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Maurizio TIRITICCO
Presidente del Comitato Scientifico Divisione Scuole I.S.ME.D.A.
Dirigente tecnico MIUR in quiescenza, esperto di politiche formative e di problemi educativi a
livello istituzionale-legislativo e metodologico-didattico.
Dal 1958 al 1982 Insegnante nelle scuole di Stato.
In parallelo conduce attività di studio e di ricerca, pubblica articoli e saggi su problemi
educativi, è redattore della rivista “La Riforma della Scuola”.
Nel 1970, assegnato all’Istituto Studi per la Programmazione Economica (ISPE), dipendente dal
Ministero del Bilancio, collabora alla stesura del secondo Piano quinquennale, per la parte
relativa all’istruzione e alla scuola.
Dal 1971 è esercitatore presso l’Università di Roma, ove, nel corso degli anni Settanta, dirige,
coordina e conduce interventi di aggiornamento e di formazione in servizio per insegnanti di
scuola secondaria e svolge attività di ricerca.
Dal 1983 è ispettore tecnico presso il MPI.
Dal 1987 al 1995 Rappresentante italiano a Bruxelles presso il Comitato Europeo
dell’Educazione per il documento propositivo sulla Dimensione Europea nell'Insegnamento.
Nel quadro delle attività di formazione continua delle borse di studio del CDCC del Consiglio
d’Europa, dirige seminari internazionali residenziali rivolti ai docenti europei.
Attualmente fa parte del gruppo di lavoro istituito presso il MIUR per redigere le Linee guida
relative all’innalzamento dell’obbligo di istruzione.
Tra le attività di maggior rilievo:
- coordinamento dei lavori del Piano Nazionale dell’Informatica, seconda edizione;
- interventi mirati per la realizzazione del Progetto ’92 e del Progetto 2002;
- responsabilità scientifica e conduzione delle attività di formazione a distanza via satellitare su
scala nazionale (RAI-sat) per capi di istituto e docenti nelle edizioni del 1998, 1999 e 2000;
- attività di consulenza per RAI-Educational e il MIUR per una serie di trasmissioni destinante a
dirigenti e docenti.
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni e partecipazione a seminari e convegni di studio.

Patrizia BERARDI
Responsabile I.S.ME.D.A Divisione Scuole
Consulente e Docente senior
di comportamento
comunicazione interpersonale e scritta.

organizzativo

e

Laureata in Lettere classiche, ha inoltre conseguito una specializzazione in Psicologia del
Lavoro presso l’università La Sapienza di Roma.
Dopo l’insegnamento, ha ricoperto in campo aziendale ruoli significativi di vendita ed
assistenza clienti nel settore assicurativo ed in multinazionali di beni industriali
Partner di Istituti di formazione manageriale e consulenza direzionale, ha coordinato numerosi
progetti di consulenza e formazione.
Si occupa di formazione manageriale relativamente alla cultura d’impresa, ruolo, leadership,
motivazione, problem solving, time management, comunicazione interpersonale e scritta,
formazione dei formatori.
Si occupa inoltre di selezione e valutazione del personale, di check-up organizzativi e analisi di
clima.
Svolge interventi di counseling e di coaching sugli argomenti sopraindicati.
Negli ultimi 7 anni progetta e coordina un piano di interventi per la formazione dei Dirigenti e
degli Insegnanti
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delle Scuole Italiane; svolge docenza e consulenza nelle aree tematiche: autovalutazione di
istituto, progettazione didattica, comunicazione interpersonale, lavoro di gruppo, qualità del
servizio scolastico.

Paola PUNTIERI
Consulente e membro del Comitato Scientifico Divisione Scuole I.S.ME.D.A.
Dirigente tecnico MIUR, in servizio fino al 10 gennaio 2010, presso l’Ufficio scolastico regionale
per il Lazio, dove ha svolto negli ultimi anni la funzione di Coordinatore del Servizio ispettivo
del Lazio. Esperta di politiche formative, di problemi educativi a livello istituzionale - legislativo
e metodologico - didattico e di amministrazione scolastica.
Laureata in Fisica presso l’Università La Sapienza, abilitata per l’insegnamento di Matematica e
Fisica nella scuola secondaria di secondo grado.
Dopo l’insegnamento ha ricoperto il ruolo di Dirigente Scolastico nelle scuole secondarie di
secondo grado e successivamente quello di Dirigente Tecnico del settore di Matematica e Fisica
per la scuola secondaria di secondo grado.
In qualità di Dirigente Tecnico, ha svolto attività di docenza nei corsi formativi per i dirigenti
scolastici, attività di formazione per i docenti della scuola secondaria di II grado, attività
formativa sul tema degli esami di Stato sia del primo che del secondo ciclo di istruzione.
Ha partecipato alla valutazione SIVADIS dei dirigenti scolastici.
Ha partecipato ai gruppi di lavoro sull’alternanza scuola lavoro.
Ha partecipato, in qualità di referente responsabile tecnico, alle iniziative del MIUR sulla
riforma e sugli esami, sull’obbligo scolastico.
E’ stata referente regionale per gli esami di Stato del II ciclo ed ha partecipato all’elaborazione
delle tracce dei temi per gli esami di Stato nel settore della matematica e della fisica.
E’ stata coordinatore del Gruppo di lavoro istituito presso l’Ufficio scolastico regionale per il
Lazio sulla riforma degli ordinamenti sia del primo sia del secondo ciclo di istruzione.
E’ stata presidente del GLIP (Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale per l’handicap) di
Rieti.
Autrice di numerosi documenti sugli ordinamenti scolastici, sugli esami, sull’organizzazione
scolastica, sulle competenze degli organi collegiali e monocratici della scuola autonoma e di
pubblicazioni sui medesimi temi.

Angela ZAMPOGNA
Consulente e docente della Divisione Scuole I.S.ME.D.A nelle aree:
Progettazione e Valutazione per competenze, Progettazione Curricolo
Verticale e Didattica Innovativa.
Laureata in Lettere Moderne all’università La Sapienza di Roma, ha conseguito l’abilitazione
all’insegnamento delle materie letterarie e del latino nelle scuole superiori; dal 1978 docente di
ruolo.
Dal 1988 al 2011 ha insegnato al Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Roma, come docente di
Lettere e dove ha ricoperto il ruolo di Funzione strumentale dell’area 1 e di Responsabile del
Progetto Regionale Progettare e valutare per il conseguimento delle competenze.
Ha conseguito una approfondita specializzazione in vari corsi universitari su “Strategie e
tecniche della valutazione” con il Prof. Benedetto VERTECCHI.
Ha approfondito le metodologie di autovalutazione di istituto in collaborazione con l’IRRE Lazio.
Ha partecipato e coordinato numerosi progetti didattici con scuole europee.
Collabora con case editrici prestigiose, come consulente per la valutazione sulla qualità dei
testi scolastici.
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