprendimento cooperativo, tra gli alunni delle elementari e quelli della scuola 
media 
In qualità di funzione obiettivo ha seguito 28 ore del corso di formazione previsto dal Ministero e dal 
C.I.N. del 31/8/1999 ed ha ricoperto incarichi di coordinamento educativo-didattico per il sostegno al 
lavoro dei docenti attraverso le seguenti attività: 
• Produzione del  precedente sito WEB della scuola  
http://scuole.monet.modena.it/cavour/Sito Cavour/vecchio_sito/Accoglienza.html 
• Produzione di un archivio didattico, cartaceo ed elettronico, per la catalogazione, la 
documentazione e la ricerca dei materiali didattici prodotti nella scuola od acquistati 
• partecipazione ai lavori di elaborazione del POF di istituto; 
• ricerca e produzione di materiali didattici per attività con alunni in difficoltà. 
• Supporto ai colleghi nell’uso del laboratorio di informatica e delle nuove tecnologie nella 
didattica 
• Corsi di alfabetizzazione informatica ed uso delle nuove tecnologie 
 
PRATICA EDUCATIVO-PEDAGOGICA E PROGETTAZIONE-PRODUZIONE 
MATERIALI 
DIDATTICI 
Il prof. Tarracchini ha progettato, allestito e condotto, assieme ad un’altra collega di sostegno, il 
"Laboratorio della Comunicazione Pedagogica e della Progettazione Ipertestuale  
  
http://scuole.monet.modena.it/cavour/Sito%20Cavour/vecchio_sito/Pedagogi
a%20e%20Didattica/15723B61-7FB3-4A2D-922F-B449E4834238.html 
 
Il laboratorio della comunicazione pedagogica è finalizzato alla ricerca pedagogico-didattica ed alla 
produzione di materiale didattico per l’individualizzazione dell’insegnamento e la presentazione bimodale 
dei contenuti da apprendere (visiva e uditiva), sia per alunni sordi che udenti ,tramite la progettazione e la 
produzione di mappe concettuali e Percorsi visivo-ipertestuali esplicitanti la logica spazio-
temporale dei contenuti (PVIST), anche come fase propedeutica alla costruzione di ipertesti veri e 
propri ed alla loro traduzione elettronica ipermediale.  
STRATEGIE PER LE PRODUZIONE DI MATERIALI DIDATTICI cartaceo-plastico-
magnetici 
(propedeutici alla produzione ipertesti  multimediali in cdrom) 
PRODUZIONE DI MATERIALE DIDATTICO SPECIALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA 
MATEMATICA E DELLA STORIA attraverso tecniche ipertestuali plastico-cartaceo-magnetiche 



(ipertesti cartacei, Percorsi Visivo-Ipertestuali plastico-magnetici e Mappe Concettuali per 
l’apprendimento della storia, della geografia e delle 
scienze; stratificazione e rappresentazione visiva delle informazioni per la comprensione di alcuni concetti 
di base della matematica, dei procedimenti risolutivi di espressioni,teoremi e problemi, visualizzazione 
ipertestuale di algoritmi mediante sovrapposizione di fogli di carta lucida o acetati). 
Materiale didattico prodotto: 
• PERCORSI VISIVO-IPERTESTUALI: ( cartacei e su supporto elettronico multimediale) 
L’origine dell’universo e l’evoluzione della vita’ - La Civiltà Mesopotamiche - Grecia - Roma - il 
Medioevo- il Settecento- l’Ottocento- il Novecento- Colloquio interdisciplinare per l’esame 
• MAPPE CONCETTUALI : Le Civiltà Mesopotamiche - L’Ottocento 
• SCENARI IPERTESTUALI: La Civiltà Egiziana, il Medioevo 
• ALGORITMI VISIVO-IPERTESTUALI: Le tabelline, IL m.c.m , la somma di frazioni aventi diverso 
denominatore, la risoluzione di, espressioni intere e frazionarie, la semplificazione, proprietà delle 
potenze, il teorema di Pitagora, ecc. 
COMPETENZE DI INFORMATICA E NELL’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
• conoscenza ed uso dei principali sistemi operativi: Dos - Windows 95-98,2000, XP -, MacOS 
• conoscenza dei più diffusi software per l’elaborazione testi, fogli elettronici, archivi, grafica e 
fotoritocco, impaginazione , editing-video digitale, ecc. 
• Conoscenza ed uso dei linguaggi di programmazione Logo, Gwbasic, OpenScript per la produzione di 
ipermedia (MMToolBook,) Linguaggio di programmazione di LinkWayLive. 
• Uso di computer e strumentazioni per il montaggio / editing video, doppiaggio sonoro, sia analogiche che 
digitali. 
TECNICA E PRODUZIONE ANALOGICA ED DIGITALE DI MATERIALI PER LA 
DIDATTICA 
DELLA SORDITA’ ( ma non solo) E IL RECUPERO DELLE ABILITA’ DI BASE 
NELL’AREA LOGICO-MATEMATICA  E LINGUISTICA 
• Conoscenza ed uso di videoregistratori, telecamere e macchine fotografiche 
• Conoscenza ed uso delle tecniche di sottotitolazione, di editing, montaggio video, audio dubbing e 
produzione di video didattici ( sottotitolazione e inserimentro di finestre, Picture in Picture, con la 
traduzione in Lingua Italiana dei Segni) 
• Conoscenza ed uso delle schede per la visualizzazione e la registrazione analogica VGA TO PAL ( dal 
computer alla televisione o al videoregistratrore ) 
Produzione di video didattici*: VGA to PAL 
• video didattico per il recupero della lettura e della scrittura. (trasposizione in videcassetta di schermate 
software appositamente strutturate) 
Produzione Video*: sottotitolazione 
• FILMS: sottotitolazione digitale/analogica (mediante Geenlook) per non-udenti del film ‘James per 
favore parla più forte (durata 50’) 
• DOCUMENTARI SCIENTIFICI: sottotitolazione digitale/analogica di un video sull’origine 
dell’universo e del sistema solare (durata 18’) 
Produzione Video*: sottotitoli,editing e montaggio video analogico con l’inserimento di 
finestre PinP con Lingua dei Segni 
• CANZONI: due video • FAVOLE: Cappuccetto Rosso, Pinocchio, Il Corvo e la Volpe 
• VIDEO STORICI: La preistoria a cartoni animati 
* ( Ad uso interno ed esclusivamente didattico) 
TECNICA E PRODUZIONE DIGITALE 
• Conoscenza ed uso delle procedure di scansione (grafica e testo) 
• Conoscenza ed uso dell’Hardware e del Software relativo alla digitalizzazione-compressione di files 
audiovideo (Movie Machine II; Matrox, Spigot, ecc...Quicktime, video for Windows, Adobe Premiere,....) 
• Conoscenza ed uso delle procedure di masterizzazione di CDROM E DVD +/- RM, +/-RW VCD E SVCD 
PRODUZIONE IPERTESTI MULTIMEDIALI: (Materiale prodotto: traduzione elettronica delle 



rispettive mappe concettuali cartacee) 
• L’origine dell’universo e l’evoluzione della vita sulla terra. (MMTbk) 
• Il medioevo (LinkWayLive), il settecento, l’ottocento, il novecento (MMTbk) 
• Ipertesto per la preparazione al colloquio interdisciplinare per l’esame di terza media: (Storia del 
novecento, scienze, geografia, italiano, tecnica, artistica) (MMTbk) 
• Educazione stradale (LinkWayLive) 
• Il calcolo del mcm e la somma di frazioni con denominatori diversi, a risoluzione guidata, per il recupero 
in caso di gravi difficoltà di apprendimento.(MMTbk) 
PRODUZIONE IPERMEDIA E CDROM: BILINGUISMO INGLESE-LINGUA DEI SEGNI E 
PLURILINGUISMO, 
• Progettazione e realizzazione del CDROM ‘The Library Bike’ (Un approccio al bilinguismo Inglese/ 
Lis) .Vincitore del primo premio assoluto nel concorso nazionale “Gli ipertesti in classe” indetto da 
Garamound- Asymmetrix(School-Toolbook. 
Contenitore ipermediale in Power Point per  “Accoglienza interculturale multilingue” (Italiano, Inglese, 
Francese, Esperanto, Arabo, cinese, Spagnolo, Lingua dei segni, Albanese, Rumeno) 
• Il giro del mondo in 80 Giorni (traduzione elettronica in sequenze spazio-temporali del racconto) 
• Pinocchio (traduzione elettronica in sequenze spazio-temporali del racconto) 
PRODUZIONE DI CONTENITORI IPERMEDIALI PER LA COSTRUZIONE 
FACILITATA E 
GUIDATA DI IPERTESTI SENZA L’USO DEL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE 
( da usare in modo indipendente o come interfaccia amichevole a MMTbk) 
• Contenitore ipermediale per la produzione facilitata di ipertesti 
• Contenitore per la comprensione del testo e la guida metodologica allo studio. 
• Contenitore per compilare ed eseguire esercizi per l’apprendimento delle lingue straniere, l’educazione 
linguistica ed il recupero grammaticale 
• Contenitore per la linea del tempo e gli scenari 
PRODUZIONE DI CONTENITORI IN GWBASIC PER ESERCIZI DI RECUPERO DELLA 
GRAMMATICA E DELLA STRUTTURA MORFO-SINTATTICA SIA DELLA LINGUA ITALIANA 
CHE DELLE LINGUE STRANIERE. 
Materiale prodotto: 
• Esercizi per il recupero grammaticale e morfo-sintattico della lingua italiana, francese e inglese. 
TELECOMUNICAZIONI: Produzione pagine WEB: (pubblicazione in internet) 
Materiali prodotti 
Attività di Webmaster: produzione e responsabilità gestionale del sito WEB della Scuola Media “Cavour”  
http://scuole.monet.modena.it/cavour/Sito Cavour/vecchio_sito/Progetti/6298DC19-63F9-4B71-BBD6-
920ED919281D.html 
e del Distretto Scolastico n° 17 di Modena 
Produzione di un giornalino elettronico all’interno del sito internet della scuola media “Cavour” aperto al 
dibattito tramite posta elettronica 
• Promozione della formazione di una rete di scuole, per la continuità nella didattica della sordità dalle 
elementari alle superiori, e per la produzione di unità didattiche ipermediali di storia bilingui 
(italiano/lis) 
 
DOCENZA NEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO, 
organizzati dal Provveditorato agli Studi di Modena e di Reggio Emilia e dall’Università di Modena e 
Reggio Emilia. 
• 1996: Incarico di docenza, con nomina del Provveditore agli Studi di Modena nel settore della 
“Minorazione uditiva e Lingua dei Segni” del Corso Biennale di Specializzazione 
Professionale Polivalente 
• Membro della commissione degli Esami del 2° anno nel settore della “Minorazione uditiva e Lingua dei 
Segni” del Corso Biennale di Specializzazione Polivalente (autorizzazione del Ministero P.I con decreto 



del 15.10.94) 
 
Settembre 2008: Incarico di Relatore al convegno organizzato dall’ENS di Bologna “ Il bambino sordo  
nella scuola e nella società: conoscere per crescere.” 
 
• 28 Ottobre 2008 : Audizione alla commissione affari sociali del Parlamento sul disegno di 
legge per la regolamentazione della somministrazione degli psicofarmaci ai bambini, allo 
scopo di ascoltare la voce della scuola e delle strategie bio-pedagogiche che possono essere messe in atto 
come alternativa alla 
medicalizzazione (ADHD) dei bambini troppo irrequieti; 
 
Negli anni 2008 e 2009 Docenza nel corso di formazione in “Pedagogia e didattica della sordità”  per 
l’istituto comprensivo di Guastalla ( RE) 
 
ANNI 2006-2007-2008: ATTIVITA’ DI DOCENZA ( a contratto) PRESSO SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA  ( sede 
di Reggio E.) ,  PER LA DOCENZA DI PEDAGOGIA E DIDATTICA DELLA SORDITA’ 
NEI  LABORATORI DEI “SENSI” E  DEI “DISTUBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO”  ( Referente  prof. Malpeli Giuseppe)  
Dal 2002 al  2010 : 
ATTIVITA’ DI SUPERVISORE E DI DOCENZA ( a contratto) PRESSO 
L’UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA. ( sede di Modena, referenti: 
Prof.ssa Giovanna Gavioli,  sostituita poi  da Ledi Menabue e Aurora Pederzoli)  
 
Nomina a supervisore delle attività di tirocinio per l’abilitazione all’insegnamento su 
posti per il  sostegno agli alunni disabili, presso la Scuola di Specializzazione di Istruzione 
Secondaria dell’ Università di Modena e Reggio E. ( SSIS) e: 
1) Codocenza nei laboratori di professionalità per la presentazione del percorso di integrazione 
secondo le linee dell’ICF-OMS,  in qualità di supervisore, nei tirocinio per i moduli aggiuntivi nelle 
scuole di specializzazione di istruzione secondaria, per la specializzazione su posti per il sostegno agli 
alunni disabili 
2)Membro della commissione esami della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 
Secondario (SSIS) per l’abilitazione all’insegnamento su posti per il sostegno ai disabili, 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
3) Pedagogia e Didattica della Sordità e della Lingua dei Segni Italiana  (LIS)  
Vedere esemplificazioni ai seguenti indirizzi: 
http://scuole.monet.modena.it/cavour/Sito Cavour/vecchio_sito/Pedagogia e Didattica/AD3E9963-29D3-
4111-A2BE-C5E94C05E095.html 
Concerto di Natale 2008 per il  dialogo interculturale multilingue e la pace 
http://scuole.monet.modena.it/cavour/Sito%20Cavour/vecchio_sito/Progetti/6298DC19-
63F9-4B71-BBD6-920ED919281D.html 
 Concerto di Natale 2009 per il  dialogo interculturale multilingue e la pace 
http://scuole.monet.modena.it/cavour/Sito Cavour/vecchio_sito/Progetti/DBE0DDB1-247A-485D-B35E-
50E748CA0483.html 
Docenza di Pedagogia e Didattica della Sordità e della Lingua dei Segni Italiana  (LIS) 
nei primi corsi di Specializzazione per insegnanti di sostegno, organizzati dal Provveditorato agli Studi di 
Modena e di Reggio Emilia e in quelli successivi organizzati dalle SSIS dell’università di Modena e 
Reggio E. 
 
4) Docenza di Tecnologie informatiche e multimediali nella didattica al servizio 
dell’integrazione, nei corsi 400-800 ore organizzati delle SSIS dall’Università di 



Modena e Reggio Emilia, per il  conseguimento del titolo di specializzazione e 
l’abilitazione all’insegnamento su posti per il  sostegno ai disabili .  
5) Docenza di disciplina scientifico-matematica in situazione d’integrazione 
6) Docenza di Strategie biopedagogiche per rispondere ai Bisogni Specifici di 
Comunicazione, Relazione ,  apprendimento e d’Integrazione 
7) Codocenza in Pedagogia dei Bisogni Specifici di Apprendimento e d’Integrazione 
Regia ed elaborazione multimediale  del videoclip vincitore del concorso su diritti si nasce  cittadini si 
diventa sul tema della cittadinanza e dell’integrazionez e solidarietà con   
Attualmente, collabora, in qualità di membro udente del Comitato Tecnico, con la Cooperativa sociale  

“Insieme per l’integrazione e il Bilinguismo Italiano-Lingua dei Segni” – Onlus” di Bologna. 
8) Correlatore al convegno 
 
PROGETTUALITA’  EUROPEA: PROGETTI COMENIUS  
 
Dal 2005 al 2010 referente per la scuola Secondaria di primo grado “Cavour” di due progetti Comenius sul 

“Dialogo Interculturale e Multilingue”  su base esperanto e lingua dei segni, con partner europei: la 
Bulgaria, l’Inghilterra , la Francia, la Spagna, la Lituania , il Portogallo. 

 
PROGETTI SCOLASTICI Anno scolastico 2009-2012  
Referente per il progetto di Pedagogia delle Famiglia  
Coordinatore del gruppo di studio per genitori ed insegnanti “ Il segreto dell’infanzia”  di Maria 

Montessori  
v Referente della scuola e coordinatore provinciale del Progetto “Pedagogia dei Genitori” ( Zucchi-

Moletto Scienze della formazione-Università di Torino-rivista Handicap e scuola  
http://www.pedagogiadeigenitori.info)  Patrocinato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione di 
Modena e finanziato dalla Fondazione San Filippo Neri per la presentazione dei figli disabili da parte 
dei Genitori  come “pagina bianca” ICF “Con i nostri occhi” per accompagnare la Diagnosi 
Funzionale nei passaggi tra gradi e ordini di scuola diversi 

v Referente del progetto 2009-10 “Pedagogia a scuola e in Famiglia” finanziato dalla 4° Circoscrizione 
del Comune di Modena  e relazione al  seminario conclusivo “Quando tutti imparano da tutti” . 

v Referente per il progetto scolastico  “ Pedagogia Intergenerazionale delle emozioni e dei 
Sentimenti” ( che ha sostituito l’ormai obsoleta ed ambigua progettualità di  “educazione 
all’affettività”) finanziato dalla 4° Circoscrizione del comune di Modena che proseguirà anche 
nell’anno 2011-2012 

v Moderatore del Convegno Pubblico del 7 Maggio per la presentazione della Pedagogia dei Genitori 
alla città patrocinato dall’assessorato alla Pubblica Istruzione del comune di Modena e  dall’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Modena  

v Moderatore del Convegno Nazionale di Pedagogia dei Genitori , sul Patto Educativo Scuola –
Famiglia e Territorio del 15 marzo 2013 organizzato dalla Fondazione San Filippo Neri di Modena  
con il patrocinio dell’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Modena e  dell’Ufficio 
Scolastico Regionale. 

v Coordinatore e Conduttore ( insieme a Valeria Bocchini) del Laboratorio gratuito per bambini dai 
due-tre anni fino a 15 anni  “Giocosamente e intelligentemente” “Con le Mani” per il 
coordinamento mano-cervello e la prevenzione delle difficoltà di scrittura e lettura. Anni 2010-2012 

v Coordinatore e Conduttore ( insieme a Valeria Bocchini) del Laboratorio gratuito per bambini dai 
due-tre anni fino a 15 anni  Modena e CastelFranco E.  “Giocosamente e intelligentemente” “Con 
le Mani” per il coordinamento mano-cervello e la prevenzione delle difficoltà di scrittura e lettura. 
Anni 2012-2013 presso la scuola materna paritaria Angeli Custodi di Campogallianao e il punto 
lettura Madonnina-Scuola Cavour di Modena . 



v Coordinatore e conduttore (insieme a Valeria Bocchini ) del  laboratorio pomeridiano  gratuito dei 
Bisogni Specifici di Apprendimento presso la scuola Statale Secondaria di 1° grado  “Cavour” di 
Modena 2011-12  http://scuole.monet.modena.it/cavour/Sito%20Cavour/laboratorio-bsa.html 

v Coordinatore e conduttore (insieme a Valeria Bocchini ) del  laboratorio pomeridiano  gratuito dei 
Bisogni Specifici di Apprendimento presso la scuola Statale Secondaria di 1° grado  “Cavour” di 
Modena 2012-13 

v Coordinatore e conduttore (insieme a Valeria Bocchini ) del  laboratorio pomeridiano  gratuito dei 
Bisogni Specifici di Apprendimento presso la scuola Statale Secondaria di 1° grado  “Cavour” di 
Modena 2013-14  http://scuole.monet.modena.it/cavour/Sito%20Cavour/laboratorio-bsa.html 

v Coordinatore e Conduttore ( insieme a Valeria Bocchini) del Laboratorio gratuito per bambini dai 
due-tre anni fino a 15 anni  Modena e CastelFranco E.  “Giocosamente e intelligentemente” “Con 
le Mani” per il coordinamento mano-cervello e la prevenzione delle difficoltà di scrittura e lettura. 
Anni 2013-2014 presso la scuola il punto lettura Madonnina-Scuola Cavour di Modena . 

v 22 Aprile 2015 Relatore al corso di formazione per neoassunti dell ‘USP di Modena : Metodologia  
Pedagogia dei Genitori e ICF 
 
ATTIVITÀ DI DOCENZA IN SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE NEL 2012 IN QUALITÀ 
DI DOCENTE   ESPERTO DELLA COOPERATIVA INSIEME PER IL BILINGUISMO E 
L’INTEGRAZIONE. 
 

v 25 Febbraio 2012 Correlatore nel seminario organizzato dall’ENS di Bologna “Introduzione alla 
modalità percettive e culturali della sordità.” 

v Febbraio-Marzo 2012 – Conduzione di  2 incontri di Formazione sulla Pedagogia e didattica della 
sordità e della lingua dei segni presso la scuola Media di Montecchio E.  (Reggio E); 

v Marzo Aprile 2012 – Conduzione di  2 incontri di Formazione sulla Pedagogia e didattica della 
sordità e della lingua dei segni presso la scuola Elementare di 4 Castella  ( Reggio E); 

v Aprile Maggio 2012 – Conduzione di 3 incontri di Formazione sulla Pedagogia e didattica della 
sordità e della lingua dei segni presso la scuola Elementare Dall’Aglio di  Reggio E. 
 

v DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE 
 

v 14-15 Dicembre 2012 co-relatore insieme a Valeria Bocchini nel corso di formazione per assistenti 
alla comunicazione dell’Istituto Statale Sordi di Roma, ISSR, su Pedagogia e Didattica della Sordità 

v Dicembre 2013 co-relatore insieme a Valeria Bocchini nel corso di formazione per assistenti alla 
comunicazione dell’Istituto Statale Sordi di Roma, ISSR, su Pedagogia e Didattica della Sordità 

v 20 DICEMBRE 2014 INSIEME PER corelatore al corso di formazione per assistenti alla 
comunicazione di Pedagogia e didattica della sordità e della lingua dei segni  

v 31 gennaio 2015 corelatore al corso di formazione per assistenti alla comunicazione 
v 21 Febbraio 2015 corelatore al corso di formazione per assistenti alla comunicazione “ La mano 

organo dell’Intelligenza” 
v 28 Marzo 2015 corelatore al corso di formazione per assistenti alla comunicazione 
v 30 Gennaio 2016 corelatore al corso di formazione per assistenti alla comunicazione “La pedagogia 

dei gesti mentali” 
v 27 Febbraio 2016 corelatore al corso di formazione per assistenti alla comunicazione “La pedagogia 

dei gesti mentali” 
v 19 Marzo 2016 corelatore al corso di formazione per assistenti alla comunicazione “La pedagogia dei 

gesti mentali” 
v 22-23 Aprile 2016  co-relatore insieme a Valeria Bocchini nel corso di formazione per assistenti alla 

comunicazione dell’Istituto Statale Sordi di Roma, ISSR, su Pedagogia e Didattica della Sordità e 
della LIS. 



v 27 Aprile 2016 CTS Modena Co-relatore al Corso di Formazione per referenti disabilità delle scuole 
di Modena e provincia su pedagogia e didattica della sordità e della lingua dei segni. 

v 11 Maggio 2016 CTS Modena Co-relatore al Corso di Formazione per referenti disabilità delle 
scuole di Modena e provincia su pedagogia e didattica della sordità e della lingua dei segni. 

v 18 Maggio 2016  CTS Modena Co-relatore al Corso di Formazione per referenti disabilità delle 
scuole di Modena e provincia su pedagogia e didattica della sordità e della lingua dei segni. 
 
RELAZIONI A CONVEGNI MONTESSORIANI 

 
v Moderatore del seminario “Dalla parte dei bambini” VideoConferenza-dibattito pubblico con 

l’assessore Adrian Querzé ( in presenza)   e con Grazia Honegger Fresco  ( ONLINE) il 30 ottobre 
2012  presso il Multicentro Educativo MEMO del Comune di Modena organizzato dall’Associazione 
Modena Montessori- Scuola Amica dei Bambini e dall’assessorato alla Pubblica Istruzione di 
Modena.  

v Intervista a GRAZIA HONEGGER FRESCO sul suo libro “Dalla parte dei bambini, dalla scuola 
dell’obbligo all’oblio” 17 Dicembre 2012 e produzione relativo DVD  

v  Partecipazione saltuaria al corso di formazione biennale dell’Opera Nazionale Montessori sul metodo 
Montessori di Carpi 2013-2015  

v Intervista a TRC ( Tele Radio Città) emittente televisiva di Modena sul Metodo |Montessori in qualità 
di portavoce dell’associazione “Scuola amica dei bambini2 di Carpi e dell’associazione “Modena 
Montessori”  

v Seminario a San Benedetto del Tronto “ Maria Montessori “La mano è l’organo dell’Intelligenza” 
Associazione Montessori di San Benedetto del Tronto. 17 Maggio 2014  

v  Seminario a San Lazzaro di Savena ( BO) “Stai Fermo. Stai zitto... ma il corpo è fatto per il 
movimento” Associazione Pîccoli Passi Montessori 24 Maggio 2014  

v Convegno a Parma “Dalla parte dei bambini” intervista a Grazia Honegger Fresco” Associazione 
Montessori Parma 13 Settembre 2014  

v Convegno a Cinisello Balsamo 29 Novembre 2014 “Il bambino pensa con le mani, la bocca e il 
movimento” Valorizzare la periferia del corpo per il successo scolastico di tutti e di ciascuno  

v Carpi 5 Dicembre 2014 seminario nel corso di formazione in differenziazione didattica Montessori 
“Dalla mano alla bocca, Metodo Montessori e Lingua dei segni”  

v Seminario Catania  28 Novembre 2015 “La mano organo dell’intelligenza” 
 
RELAZIONI A SEMINARI E CONVEGNI SU: “DISTURBI/BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI O DIRITTI EDUCATIVI PER TUTTI E PER CIASCUNO?” 
 

v Torino Dicembre 2013 “BES-Riprendiamoci la pedagogia” Comitato per l’Integrazione-rivista 
“Handicap e scuola” 

v Milano APEI Lombardia Febbraio 2014 “Dall’ottica dei disturbi all’ottica dei bisogni”  
v Torino Marzo 2014 “BES e Dintorni” Riprendiamoci la pedagogia”. Comitato per l’Integrazione-

rivista “Handicap e scuola. 
v Inverigo “Como” 12 Aprile 2014Pedagogia dei genitori, degli insegnanti, dei nonni e dei nipoti” 

Assessorato istruzione, sevizi sociali del comune e biblioteca di Inverigo  
v Salerno ASPEI 10 Maggio 2014Seminario di Formazione “BES o DIRITTI per una scuola i tutti e di 

ciascuno? ASPEI  
v  Portici ASPEI 20 Febbraio 2015 Bisogni educativi speciali o  Diritti Educativi per tutti  e per 

ciascuno? 
v Sasso Marconi 4 Settembre 2015 “Con i nostri occhi. Uno sguardo pedagogico alla scuola inclusiva” 
v 12 Maggio 2015 Modena Multicentro Educativo Sergio Neri MEMO “Dibattito Dislessia” con 

Frédéric Rava  formatore in Pedagogia della Gestione Mentale. 



 
 IN QUALITA’ DI  REFERENTE SCIENTIFICO NAZIONALE DI APEI ( ASSOCIAZIONE 
PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI) 
 

v Napoli. APEI Primavera 2012 “Il Lessico Pedagogico” 
v Salerno. APEI Autunno 2013 “Al centro la Pedagogia”  
v Messina. APEI primavera 2014 Passato e futuro della Pedagogia. “Oltre psicologia, psichiatria e 

psicoanalisi:la pedagogia scientifica antropoevolutiva di Maria Montessori ed Antonietta 
Bernardoni” 

v Roma APEI 21 Marzo 2015  Pedagogisti ed Educatori: riconoscimento e professionalità: “BES/DSA  
o DIRITTI EDUCATIVI per tutti?” 

v Brescia  APEI 30 Maggio 2015  Pedagogisti ed Educatori: riconoscimento e professionalità: 
BES/DSA  o DIRITTI EDUCATIVI per tutti? “La neuropedagogia dell’attività mentale un nuovo 
approccio al servizio della professione educativo-pedagogica 

v Rapallo (GE) APEI 6 Giugno 2015 Pedagogia ed Educazione in Liguria Stato attuale e prospettive: 
“BES/DSA o DIRITTI educativi per ciascuno?” 

v Cagliari  APEI 26 Giugno 2015 “La pedagogia al centro” Difficoltà di apprendimento e di 
comportamento ( stigmatizzate come DSA, ADHD, ecc.) la prima lettura deve essere pedagogica. 

v Messina 4 Giugno 2016 Convegno regionale APEI Sicilia “Con i nostri occhi, uno sguardo 
pedagogico  alla scuola inclusiva.” 

 
            Modena, Giugno  2016                            Prof.    Ermanno Tarracchini 

                                                                                               


