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Curriculum Vitae  

di 

SABELLA MORENA  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SABELLA MORENA 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  09/07/1984 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

• Date  OTTOBRE 2010- IN CORSO 

• Tipo di azienda o settore  Titolare del Centro Studi Itaca 

• Tipo di impiego  Sostegno nei compiti pomeridiani rivolto a studenti della scuola primaria, 
secondaria inferiore e superiore con difficoltà e/o disturbi specifici di 
apprendimento (DSA). Counseling rivolta sia alle famiglie che agli insegnanti per 
gestire le difficoltà e/o disturbi di apprendimento degli studenti. 

  

• Date  19 MAGGIO – 13 GIUGNO 2014 

• Tipo di azienda o settore  INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione) 

• Tipo di impiego 

 

 Ricerca Internazionale OCSE/PISA FIELD TRIAL 2014 – codifica delle risposte 
ai quesiti a risposta aperta delle prove di Lettura e applicazione del sistema 
internazionale di codifica delle professioni (ISCO-08) 

 

• Date 

  

20 GENNAIO – 12 GIUGNO 2014 

• Tipo di azienda o settore  INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione) 

• Tipo di impiego 
 

 

 Osservatore dei processi di insegnamento e apprendimento  

Progetto Valutazione e Miglioramento 

• Date  8 – 22 APRILE 2013 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Roma La Sapienza 

• Tipo di impiego  Tutor d’aula nel corso: Verifiche, misurazione e valutazione – TFA (6 cfu a.a. 
2012/2013) 

 

• Date  7 GIUGNO – 20 LUGLIO 2012 

• Tipo di azienda o settore  INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione) 

• Tipo di impiego  Ricerca Internazionale OCSE-PISA 2012 – correzione e codifica delle risposte 
alle domande aperte di lettura relative alle prove dell’indagine computerizzate. 

 

• Date   NOVEMBRE 2010 – APRILE 2011 

• Tipo di azienda o settore  SMS Giovanni Verga, Pontinia (LT) 

• Tipo di impiego  Coordinatore del progetto Dire-Fare-Calcolare. L’obiettivo del progetto è stato di 
evidenziare gli studenti a rischio difficoltà di apprendimento in tutte le classi 
prime della scuola secondaria di I grado G. Verga attraverso la 
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somministrazione di un questionario studente di autovalutazione. A seguito sono 
stati condotti degli interventi di formazione agli insegnanti coinvolti nel progetto 
sui Disturbi Specifici di Apprendimento.  

 

• Date   20 GENNAIO – 12 FEBBRAIO 2010 

• Tipo di azienda o settore  IRFI (Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale – Azienda Speciale 
della Camera di Commercio I.A.A. di Roma 

• Tipo di impiego  Collaborazione nell’ambito del Progetto Knowledge Network Estero/KNE 

 

• Date  13 MAGGIO – 24 GIUGNO 2009 

• Tipo di azienda o settore  INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione) 

• Tipo di impiego  Ricerca Internazionale OCSE-PISA 2009 – codifica delle risposte aperte alle 
domande relative alla tipologia di lavoro presenti nel Questionario Studente della 
ricerca mediante il Sistema Internazionale di Classificazione ISCO-88 

 

• Date  12 MAGGIO – 16 GIUGNO 2008 

• Tipo di azienda o settore  INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione) 

• Tipo di impiego  Ricerca Internazionale OCSE-PISA FIEDL TRIAL 2008 – codifica delle risposte 
ai quesiti a risposta aperta delle prove di lettura utilizzate per la verifica sul 
campo della ricerca 

  
ESPERIENZA DI RICERCA  

• Date NOVEMBRE 2014 – IN CORSO 

• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza 

• Tipo di impiego Coordinamento dell’Esercitazione di ricerca “Costruzione di prove per la 
scuola dell’obbligo” a.a. 2014-15 con il Prof. Asquini  

  

• Date LUGLIO 2013 – IN CORSO 

• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza 

• Tipo di impiego Collaborazione alle attività di ricerca condotte da 5 studentesse per la 
preparazione delle loro tesi di laurea sulle tematiche dell’equità 
scolastica, del Summer Learning Loss, del Problem Solving Geografico 
e dei Bisogni Educativi Speciali. 

  

• Date DICEMBRE  2013 -  IN CORSO 

• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza 

• Tipo di impiego Coordinamento di un gruppo di tirocinio per un totale di 6 cfu per l’a.a. 
2013-2014, composto da 6 studentesse, all’interno della ricerca Problem 
Solving Geografico (Iniziativa di ricerca di Ateneo). Attività ancora in 
svolgimento: 

- Coordinamento dell’affiancamento dei tirocinanti, in qualità di studenti 
anziani, delle matricole dell’Esercitazione “Costruzione di prove per la 
scuola dell’obbligo” (a.a. 2013-2014) durante le somministrazioni delle 
prove di Problem Solving Geografico; 
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- Gestione dell’inserimento delle risposte al questionario degli studenti 
del campione di ricerca; 

-Supervisione della codifica delle professioni svolte dai genitori 
utilizzando la guida ISCO-08 

  

• Date FEBBRAIO 2011- IN CORSO 

• Tipo di azienda o settore Università degli studi di Roma La Sapienza (Iniziativa di ricerca di 
Ateneo) 

• Titolo progetto PROBLEM SOLVING E ABILITA’ GEOGRAFICHE. COME VALUTARE LA 

COMPETENZA NEL TRIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

• Tipo di impiego Gestione dei contatti con le scuole; Codifica delle risposte aperte alla 
prova di  Problem Solving Geografico; Supervisione della codifica delle 
professioni dei genitori attraverso la classifica ISCO-08 su di un 
campione di circa 1.000 studenti. 

  

• Date SETTEMBRE 2012 – APRILE 2013 

• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza 

• Tipo di impiego 

 

Coordinamento di un gruppo di tirocinio per un totale di 6 cfu per l’a.a. 
2013-2014, composto da 7 studentesse, all’interno della ricerca di 
Dottorato Primi della classe si nasce? Indagine longitudinale sul 
fenomeno Summer Learning Loss nella scuola di I grado. Attività svolte: 

-Coordinamento delle somministrazioni della prova di abilità linguistiche 
e del questionario studente in 9 scuole secondarie di I grado, per un 
totale di 46 classi e dell’inserimento delle risposte degli studenti; 

-Supervisione della codifica delle professioni dei genitori con l’utilizzo 
della Guida ISCO-08; 

-Gestione della somministrazione della seconda prova pilota della 
ricerca di Dottorato in due scuole di I grado e supervisione 
dell’inserimento delle risposte degli studenti del campione d’analisi. 

  

• Date SETTEMBRE 2012 – APRILE 2013 

• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza 

• Tipo di impiego 

 

Coordinamento di un gruppo di tirocinio per un totale di 6 cfu per l’a.a. 
2013-2014, composto da 7 studentesse, all’interno della ricerca di 
dottorato Primi della classe si nasce? Indagine longitudinale sul 
fenomeno Summer Learning Loss nella scuola di I grado. Attività svolte: 

-Coordinamento delle somministrazioni della prova di abilità linguistiche 
e del questionario studente in 9 scuole secondarie di I grado, per un 
totale di 46 classi e dell’inserimento delle risposte degli studenti; 

-Supervisione della codifica delle professioni dei genitori con l’utilizzo 
della Guida ISCO-08; 

-Gestione della somministrazione della seconda prova pilota della 
ricerca di Dottorato in due scuole di I grado e supervisione 
dell’inserimento delle risposte degli studenti del campione d’analisi. 
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• Date  NOVEMBRE 2010 – NOVEMBRE 2013 

• Nome dell’istituto di istruzione   Dottorato di ricerca in Pedagogia Sperimentale, Università La Sapienza 

• Giorno discussione  9/05/2014 

• Ciclo  XXVI  

• Titolo Tesi  Primi della classe si nasce? Indagine longitudinale sul fenomeno Summer 
Learning Loss nella scuola secondaria di I grado 

• Attività di ricerca  Gestione contatti con 9 scuole di Roma e Provincia; Costruzione di tre prove 
strutturate sulle abilità linguistiche e tre questionari studente; Coordinamento tre 
cicli di rilevazioni (per ogni ciclo sono state coinvolte 46 classi); Codifica delle 
professioni dei genitori del campione attraverso la classifica ISCO-08 (1500 
genitori coinvolti); Item analisi delle prove e analisi dei dati. 

• Tutors  Prof. Giorgio Asquini 

  Prof. Guido Benvenuto 

 

• Date  16/12/2009 

• Nome dell’istituto di istruzione   Corso di laurea specialistica in Pedagogia e Scienze dell’Educazione e della 
Formazione, Università La Sapienza 

• Titolo Tesi  La scuola in cerca di equità. Analisi di un percorso di autovalutazione nella 
scuola primaria 

• Votazione  110 e lode 

• Relatore  Prof. Giorgio Asquini 

• Correlatore  Dott. Cristiano Corsini 

 

• Date  19/02/2007 

• Nome dell’istituto di istruzione   Corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, 
Università La Sapienza 

• Titolo Tesi  Il peso della cultura sulla società. Analisi e confronto di una serie di indicatori di 
Education at a Glance 

• Votazione  110 e lode 

• Relatore  Prof. Giorgio Asquini 

• Correlatore  Prof. Pietro Lucisano 

 

• Date  Luglio 2003 

• Nome dell’istituto di istruzione   Liceo socio-psico-pedagogico A. Manzoni (LT) 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Votazione  100/100 

 
FORMAZIONE  

 

• Date  4 – 7 Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione) 

• Corso  Corso di Formazione per Osservatori dei processi di insegnamento e 
apprendimento. Progetto Valutazione e Miglioramento 

• Livello  Attestato di partecipazione 

• Date  6 Agosto  – 17 Agosto 2012 

• Nome dell’istituto di  Victoria School of English (London) 

 
ISTRUZIONE  
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formazione 

• Corso  Full time English Language Course 

• Livello  Common European Framework of Reference (CEFR) Level B1 

 

• Date  23 – 27 Agosto 2011 

• Nome dell’istituto di 
formazione 

 Centro Studi Itard  

• Corso  Corso base CLIDD. Disturbi specifici di apprendimento. Dalla diagnosi al 
trattamento. Le pratiche ecologico-dinamiche. 

• Livello  Formazione professionale 

 

• Date  26 - 27 Agosto 2010 

• Nome dell’istituto di 
formazione 

 Centro Studi Itard  

• Corso  Discalculia: dalla diagnosi al trattamento abilitativo 

• Livello  Formazione professionale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

 Ottime capacità organizzative e relazionali con gli studenti, sviluppate grazie a: 

-Coordinamento dell’Esercitazione di ricerca “Costruzione di prove per la scuola 
dell’obbligo” degli a.a. 2013-14, 2012-13, 2011-12 con il Prof. Asquini presso il 
corso di Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione 
(Universita’ La Sapienza). 

-Coordinamento di tre gruppi di tirocinio per attività di ricerca presso il corso di 
Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (Università La 
Sapienza). 

-Attivita’ di mentoring nell’Esercitazione di ricerca “Autovalutazione nella scuola 
primaria” a.a. 2008-09 con il Prof. Asquini presso il corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione (Universita’ La Sapienza). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E DEL SOFTWARE  SPSS. 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

ALTRE LINGUA  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 
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PUBBLICAZIONI  E 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI 
 

 

 

 

 

 

 
SABELLA, M., (IN PRESS). Obiettivo equità. Le performance delle regioni 
convergenza. In INVALSI, PISA 2012. Approfondimenti tematici e metodologici. 
 
ASQUINI G., SABELLA M., (2015), Bisogni Educativi Speciali o Bisogni Estivi 
Speciali? Un’indagine sulla perdita di apprendimento dovuta alle vacanze 
scolastiche in Dovigo F., Favella C., Gasparini F., Pietrocarlo A., Rocco V., 
Zappella E. (a cura di), Special Education  Needs and Inclusive Practices. An 
International Perspective. Conference Proceeding, pp. 32-36, Università di 
Bergamo (ISBN 978-88-940721-0-5). Disponibile in: 
http://inclusion2.wix.com/inclusione#!atti-convegno---conference-
proceedings/c4nx 

 

SABELLA M. (2015), Nuovo realismo e ricerca educativa, in «Education 2.0», 27 
Febbraio 2015, http://www.educationduepuntozero.it/studi-e-ricerche/nuovo-
realismo-ricerca-educativa-40138317564.shtml 

 

SABELLA, M., (2014). Primi della classe si nasce? Indagine longitudinale sul 
fenomeno Summer Learning Loss nella scuola secondaria di I grado. Roma: 
Edizioni Nuova Cultura (ISBN 978-88-6812-411-3). 

 

Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno internazionale “Bisogni 
Educativi Speciali e Pratiche Inclusive. Una prospettiva internazionale”, presso 
l’Università degli studi di Bergamo, il 23-24 Ottobre 2014. 

Titolo dell’intervento: Bisogni Educativi Speciali o Bisogni Estivi Speciali? 
Un’indagine sulla perdita di apprendimento dovuta alle vacanze scolastiche. 

 
INTERVISTA RILASCIATA ALLA SEZIONE FOREIGN AFFAIRS DEL CANALE SCUOLA DEL 

CORRIERE DELLA SERA 

HTTP://FOREIGNAFFAIRS.CORRIERE.IT/2014/08/13/LE-VACANZE-DESTATE-FANNO-MALE-

ALLAPPRENDIMENTO-MA-NON-A-TUTTI/  
 
SABELLA M. (2014), Le lunghe ferie della scuola italiana. E in Europa cosa si fa?, 
in «Education 2.0», 18 Giugno 2014, 
http://www.educationduepuntozero.it/politiche-educative/lunghe-ferie-scuola-

italiana-europa-cosa-si-fa-40105226100.shtml 

 

SABELLA M. (2014), La perdita di apprendimento estivo: il Summer Learning 
Loss, in «Education 2.0», 26 Maggio 2014, 
http://www.educationduepuntozero.it/politiche-educative/perdita-

apprendimento-estivo-summer-learning-loss-40102235823.shtml 

 

SABELLA M. (2013), Primi della classe si nasce? Indagine longitudinale sul 
fenomeno Summer Learning Loss nella scuola secondaria di I grado, poster 
presentato al Convegno “Psicologia tra ricerca e territorio”, Dip. di Psicologia dei 
Processi di Sviluppo  e Socializzazione, Roma. 

   

La sottoscritta Sabella Morena nata a Velletri (RM)  il 09.07.1984 
DICHIARA 
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 
di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che stabilisce che le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali.  
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 
196/03 . 

http://inclusion2.wix.com/inclusione#!atti-convegno---conference-proceedings/c4nx
http://inclusion2.wix.com/inclusione#!atti-convegno---conference-proceedings/c4nx
http://www.educationduepuntozero.it/studi-e-ricerche/nuovo-realismo-ricerca-educativa-40138317564.shtml
http://www.educationduepuntozero.it/studi-e-ricerche/nuovo-realismo-ricerca-educativa-40138317564.shtml
http://foreignaffairs.corriere.it/2014/08/13/le-vacanze-destate-fanno-male-allapprendimento-ma-non-a-tutti/
http://foreignaffairs.corriere.it/2014/08/13/le-vacanze-destate-fanno-male-allapprendimento-ma-non-a-tutti/
http://www.educationduepuntozero.it/politiche-educative/lunghe-ferie-scuola-italiana-europa-cosa-si-fa-40105226100.shtml
http://www.educationduepuntozero.it/politiche-educative/lunghe-ferie-scuola-italiana-europa-cosa-si-fa-40105226100.shtml
http://www.educationduepuntozero.it/politiche-educative/perdita-apprendimento-estivo-summer-learning-loss-40102235823.shtml
http://www.educationduepuntozero.it/politiche-educative/perdita-apprendimento-estivo-summer-learning-loss-40102235823.shtml

