Curriculum Vitae

Lisa Mattioli

profilo [pro-fì-lo] s.m
1 Linea di contorno (immaginaria o disegnata) di una persona, in questo
caso: Lisa Mattioli, nata a Modena il 13 gennaio 1983.
Vive in una co-housing nelle campagne di Nonantola (Mo).
Tel.+393490094025, e-mail. lisamatti@libero.it.
2 fig. Sono cresciuta con la triade Calvino-Rodari- Munari e oggi, dopo un
percorso di studi in campo umanistico presso l'Università di Lettere e
Filosofia di Modena e Reggio e il conseguimento della certif icazione
DITALS di II livello, mi trovo di nuovo tra i banchi di scuola. Sono
un'insegnate facilitatrice, ovvero insegno italiano come seconda lingua a
giovani e giovanissime menti di studenti stranieri.
Mi occupo di insegnamento ai minori
dal 2008, organizzo laboratori linguistici
L2 all'interno delle strutture scolastiche,
dedicandomi all'accoglienza e alla
formazione linguistica di studenti di
madrelingua non italiana. Ho lavorato per: (2008-2012) Centro Culturale
Multietnico Milinda (Mo), (2009-2010) OVERSEAS onlus (Mo); (2008-2009) Istituto
Comprensivo “G. Leopardi”; (2010) Scuola primaria “M. Fanti” (Mo); (2008-2013)
Scuola secondaria “Dante Alighieri” e primaria “Fratelli Cervi” (MO), (2010-2013)
MEMO, Multicentro educativo Modena Sergio Neri, (2012-2013) Scioglilingua
Società Cooperativa Sociale.

Mi occupo anche di:
insegnamento e consulenza linguistica ad adulti, per: (2009-2011)
INTEGRA cooperativa sociale, Comune di Formigine (Mo); (2012-2013)
Scioglilingua Società Cooperativa Sociale (Mo).

laboratori di Italiano lingua per lo studio, per: (2012-2013) Scuola
secondaria “Dante Alighieri”; (2012-2013) Scioglilingua Società Cooperativa
Sociale (Mo), presso ITC “A. Baggi” di Sassuolo.
percorsi per la promozione della partecipazione di adulti e
adolescenti; laboratori interculturali e di mediazione, per: (2008-2009)
Centro di Servizio per il Volontariato Distretto di Sassuolo (Mo) “Biblioteca
Vivente”; (2009) Associazione Mamitù,
scuola nido e infanzia “Sulle note
dell'intercultura”; (2009-2011-2012) Casa
della Culture di Modena, “I sogni non
hanno confini”; (2011) APS La Fi-Umana
culture in piena, coordinamento e gestione
delle attività di piazza per il festival
Uguali_Diversi; (2012-2013) Centro Culturale Multietnico Milinda, “Cabina di
Regia”; (2013) Coop Sociale Mediando, “Biblioteca Vivente”.

3 geom. Il disegno e il grande valore dell'immagine mi hanno sempre
affascinato. La pratica di una linea che diventa signif icato comprensibile al
di là della lingua è uno strumento che mi accompagna spesso nella
comunicazione. Mi piace insegnare con strumenti didattici che creo
attraverso grafiche uniche e originali, che compongono alfabeti visivi.
Recentemente ho collaborato con la Scuola per adulti del Comune di
Nonantola, per la Creazione di materiale didattico illustrato per adulti e
giochi ludico-didattici.

4 geol. Attualmente, mi sto dedicando allo studio, alla ricerca e alla
sperimentazione di strumenti di testing.
In particolare, per e con la Cooperativa Sociale Scioglilingua ho elaborato
un test di rilevamento delle competenze linguistiche per studenti delle
scuole superiori. Il test è stato somministrato su tutte le prime di un istituto
tecnico, ad alunni di origine straniera e non. Ciò ha portato all'elaborazione
di profili linguistici individuali, utili agli insegnati di classe per elaborare piani
formativi generali e individuali e ha permesso di rintracciare utili
informazioni sul panorama linguistico dell'istituto. In campo artistico, invece,
continuo la mia ricerca e sperimentazione delle varie tecniche di stampa,
dal timbro in adigraf all'incisione del legno per la xilografia, tecnica utilizzata
nell'ultima mostra “Sottrazioni. L'amore sotto torchio”, per il Festival
Filosofia 2013 di Modena.
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