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Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI
DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ
FORMATIVE.
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al
percorso di acquisizione.

ESPERIENZE
Area della didattica
Attività espressive (teatro, arte, cinema...)
Rappresentazioni teatrali di vario tipo
☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Didattica digitale
Uso Appropriato della Lim.
Didattica innovativa
Flipped Classroom.
Cooperative Learning
Didattica laboratoriale
Laboratorio creativo per: L’Accoglienza:”L’amico è..”;
Laboratorio di matematica: “Costruisci l’abaco”;
Laboratorio di lettura: “Costruisci la tua biblioteca”;
Laboratorio di italiano L2: “Incontro felice con le parole”;
Laboratorio di musica: “Costruisci il tuo strumento: il bastone della
pioggia”;

Laboratorio per lo sviluppo delle’autonomia: “ Il mercatino in classe:
il valore dell’euro”;
Laboratorio di arte e immagine: “la tecnica della stampa”.
Educazione ambientale
Attività laboratoriali “Dal seme alla pianta” Ecologia.

☐ Legalità e cittadinanza
☐ Pratica musicale

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
☐ Socrates/Erasmus
☐ Tutor per alternanza scuola lavoro
☐ Altro

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
Aree a rischio e forte immigrazione
Competenza acquisita presso l’I.C.V.Veneto “
Bullismo
Competenza acquisita presso l’I.C. V.Veneto
Disagio
Dispersione

☐ Educazione degli adulti
Inclusione
Corso di cucito e di teatro per i genitori degli alunni
Area organizzativa e progettuale
☐ Animatore digitale
☐ Attività in collaborazione con musei e istituti
culturali
☐ Collaboratore del DS
Coordinatore/referente
disciplina/dipartimento: Referente Gruppo
H
☐ Progettazione per bandi (Miur, europei,
440...)
☐

Referente per alternanza scuola lavoro

☐ Referente per progetti di reti di
scuole

☐ Referente/coordinatore
inclusione/disagio
☐ Referente/coordinatore
orientamento
☐ Referente/coordinatore
valutazione
☐ Tutor tirocinanti/neoassunti
☐ Tutor/relatore/moderatore
formazione

in

corsi

di

☐ Altro
TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
Affini alla classe di concorso
Specilizzazione per l’insegnamento agli alunni diversamente
abili, titolo polivalente
☐ Certificazione
superiore

linguistica

B2

o

☐ Certificazioni informatiche
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche
ovvero
Italiano L2 Progetto: “Incontro felice con le parole”

Percorso universitario specializzazione sostegno.
Specilizzazione acquisita presso la “Facoltà di
Scienze della Formazione di Palermo
con
votazione di 99/100
☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
☐ Ulteriore laurea
☐ Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento :
Abilitazione all’insegnamento per la
scuola dell’infanzia; Maturità
scientifica.

ATTIVITÀ FORMATIVE
di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o
attraverso le scuole in relazione ai piani regionali di formazione
CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Didattico-metodologica o disciplinare trasversale. .Seminario provinciale “
Strumenti e Metodologie efficaci per una valutazione delle competenze”
Inclusione
Corso di Formazione “Disturbi specifici dell’apprendimento”; Oasi Maria SS. Di
Troina. .
Nuove tecnologie:
Seminario “Dentro la rete un mondo per comunicare, innovare e costrire.
Certificazioni Code.org “ Programma il Futuro 4 certificazioni.
.Tic e il loro utilizzo nella didattica

☐ Altro
Esperienza/competenze nella didattica per alunni privi di comunicazione verbale
(Comunicazione Aumentativa Alternativa); Esperienza/competenze nella didattica per
alunni con disturbi del comportamento e dello spettro autistico; Esperienza/competenze
nella didattica per alunni con disabilità particolarmente grave ; Condivisione e gestione di
uno specifico spazio attrezzato per l’inclusione, la socializzazione, l’integrazione con gli
altri alunni della classe/del plesso in attività di gruppi/classi aperte. Competenze digitali
(didattica digitale per l’inclusione, utilizzo di ambienti e.learning e app per la didattica
inclusiva.
Esperienza didattica laboratoriale di tipo espressivo (teatro, musica) ; Esperienza
didattica su: Tempo pieno (40h), classi aperte, classi parallele, adozione alternativa al
libro di testo ; Competenze nella gestione della disabilità e dei BES (disagio sociale,
DSA, alunni di recente immigrazione) ; Competenze digitali (didattica digitale, reti, sito
web.

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

[OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE, BUONA
CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS, BUONA CAPACITÀ DI
RICERCA NEL WEB , OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI DI POSTA
ELETTRONICA E DEI PRINCIPALI BROWSER. ]
Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo
quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità
di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATA: 02/08/2016

