
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Paola Rocchi
Indirizzo Via Domenico Modugno 120
Telefono 06-524 56 004
Cellulare 333- 7623099

Fax

E-mail procchi59@virgilio.it

Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita Roma, 3 – IX – 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Gennaio 1984-Settembre 1987 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Liceo Scientifico della Comunità Israelitica di Roma
Via S. Francesco di Sales, Roma

• Tipo di azienda o settore Scuola legalmente riconosciuta
• Tipo di impiego Docente incaricato

• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza di Italiano, Latino, Storia e Geografia

• Date (da – a) Settembre 1987-Agosto 1988
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Liceo Scientifico Statale “A. Labriola”
Via Capo Sperone, Ostia Lido (Roma)

• Tipo di azienda o settore Scuola statale
• Tipo di impiego Docente di ruolo

• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza di Italiano e Latino

• Date (da – a) Settembre 1988- Settembre 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Liceo Scientifico Statale “G. Peano”

• Tipo di azienda o settore Scuola statale
• Tipo di impiego Docente di ruolo

• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza di Italiano e Latino

• Date (da – a) Settembre 2008- in corso



• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Liceo Classico Statale “Socrate”

• Tipo di azienda o settore Scuola statale
• Tipo di impiego Docente di ruolo

• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza di Italiano e Latino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1979-1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Roma “La Sapienza”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di laurea in Lettere

• Qualifica conseguita Laurea in Lettere (110/110 e lode)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
//

• Date (da – a) 1982/1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
“Biblioteca Apostolica Vaticana”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso annuale di Biblioteconomia

• Qualifica conseguita Diploma in Biblioteconomia
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
//

• Date (da – a) 1984-1985-1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
“Archivio Segreto Vaticano”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso biennale di paleografia ed archivistica

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione post-universitaria
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
//

• Date (da – a) 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ministero della Pubblica Istruzione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all’insegnamento di Italiano, Storia e Geografia nelle scuole medie inferiori
Abilitazione all’insegnamento di Italiano e Storia negli Istituti Tecnici
Abilitazione all’insegnamento di Italiano e Latino nei Licei

• Qualifica conseguita Abilitazione-Vincitrice di concorso a cattedre
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
/



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

SETTORI DI COMPETENZA Didattica dell’Italiano (anche come L2)  e del Latino
Critica letteraria (recensioni, articoli, brevi saggi e collaborazioni a progetti e manuali)
Didattica della scrittura e dei linguaggi multimediali
Didattica in verticale e problemi della “continuità” scolastica
Documentazione e Formazione

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Partecipazione a commissioni interne al proprio istituto aventi come oggetto di studio temi di 
didattica 
Partecipazione a varie commissioni e progetti ministeriali (seminari di produzione, corsi anche 
come docente, ecc) per attività di sperimentazione e innovazione didattica e di orientamento
Partecipazione al Progetto Europeo Comenius 2 “Uguali e diversi nella scuola di tutti” (Ciid di 
Roma): preparazione moduli di italiano come L2, presentati nel novembre 2003 presso 
l’Università di RomaTre
Attività di docenza in seminari organizzati dal CIDI di Roma (“Scrittura e multimedialità” 
2000/2001; “Modelli di scrittura” 2003/2004)
Attività di docente formatore per editore Loescher presso licei e istituti di scuola superiore 
(Torino, Verona, Firenze, Chieti, Roma, Latina, Napoli, Bari, Palermo, Catania)
Partecipazione come autrice e coordinatrice al progetto di redazione in èquipe di manuali di 
letteratura italiana per la casa editrice Loescher di Torino

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Docente Funzione Obiettivo e Funzione Strumentale (2001/2002; 2002/2003; 2003/2004) per 
l’area della Documentazione-Comunicazione e Formazione (creazione di centro di 
documentazione didattica e di format per la Documentazione didattica e progettuale; attività di 
consulenza e allestimento dossier di consultazione; organizzazione corsi e seminari di 
formazione)
Coordinamento di varie commissioni e progetti negli ultimi anni scolastici, sia interni al proprio 
Istituto che esterni presso organizzazioni e centri culturali (vedi sopra)
Organizzazione di seminari e pomeriggi di studio presso il liceo Socrate; es.:  

 Organizzazione e collaborazione alla sceneggiatura dello spettacolo teatrale Maestre, 
regia di A. Mastellone rappresentato dagli studenti in occasione dell'anniversario 
dell'Unità italiana presso il teatro dell'Ara Pacis (novembre 2011) e alla Rassegna 
nazionale del Teatro della scuola (Serra S. Quirico, 9 maggio 2011) – segnalazione 
Buon Ritorno

 Leopardi e noi, interventi del prof. Franco D'Intino e Paola Rocchi (a.s. 2014/2015)
 Per amore, non per violenza, incontro con la giudice Paola De Nicola sulla violenza di 

genere (a.s. 2015/2016)
 Le “stanze” del Furioso (a.s. 2016/2017)

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Buona conoscenza ed uso del computer, con particolare riguardo ai principali programmi di 
scrittura
uso della LIM



CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Scrittura saggistica e creativa

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE //

PATENTE O PATENTI Patente B auto

ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazioni salienti
recensioni sezione Due-Trecento per la “Rassegna della Letteratura Italina”
redazione di voci biografiche per il Dizionario bio-bibliografico della Letteratura Italiana Einaudi
C. Bologna, P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, 7 voll, Loescher, Torino 2010
C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella, 7 voll, Loescher, Torino 2015
P. Rocchi, L'insegnamento della lingua e della letteratura italiana: contributo alla lettura e 
all'analisi delle Indicazioni nazionali per i nuovi licei, in A scuola d'italiano a 150 anni dall'Unità, a 
cura di Ugo Cardinale, Il Mulino, Bologna 2011, pp 81-99
P. Rocchi, Il “teatro della mente” nelle Operette morali, 2011



XXIX RASSEGNA NAZIONALE DEL TEATRO DELLA SCUOLA 
Serra  San Quirico (AN)  30 aprile - 21 maggio 2011


