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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 

 
AMBITO:  SIC0000024  
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A049  
 
INDIRIZZO EMAIL:  ncassitella@tiscali.it  
  

 
 
 
COGNOME:  CASSITELLA   NOME:  NICOLA  
 
DATA DI NASCITA: 26/12/1970  
 
LUOGO DI NASCITA:  VITTORIA  (RG)   
 
 
 

 
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 
 

 CLIL (Content and Language Integrated Learning)  
 Scrivi qui 

X Didattica digitale 
Corso di formazione neoassunti a.s. 2015/16: “Nuove tecnologie e il loro 
impatto sulla didattica”. 
 

X Didattica innovativa 
I corsi abilitanti che ho seguito, sono stati un’occasione efficace per acquisire 

competenze relative alle seguenti strategie didattiche: 

 Learning By Doing 

 Brain Storming 

 Problem Solving 

 E-Learning 
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X Didattica laboratoriale 

 A.S. 2012/2013 (dal 12/01/2013 al 12/06/2013) Istituto Superiore 
     “G. Marconi” di Vittoria: docente di Informatica con laboratorio (A042) 
 A.S. 2013/2014 (dal 02/04/2014 al 16/04/2014 e dal 28/04/2014 al 

21/05/2014) Istituto Superiore “G. Marconi” di Vittoria: docente di 
laboratorio di Elettronica (C260) 

 A.S. 2014/2015 (dal 16/10/2014 al 23/11/2014) Istituto Superiore  
      “G. Verga” di Modica: docente di Informatica con laboratorio (A042) 
 A.S. 2014/2015 (dal 29/10/2014 al 06/07/2015) Istituto Superiore  

      “G. Ferrarsi” di Ragusa sede I.T.I. “E. Majorana”: docente di Informatica 
      con laboratorio (A042) 
 A.S. 2015/2016 (dal 21/09/2015 al 26/11/2015) Istituto Superiore  

      “G. Mazzini” di Vittoria: docente di Informatica con laboratorio (A042) 

 A.S. 2015/2016 (dal 24/09/2015 al 26/11/2015) Istituto Superiore  
      “G. Verga” di Modica: docente di Informatica con laboratorio (A042) 

 
 

 Educazione ambientale 
Scrivi qui 

 Insegnamento all'estero 
Scrivi qui 

 Legalità e cittadinanza 
Scrivi qui 

 Pratica musicale 
Scrivi qui 

 Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
Scrivi qui 

 Socrates/Erasmus/… 
Scrivi qui 

 Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Scrivi qui 

 Tutor per alternanza scuola lavoro 
Scrivi qui 

 Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Scrivi qui 

 Altro 
Scrivi qui 

  

 

 

 



3 
 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

 Aree a rischio e forte immigrazione 
Scrivi qui 

X Bullismo 
Corso di formazione neoassunti a.s. 2015/16:” Gestione della classe e delle 
problematiche relazionali”. 
 

 Disagio 
Scrivi qui 

 Dispersione 
Scrivi qui 

X Educazione degli adulti 
A.S. 2015/2016 (dal 30/09/2015 al 26/11/2015) Istituto Superiore “E. Fermi” 

di Vittoria docente di Informatica con laboratorio (A042); corso serale. 
 

X Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
 Corso di formazione neoassunti a.s. 2015/16: ”Bisogni Educativi speciali e  
           disabilità”. 
 

 Sezioni carcerarie 
Scrivi qui 

 Sezioni ospedaliere 
Scrivi qui 

 Altro 
Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

 Animatore digitale 
Scrivi qui 

 Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 
Scrivi qui 

X Collaboratore del DS 
 Presso il Liceo Linguistico Paritario “LANZA” Vittoria. 
 
X Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 
 Presso il Liceo Linguistico Paritario “LANZA” Vittoria. 
 

 Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 
Scrivi qui 

 Referente per alternanza scuola lavoro 
Scrivi qui 
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 Referente per progetti di reti di scuole 
Scrivi qui 

 Referente/coordinatore inclusione/disagio 
Scrivi qui 

 Referente/coordinatore orientamento 
Scrivi qui 

 Referente/coordinatore valutazione 
Scrivi qui 

 Tutor tirocinanti/neoassunti 
Scrivi qui 

 Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 
Scrivi qui 

X Altro 
 Referente orientamento scolastico in ingresso presso il Liceo Linguistico  

Paritario “LANZA” di Vittoria. 
 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

 Certificazione linguistica B2 o superiore 
Scrivi qui 

X Certificazioni informatiche 
 Certificazione E.C.D.L. (European Computer Driving Licence). 

 Certificazione Italiano L2 

Scrivi qui 

 Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

Scrivi qui 
 Percorso universitario specializzazione sostegno 

Scrivi qui 
 Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

Scrivi qui 
X Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
 Corsi post-lauream: Diploma di Perfezionamento di durata 1500 ore di attività  

didattica corrispondenti a 60 CFU: 
 Scienze della Valutazione dell’Apprendimento 

 Didattica – Valutazione – Programmazione 

 Nuove Tecnologie per la scuola “L.I.M. ed e-Book 
Corso post-lauream: corso di Perfezionamento di durata 600 ore di attività 
didattica. 

 Integrazione e Interculturalità: elementi di Didattica 
 

 



5 

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 e nazionali di formazione 
 

 CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
Scrivi qui 

 Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
Scrivi qui 

 Inclusione 
Scrivi qui 

 Nuove tecnologie 
Scrivi qui 

 Altro 
Scrivi qui 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Università degli studi di Catania Area della Didattica P.A.S. (Percorso Abilitante 

Speciale) Abilitazione all’insegnamento cdc A042 Informatica  

 Corso di formazione neoassunti a.s. 2015/16: “Orientamento – Alternanza  

      scuola-lavoro “ 

 Corso di aggiornamento 2016 U.C.I.I.M.: “Dalla Valutazione delle conoscenze alla 

valutazione delle competenze” ore di formazione 10 

 Corso sulla sicurezza: “Sicurezza del personale della scuola” ore di formazione 12 

 

 

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: 18/08/2016
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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 

 
AMBITO:    24 Sicilia                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A051 Lettere, latino nei licei e istituti magistrali  
 
INDIRIZZO EMAIL: laura.currenti@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME: Currenti     NOME:  Laura  
 
DATA DI NASCITA: 24/08/1973  
 
LUOGO DI NASCITA:  Bronte (CT)            
 
 
 

 
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 
 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 
 Didattica digitale 

Durante le lezioni mi avvalgo delle tecnologie multimediali in particolare 
dell’uso della LIM, per accrescere il coinvolgimento degli alunni, rendere 
fruibili a tutti gli argomenti oggetto di studio, nel rispetto degli stili di 
apprendimento di ciascuno. 

 Didattica innovativa 

Nel mio percorso di insegnamento, soprattutto negli ultimi anni, ho 
sperimentato, grazie alle competenze acquisite durante i corsi di formazione 
alcune metodologie didattiche come l’apprendimento cooperativo, il problem 
solving, il brain-storming. 
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 Didattica laboratoriale 

 Educazione ambientale 

A.S.2013/2014 e 2014/ 2015. Istituto paritario “San Basilio”: collaborazione al 

progetto educativo “Randazzo: territorio e ambiente” 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 
 Legalità e cittadinanza 

Anno scolastico 2011/2012 Istituto paritario “San Basilio” di Randazzo: 
collaborazione  al progetto educativo “Educazione alla legalità”. 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

 Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Durante gli anni di insegnamento presso l’Istituto paritario “San Basilio” di 

Randazzo, collaborazione per l’allestimento del tradizionale spettacolo 

natalizio con gli alunni impegnati nel canto, nella musica e nella recitazione. 

☐ Altro 

Scrivi qui 
  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni carcerarie 
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 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 
 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

 Collaboratore del DS 

Collaboratore del Dirigente scolastico presso l’Istituto paritario “San Basilio” 

di Randazzo per gli anni scolastici 2006/07; 2007/08; 2008/09; 2009/10; 
2011/2012; 2012/2013; 2013/2014. 

 Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 A.S: 2004/2005 Istituto Paritario “San Basilio” di Randazzo coordinatrice 

della classe V del Liceo socio-psico-pedagogico. 
A.S: 2005/2006 Istituto Paritario “San Basilio” di Randazzo coordinatrice 
della classe V del Liceo socio-psico-pedagogico. 
A.S: 2006/2007 Istituto Paritario “San Basilio” di Randazzo coordinatrice 

della classe V del Liceo socio-psico-pedagogico. 
A.S: 2007/2008 Istituto Paritario “San Basilio” di Randazzo coordinatrice 
della classe V del Liceo socio-psico-pedagogico. 
A.S: 2008/2009 Istituto Paritario “San Basilio” di Randazzo coordinatrice 
della classe III Secondaria di primo grado. 
A.S.2009/2010 Istituto paritario “San Basilio” di Randazzo coordinatrice 

della classe I Secondaria di primo grado. 
A.S: 2011/2012 Istituto Paritario “San Basilio” di Randazzo coordinatrice 
della classe III Secondaria di primo grado. 
A.S: 2012/2013 Istituto Paritario “San Basilio” di Randazzo coordinatrice 
della classe III Secondaria di primo grado. 
A.S: 2013/2014 Istituto Paritario “San Basilio” di Randazzo coordinatrice 
della classe III Secondaria di primo grado. 

 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

 Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 
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☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 A.S.2007/2008 Istituto Paritario “San Basilio” di Randazzo: referente per 
l’orientamento 
A.S.2008/2009 Istituto Paritario “San Basilio” di Randazzo: referente per 

l’orientamento 
A.S.2011/2012 Istituto Paritario “San Basilio” di Randazzo: referente per 

l’orientamento 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

Durante gli anni di insegnamento presso l’Istituto paritario “San Basilio” di 

Randazzo rappresentante dei docenti nel Consiglio d’Istituto e referente  
rapporto con gli Enti. 

 
 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

 Certificazioni informatiche 

 ECDL: modulo IT Security 

 Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 
 Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 Scrivi qui 
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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 e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

 Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

A.A.2011/2012 Diploma di perfezionamento post -lauream, durata annuale, 
1500 ore, 60 CFU, in “Educazione e disagio giovanile: metodi e tecniche per 

la didattica” conseguito il 26/04/2012 presso FOR.COM. consorzio 
interuniversitario. 

 Inclusione 

A.A.2015/2016 diploma di perfezionamento post-lauream, durata annuale, 
1500 ore, 60 CFU, in “I bisogni educativi speciali”, conseguito il 01/05/2016 
presso Universita’ per stranieri “Dante Alighieri” Reggio Calabria. 
A.A.2010/2011 diploma di perfezionamento post-lauream, durata annuale, 
1500 ore, 60 CFU, in “Educazione e insegnamento multiculturale: strategie 
didattiche, conseguito il 22/03/2011 presso FOR.COM. consorzio 
interunivesitario. 

 Nuove tecnologie 

A.A.2013/2014 diploma di perfezionamento post-lauream, durata annuale, 
1500 ore, 60 CFU, in “Informatica e multimedialità nella scuola: metodologie 
didattiche”, conseguito il 04/03/2014 presso FOR.COM. consorzio 
interunivesitario.       

☐ Altro 

 Scrivi qui 
 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

· A.S. 2014/2015 Corso di formazione “I BES E I DSA: come supportare gli studenti 

in maniera efficace attraverso l’attività di strategie personalizzate” presso l’Istituto 

“E. Medi” di Randazzo (durata: ore 20) 

· 18/01/2015 Corso di formazione “Metodo, apprendimento e memoria. Insegnare 

agli allievi come si apprende in modo efficace” presso l’I.C. “Ed. De Amicis” di 

Randazzo (durata: ore 8 ). 
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· A.S. 2015/2016 Durante l’anno di formazione ho seguito presso l’Istituto tecnico 

industriale “G. Marconi” di Catania, quattro laboratori della durata di tre ore 

ciascuno riguardanti le seguenti tematiche: 

- bisogni educativi speciali: integrazione scolastica e inclusione (disabilità, DSA, 

inclusione sociale e dinamiche interculturali); 

 -la dinamica insegnamento-apprendimento: la relazione educativa e l’educazione 

all’affettività. La dispersione scolastica e l’orientamento formativo; 

 -dalla scuola dei contenuti alla scuola delle competenze: il curricolo verticale e la 

prassi di valutazione, autovalutazione e miglioramento delle istituzioni scolastiche; 

buone pratiche disciplinari; 

- nuove risorse digitali e nuovo impatto sulla didattica.        

· Docente corsi di recupero di Italiano, Latino e Greco presso l’istituto “E. Medi” di 

Randazzo negli anni scolastici 2008/2009 e 2014/2015, 

· Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A052, A051, A050 e A043 

conseguita presso SISSIS, Università degli studi di Catania, in data 25/05/2005, 

con votazione di 76/80. 

 

 

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: 18/08/2016 
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CURRICULUM VITAE PER ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO 
 

 
AMBITO:     SICILIA 0024                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A060 (SCIENZE NATURALI, CHIMICA, 
GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA) 
 
INDIRIZZO EMAIL:   giuseppe.diraimondo@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME: Di Raimondo     NOME:  Giuseppe  
 
DATA DI NASCITA: 05/04/1978 
 
LUOGO DI NASCITA:  Modica            
 
 
 

 
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...)     

Scrivi qui 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)     

 Scrivi qui 

 Didattica digitale 

Durante l’attività professionale si è fatto uso dei seguenti strumenti 

informatici: registro elettronico, internet per la ricerca di informazioni, LIM e 
powerpoint a supporto delle lezioni, word per la preparazione delle verifiche 
scritte, risorse online del libro di testo, posta elettronica per comunicare con i 
colleghi 

 Didattica innovativa 

In diverse occasioni ho sperimentato la didattica per “ambienti di 

apprendimento” principalmente nella forma del cooperative learning. 

 Didattica laboratoriale 
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Scrivi qui 

 Educazione ambientale 

Durante le lezioni ho affrontato, con diversi gradi di approfondimento, le 
tematiche che ritengo di notevole interesse ed attualità: cambiamento 
climatico, l’acqua come risorsa, il rischio ambientale (idrogeologico, sismico, 
vulcanico), energia rinnovabile/non rinnovabile, le biotecnologie (OGM), la 
biodiversità 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus 

Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 
 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

 Educazione degli adulti 

L’esperienza si è svolta presso l’I.I.S. “Lazzaro Spallanzani” di Castelfranco 

Emilia (MO)  – docente di scienze della Terra, biologia, ecologia applicata 
(corso serale a.s. 2005/2006 e a.s. 2011/2012) e presso l’I.T.I.S. “Leonardo 

da Vinci” di Carpi (MO) – docente di Scienze integrate: scienze della Terra, 
biologia (corso serale a.s. 2013/2014).   

 

 Inclusione 
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 In qualità di Coordinatore di classe ho coordinato la formulazione dei 
vari documenti previsti dalla normativa (PDP per DSA/BES e PSS per gli 
studenti stranieri che necessitano di alfabetizzazione)  

  

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 
 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

 Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 A.S. 2015-2016 e 2013-2014 - Coordinatore di disciplina (Scienze integrate: 
scienze della Terra, biologia) presso l’I.T.I.S. “Leonardo da Vinci” di Carpi (MO).  

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

 Altro 
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 A.S. 2015-2016, 2014-2015 e 2013-2014 Coordinatore di classe presso 
l’I.T.I.S. “Leonardo da Vinci” di Carpi (MO).  
 

 

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Affini alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero 

 Scrivi qui 

 Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

 Ulteriore laurea 

 A.A. 2013-2014 - Laurea in Scienze e biotecnologie agroambientali presso 
UNIMORE 

☐ Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento 

 Scrivi qui 
 

 

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) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologica o disciplinare trasversale 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

· Attestato di partecipazione al laboratorio formativo organizzato per i docenti 
neoassunti in anno di formazione A.S. 2015/2016 presso L’IIS “Selmi” di Modena 
15-03-2016  per 3 ore. “Interoperabilità: cloud e web application in un contesto 
multidevice e multios”  

· Attestato di partecipazione al laboratorio formativo organizzato per i docenti 
neoassunti in anno di formazione A.S. 2015/2016 presso la Scuola Secondaria di I 
grado “Paoli” di Modena 03-05-2016  per 3 ore. “Dal RAV al piano di miglioramento” 

· Attestato di partecipazione al laboratorio formativo organizzato per i docenti 
neoassunti in anno di formazione A.S. 2015/2016 presso la sede del CEIS di 
Modena 21-04-2016 e 05-05-2016  per 6 ore. “DSA: in dialogo sull’apprendimento. 
Proposte operative e suggerimenti per costruire una didattica inclusiva attraverso i 
disturbi specifici di apprendimento” 

· Attestato di frequenza “Corso di formazione per lavoratori sicurezza e salute sul 
lavoro”. Formazione base (4 ore).ITIS “L. da Vinci” di Carpi (MO).  

· Scrivi qui 

· Scrivi qui 

 

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: 18/08/2016 
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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 

 
AMBITO: Sicilia Ambito 24    
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A060 (Scienze Naturali, Chimica, Geografia, 
Microbiologia) 
 
INDIRIZZO EMAIL: anna.disalvo2@Istruzione.it 
  

 
 
 
COGNOME: Di Salvo     NOME:  Anna 
 
DATA DI NASCITA: 10 agosto 1964 
 
LUOGO DI NASCITA: Bagheria (PA)    
 
 
 

 
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 
 

 

Didattica digitale 
Quando possibile, ho utilizzato le TIC perché riescono a coinvolgere anche i meno  motivati 
all’apprendimento delle Scienze. 

 

☐Didattica innovativa 
           La didattica innovativa è ormai alla base del nostro insegnamento. Durante le mie lezioni  
            faccio infatti uso di metodologie didattiche innovative quali: Role playing, Brain storming,   
            Tutoring. 
 

☐Didattica laboratoriale 
La didattica laboratoriale si avvia nel momento in cui riesco a creare un buon clima di 
classe, dove gli alunni si sentono a loro agio e cooperano in piccoli gruppi per ottenere dei 
risultati aiutandosi reciprocamente.  Una delle attività che preferisco usare è il WEBQUEST 
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che stimola gli studenti a compiere ricerche di informazioni su uno specifico argomento e a 
svolgere determinati compiti attraverso l’uso della rete. 

☐Educazione ambientale 
Sono stata docente in due stage negli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 presso 
l’Istituto IPIA “Fermi” di Licata, che avevano come titolo “Igiene ambientale per consulenti 

per autocontrollo alimentare”. Gli stage sono stati un valido complemento per avviare gli 
alunni al settore lavorativo che li attendeva alla fine del corso degli studi specifici. 

 

☐ Altro 
Docente di Scienze Naturali, Scienze degli Alimenti, Biotecnologie Agrarie, Anatomia ed  
Igiene, Scienze Matematiche dal 1999 ad oggi. 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

Aree a rischio e forte immigrazione 
Docente di Scienze in Istituti situati nelle aree a rischio dispersione scolastica ai sensi 

dell’art. 1 della CIR 26-2-2014  - USR per la Sicilia 

Docente di Scienze presso "E. MORSELLI"GELA (CL) A.S. 2011/2012 

Docente di Scienze Matematiche presso I.C. "F. CORDOVA" (CL) A.S.2012/2013 

Docente di Scienze presso” LEONARDO DA VINCI” – NISCEMI (CL) A.S. 2009/2010 

Docente di Scienze presso LUIGI STURZO GELA (CL)  A.S. 2008/2009 

Docente di Igiene presso ETTORE MAJORANA – GELA (CL) A.S. 2007/2008 

Docente di Scienze presso ANGELO DI ROCCO - CALTANISSETTA A.S.2013/2014 

Docente di Sostegno A. MANZONI E F. JUVARA (CL) A.S.2015/2016 

Docente di Scienze Matematiche presso S.M. ETTORE ROMAGNOLI – GELA (CL)  

A.S.2014/2015 

Docente di Scienze Matematiche presso IST. COMPRENSIVO "G.VERGA" GELA (CL)  

A.S.2014/2015 

 

☐Educazione degli adulti 
Docente di scienze nei corsi serali per adulti presso “Istituto Majorana” Gela (CL)  

A.S. 2011/2012 

Docente di Biologia Applicata  nei corsi serali per adulti presso Agrario “Livatino”  

Mazzarino (CL) A.S. 2015/2016 

 

☐Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
Docente di Sostegno A. MANZONI E F. JUVARA (CL) A.S.2015/2016 
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Area organizzativa e progettuale 

☐Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 
Docente di Igiene nel corso di formazione professionale per “Operatore del Benessere” 

presso “EUROFORM” di Licata (AG) Anno Formativo 2012/2013 
 
Docente di Scienza degli Alimenti nel corso di formazione professionale per “Operatore 

Promozione e Accoglienza” presso “EUROFORM” di Licata (AG) Anno Formativo 
2013/2014 
 
Docente di Normative e Dispositivi Igienico Sanitari nei Processi di Servizio della Persona  
nel corso di formazione professionale per “Acconciatore ed Estetista” presso 

“EUROFORM” di Licata (AG) Anno Formativo 2014/2015 

 
 
  

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
Diploma di Perfezionamento in  DIDATTICA DELLA FISICA , esame finale superato il 
08/05/2008 ai sensi L. 341/90 durata 1500 ore, 60 CFU, presso  FOR-COM,  anno 
accademico 2007-2008. 

 
Diploma di Perfezionamento in  DIDATTICA DELLE SCIENZE NATURALI, esame finale 
superato il 14/02/09 ai sensi di L. 341/90 durata 1500 ore, , 60 CFU, presso FOR-COM, 
anno accademico 2008-2009. 

 
Diploma di Perfezionamento in  DIDATTICA DELLE SCIENZE AMBIENTALI, esame finale 
superato il 28/04/10 ai sensi  di L. 341/90 durata 1500 ore, 60 CFU,  presso FOR-COM, 
anno accademico 2009-2010. 
 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

· Corso di qualificazione professionale e di aggiornamento in nutrizione umana (D.M. 

30/1/82) presso Centro Ricerche Nutrizionali di Messina (anno 1997) 

· Corso di aggiornamento su: Applicazione delle D.L,vo 155/97 “Proposte di Sistemi 

HACCP” – presso Agrigento (anno 1998) 

 

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 
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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: 17 agosto 2016  
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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO:SIC0000024

POSTO SOSTEGNO CLASSE DI CONCORSO:  A060 SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC.

INDIRIZZO EMAIL:angelo.divita@istruzione.it
  

COGNOME: Di Vita     NOME:  Angelo  

DATA DI NASCITA: 15/07/1974  

LUOGO DI NASCITA: Enna      

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 

!CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Scrivi qui

!Didattica digitale 

Scrivi qui

!Didattica innovativa 

Scrivi qui
X Didattica laboratoriale 

Competenza in Didattica Laboratoriale acquisita attraverso i corsi della S.I.L.S.I.S e 
l’esperienza maturata nel corso degli anni. 

!Educazione ambientale 

Scrivi qui

!Insegnamento all'estero 
Scrivi qui

!Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui

!Pratica musicale 
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Scrivi qui

!Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui

!Socrates/Erasmus/…

Scrivi qui

!Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui

!Tutor per alternanza scuola lavoro 
Scrivi qui

!Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui

! Altro 

Scrivi qui

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

!Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui

!Bullismo 

Scrivi qui

!Disagio 

Scrivi qui

!Dispersione 
 Scrivi qui

!Educazione degli adulti 

 Scrivi qui
X  Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

Sono stato diverse volte componente della commissione diversamente abile 

!Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui

!Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui

!Altro 
 Scrivi qui

Area organizzativa e progettuale 

!Animatore digitale 

Scrivi qui

!Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

Scrivi qui
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!Collaboratore del DS 

Scrivi qui

!Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 
Scrivi qui

!Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

Scrivi qui

!Referente per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui

!Referente per progetti di reti di scuole 

Scrivi qui

!Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Negli ultimi due anni scolastici ho fatto parte del G.L.H. e del G.L.I. 

!Referente/coordinatore orientamento 

Scrivi qui

!Referente/coordinatore valutazione 

Scrivi qui
X  Tutor tirocinanti/neoassunti 

Nell’a.s.2015/2016 sono stato tutor di un docente neoassunto che ha svolto l’anno di 
prova, e di un tirocinante che ha svolto il T.F.A. per le attività  didattiche di sostegno 
in collaborazione con l’Univerità di Bergamo.  

!Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

Scrivi qui

!Altro 

Scrivi qui

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

!Certificazione linguistica B2 o superiore 

Scrivi qui

!Certificazioni informatiche 
Scrivi qui

!Certificazione Italiano L2 
Scrivi qui

!Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

Scrivi qui
X  Percorso universitario specializzazione sostegno

specializzazione per le attività didattiche di  sostegno nella scuola superiore di II^ 

grado (AD01 sostegno area scientifica),  conseguita presso  l’ Università Cà Foscari 

di Venezia in data 10/05/2008 con la votazione di 63/80 
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!Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

Scrivi qui

!Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
Scrivi qui 

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 e nazionali di formazione 

!CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
Scrivi qui

!Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
Scrivi qui

!Inclusione 
Scrivi qui

!Nuove tecnologie 
Scrivi qui

!Altro 
Scrivi qui

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

• Laurea in Scienze Agrarie conseguita  nell’a.a. 2000/01 presso l’ Università degli Studi di 
Catania Facoltà di Agraria in data 06/11/2001 con la votazione di 102/110; 

• Abilitazione all’esercizio della professione di DOTTORE AGRONOMO E FORESTALE 

• Abilitazione all’insegnamento per la scuola superiore di II^ grado nella classe di concorso 
A060 Scienze Naturali conseguita presso la S.I.L.S.I. di Pavia, in data 10/05/2007 con la 
votazione di 72/80; 

• Università del Salento (Lecce), Corso di Perfezionamento Annuale “teoria e metodo delle 
tecnologie multimediali nella didattica degli insegnamenti Scientifici della scuola 
secondaria”,  29/05/2008 esame finale con votazione 80/100 

• Università del Salento (Lecce), Corso di Perfezionamento Annuale “metodi di 
apprendimento collaborativo per gli insegnamenti Scientifici della scuola secondaria”, 
13/03/2009 esame finale con votazione 90/100 

• Università per Stranieri Dante Alighieri (Reggio Calabria), Corso di Perfezionamento 
Annuale “strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico: indirizzo area 
disciplinare Scientifica della scuola secondaria”, 10/05/2010 esame finale con votazione 
98/100 

• Università per Stranieri Dante Alighieri (Reggio Calabria), Corso di Perfezionamento 
Annuale “la multimedialità nella didattica: indirizzo area disciplinare Scientifica della 
scuola secondaria”, 01/03/2011 esame finale con votazione 100/100 
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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: 19/08/2016 
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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     SICILIA 0024                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A025 Disegno e Storia dell’Arte  
 
INDIRIZZO EMAIL:   apriledesign@gmail.com         
  

 
 
 
COGNOME: Aprile     NOME:  Gaspare  
 
DATA DI NASCITA: 23/07/1972  
 
LUOGO DI NASCITA:  Ragusa            
 
 
 

 
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 

 

 

 CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Le competenze linguistiche acquisite tramite le molteplici esperienze di 
studio (Erasmus) e lavoro all’estero (cfr. Curriculum Vitae Europeo) mi hanno 
permesso di sperimentare più volte l’approccio metodologico integrato CLIL 
soprattutto nell’ambito delle svariate attività didattiche legate soprattutto 
all’illustrazione e al fumetto. 

 Didattica digitale 

L'utilizzazione di strumenti informatici integrata con una buona dose di attività 
manuali, ha stimolato il livello di interesse ed il coinvolgimento dell’alunno in 
quanto ha rappresentato una valida alternativa per affrontare le attività con 
maggiore leggerezza. Invito spesso gli allievi a formare piccoli gruppi per 
mettere in comune le competenze acquisite in uno spirito di massima 
condivisione di abilità, strumenti e conoscenze volto a stimolare la creatività 
e ad innescare le naturali dinamiche sociali che li preparano alla vita futura. 
Attraverso queste esperienze ognuno ha acquisito consapevolezza delle 
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proprie conoscenze e del grado di abilità posseduto nell'utilizzo delle stesse 

per ottenerne un beneficio comune e per se stessi. Ho inoltre indirizzato il 

processo educativo, verso una collaborazione anche extrascolastica tre 

insegnante e studente che ha prodotto dei risultati talvolta sorprendenti ed 

emotivamente coinvolgenti. Le competenze digitali acquisite negli anni in 

ambiti lavorativi e formativi, mi hanno permesso di sfruttare buona parte del 

potenziale offerto dalle LIM ed approfondire  alcuni contenuti offerti da alcune 

applicazioni utilizzabili on-line per la stimolazione dell'interesse degli alunni 

verso gli argomenti trattati. Grazie agli stimoli di adattamento provenienti 

dalla condizione di attività svolta, ritengo di avere attuato una condizione di 

crescita personale e culturale sia mia che dei miei allievi nell’ambito della 

quotidiana didattica svolta soprattutto per competenze nell’ambito di 

laboratori mirati. Ritengo fondamentale l’integrazione tra attività manuali e 

attività digitali e multimediali. Il supporto dovuto alla crescente varietà e 

disponibilità di strumenti, e di nuove tecnologie, rendono più fruibile 

l’insegnamento in base ai differenti stili di apprendimento. L’uso di 

piattaforme on line finalizzate al confronto rappresenta un elemento 

importantissimo del mio approccio didattico.  

 Didattica innovativa 

Nel recente periodo ho sviluppato un forte interesse verso la 

sperimentazione delle didattiche innovative. Nella mia breve esperienza di 

insegnamento ho svariate volte applicato tecniche didattiche (Learning by 

doing, Brain Storming, Role Playing, Project work, Flipped Classroom) 

ponendomi come guida per i miei allievi col fine di infondere in loro 

soprattutto autostima e consapevolezza.   

 Didattica laboratoriale 

Il mio ruolo di guida consiste sempre nell’incoraggiare l’atteggiamento attivo 

degli allievi nei confronti della conoscenza, incitandoli alla curiosità ed alla 

sfida. Sono profondamente convinto che il sapere vada sempre indagato ed 

assimilato tramite esperienze vissute da soli ed in gruppo in situazioni di 

apprendimento dirette. Nei miei laboratori i contenuti disciplinari e la crescita 

personale sono proposte, assimilate e raggiunte in situazioni reali dove gli 

allievi mettono in campo ogni aspetto delle proprie personali attitudini 

(comunicative, pratiche, relazionali…) I problemi posti sono sempre finalizzati 

a produrre risultati significativi ed utili che richiedono scoperta e conquista, a 

cui seguono sempre i necessari apprezzamenti ed osservazioni da parte 

mia. 

 Educazione ambientale 

Progetto SKART- ATTACK: Attività Laboratoriali creative condotte attraverso 

il riuso degli oggetti del mondo domestico e del mondo fisico in generale, 

altrimenti destinati allo scarto. L’attività finale ha condotto alla visita guidata 

presso i luoghi della filiera cartacea in una delle piattaforme gestite dal 

Consorzio Nazionale COMIECO nell’ambito della campagna di 

comunicazione denominata “Riciclo-Aperto” su raccolta differenziata e riciclo 



3 

 

di carta e cartone, per far conoscere e mostrare in presa diretta le diverse 

fasi del ciclo del riciclo ed educare i più giovani ad un uso consapevole delle 

risorse. L’obiettivo è far scoprire il valore industriale del riuso e del riciclo, le 

professionalità e le tecnologie del comparto e mostrare dal vivo come 

vengono effettivamente riciclati carta e cartone, per rassicurare i cittadini 

sull’utilità del loro impegno quotidiano nel fare la raccolta differenziata 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

 Pratica musicale 

Da moltissimi anni suono la chitarra e pratico il canto (partecipando a corsi 

universitari di canto, arti visive, dizione e teatro (cfr. Curriculum Europeo) per 

interesse personale. Nella mia ultima sede scolastica ho più volte integrato le 

attività dei laboratori di musicoterapia svolti degli insegnanti di sostegno 

(proff. Francesco Matarazzo e Salvatore Modica) rivolti agli allievi affetti dallo 

spettro autistico.  

 Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Nell’ultimo anno scolastico ho portato avanti in collaborazione con altri 

docenti, tre progetti di valorizzazione dei talenti. Il primo era finalizzato alla 

valorizzazione delle bellezze del territorio culminato nella mostra finale 

svoltasi presso i locali dello stesso istituto scolastico dove gli stessi allievi 

facevano da guida ai visitatori, spiegando approfonditamente le varie sezioni 

in mostra. Il secondo ha riguardato la partecipazione ad un concorso indetto 

dalla Società Marinara di Pozzallo sul tema dell’immigrazione che ha visto 

vincere il primo premio ad una mia allieva. Il terzo ha riguardato l’illustrazione 

di una fiaba in lingua francese.    

 Socrates/Erasmus/… 

Ho usufruito di una borsa di studio Erasmus nel1998 in Francia. Da allora ho 

avuto modo di tornarvi molte volte continuando a praticare e ad integrare 

quotidianamente la lingua francese nell’ambito della mia attività 

professionale di insegnante e di mediatore tecnico d’affari nel campo della 

cantieristica navale (cfr. Curriculum Europeo). 

 Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Pluriennale esperienza e attività nell’ambito delle arti plastico-pittoriche e 

umanistiche; Grande spirito di osservazione e capacità di espressione 

grafico-manuale. Partecipazione a corsi universitari di canto, arti visive, 

teatro e dizione. Interessi praticati Musica (canto e chitarra) Forte Interesse 

verso la fotografia, la scrittura creativa, la saggistica e l’arte calligrafica. 

Appassionato di architettura, il design, viaggi, vespa, chitarra, barche a vela, 

sport velici, il fai-da-te e gli sport di squadra. 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 
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☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

 Altro 

Durante il corso dell'anno scolastico, instauro volentieri rapporti collaborativi 

con gli altri insegnanti, implementando così la mia naturale propensione 

verso la condivisione e sviluppo partecipato ed integrato delle attività. Questa 

esperienza ha rafforzato in me la convinzione che la condivisione ed il lavoro 

coordinato costituisce un volano virtuoso fondamentale per la qualità 

dell'insegnamento nella scuola e per il rafforzamento del ruolo e della 

motivazione dell'insegnante. Dedico sempre molta attenzione alla gestione 

dei rapporti instaurati dalla scuola con i genitori, cercando di cogliere quali 

siano le principali aspettative. Da ciò ne traggo sicuramente dei benefici 

conoscitivi in quanto maturo una ulteriore consapevolezza delle aspettative e 

condizioni che i genitori chiedono alla scuola. Questo perché credo che ogni 

nostra azione debba essere fondata sulla condivisione dell'azione educativa, 

soprattutto nel grado di istruzione dove ho operato che annovera studenti in 

una fase della crescita molto delicata che è l'adolescenza. Nella mia ultima 

sede scolastica, la mia posizione è stata percepita e riconosciuta con la 

giusta importanza nel perseguire gli obiettivi e le sfide che l'istituto scolastico 

si è posto. Ho subito sposato e condiviso tali sfide insieme alla Dirigente 

Scolastica e a tutto il corpo docente. Ho svolto con la massima 

partecipazione ed il massimo coinvolgimento il mio ruolo nell'organizzazione 

scolastica. L’obiettivo per il prossimo anno sarà quello di fornire nuove idee e 

strutturare nuovi obiettivi per rendere maggiormente appetibile l'offerta 

formativa dell'istituto che mi accoglierà.  

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

 Educazione degli adulti 

 Nella mia attività didattica, in un’ottica di stimolazione allo scambio 

transgenerazionale di conoscenze, abilità ed esperienze, ho puntualmente coinvolto 

genitori e spesso anche i nonni degli allievi nello svolgimento delle attività pratiche 

dove gli stessi allievi erano impegnati. Ciò ha innescato anche dei meccanismi di 

assoluta partecipazione emotiva ed empatica rinforzando anche le relazioni familiari 

e rendendo più consapevoli gli adulti delle problematiche legate all’insegnamento. 
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 Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Durante l’anno scolastico appena trascorso ho avuto modo di interagire 

profondamente in frequenti azioni didattiche coordinate con i docenti di sostegno 

con allievi affetti, a vari livelli, da disturbi dello spettro autistico. Ho vissuto con 

grande coinvolgimento emotivo tali esperienze che mi hanno condotto a voler 

approfondire la mia formazione partecipando a convegni e corsi di Formazione 

certificati sull’Autismo e sul metodo A.B.A. 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

 Altro 

 Nell’ambito della mia attività di potenziamento svolta lo scorso anno ho avuto 

modo di fornire assistenza nella gestione di talune urgenze legate ad allievi con 

B.E.S. attivando delle azioni personalizzate nell’ambito del recupero inclusivo di 

allievi coinvolti in situazioni problematiche.  

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

 Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 
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☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

 Altro 

 Addetto alla vigilanza nell’ambito del Concorso a Cattedre 2016 per la scuola 

dell’’infanzia e primaria svoltosi nei giorni del 30 e 31 maggio presso la sede 

centrale dell’Istituto Comprensivo A. Amore di Pozzallo - Organizzazione e 

allestimento della mostra “Pozzallo nel vortice del Tempo” a cura dell’archeologo 

Filippo La Fauci - Riqualificazione in chiave creativa delle porte delle classi 

dell’Istituto Comprensivo A. Amore. – Elaborazione del Progetto di riqualificazione 

dell’Auditorium dell’istituto Comprensivo A. Amore ai fini dell’ottenimento dei fondi 

Europei necessari. 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

 Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

 Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

 Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 Laurea in Architettura V.O. Indirizzo Disegno Industriale e Arredamento 

(voto:110 e Lode) - OPERA UNIVERSITARIA DI PALERMO: Corsi di canto, Arti 

Visive, Teatro e Dizione ,Fotografia – Borsa di studio del Ministero degli affari Esteri 

presso INTERNATIONAL SCHOOL OF ENGLISH MALTA Corso di Inglese 

Certificato (Intermediate level).  

 

 

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 e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
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 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 
 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 COMPETENZE TECNICHE: Tre corsi certificati Autodesk sull’uso di applicativi ·

CAD per la progettazione e il rendering fotorealistico. Pluriennale esperienza in 

ambito lavorativo nell’uso del PC ed in particolare dei programmi CAD, di 

elaborazione di testo e immagini.   

 CONCORSO DOCENTI 2016: Addetto alla vigilanza dell’aula informatica della ·

scuola dove si sono svolte le prove scritte del concorso per la scuola dell’Infanzia e 

Primaria .  

 · ATTIVITÀ FORMATIVE CERTIFICATE SVOLTE: “Nuove Tecnologie e loro impatto 

sulla didattica”- “Gestione della Classe e delle Problematiche Relazionali - 

Orientamento e Alternanza Scuola-Lavoro” - Bisogni Educativi Speciali e 

 Disabilità””- Corso di Formazione sull’Autismo metodo A.B.A. 

 · – ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI RAGUSA: Partecipazione Certificata al ciclo di 

conferenze sulla Storia dell’arte “il cinquecento e il seicento ibleo prima del 

terremoto” patrocinato dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dalla 

Soprintendenza ai BB CC AA di Ragusa (03/03/2016 – 12/05/2016) - ACCADEMIA 

NAVALE DI LIVORNO Corso di Ufficiale di Complemento della Marina Militare 

Italiana e Ufficiale di Rotta sull’unità navale “Tirso” - SCUOLA INTERNAZIONALE 
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A.P.T. PAVIA - Corso di Addestramento Antincendio, di base e avanzato. - Corso di 

Sopravvivenza e Salvataggio in mare. 

Designer Selezionato in numerosi concorsi Creativi nell’ambito del design del mobile e del 

 prodotto industriale per importanti aziende del settore (cfr. Curriculum Europeo)

 

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: 18/08/2016  
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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO 024

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A019  posto comune

INDIRIZZO EMAIL: maria.manenti2@istruzione.it
  

COGNOME: Manenti    NOME: Maria

DATA DI NASCITA: 07/02/1952

LUOGO DI NASCITA: Scicli   

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 

!Didattica digitale 

discreto utilizzo delle nuove tecnologie

�Didattica innovativa 

conoscenza ed utilizzo delle seguenti metodologie didattiche: 
brain storming 
problemsolving 

�Didattica laboratoriale 

utilizzo dei laboratori multimediali

�Educazione ambientale 

Nell’anno scolastico 2015-2016 ,la trattazione della tematica è stata occasione di 
partecipazione degli alunni della 2 A dell’Istituto comprensivo“don Milani “ di 
Scicli,presso il quale la sottoscritta ha svolto l’anno di prova,al concorso “Tutti pazzi 
per il clima” 
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�Insegnamento all'estero 

Scrivi qui
�Legalità e cittadinanza 
Docente a tempo determinato dall’anno scolastico 1998-1999 presso varie 
Istituzioni della Provincia tra le quali: 
I.P.C. di Ragusa a.s.1998-99 (12/01/99-12/06/999) 

Istituto d’arte di Comiso(27/09/1999-30/06/2000) e(01/10/2012-08/07/2013) 

Ist.magistrale di Modica dal18/10/2001al 30/06/2002

ITA di Scicli dal 01/09/2003 al 30/06/2004 

IISS “Cataudella” scicli dal17/09/2004 al 30/06/2005 e 
 Dal 10/10/2013al 30/06/2014 

Istituto Archimede di Modica dal 21/09/2009 al 12/06/2010 

I.P.C. di ispica  dal01/09 2002 al 30/06/2003 

Istituto “principi Grimaldi “ di modica dal04/10/2010 al 30 /06/2011 

Istituto professionale industria e artigianato di Vittoria dal 10 /09/2015 al 28/11/2015 

Varie scuole della provincia a.s. 2005-2006; 2008-2009; 2011-2012; 2014/2015. 

�

�Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui

�Socrates/Erasmus/…

Scrivi qui

�Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui

�Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui

�Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui

� Altro 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

�Aree a rischio e forte immigrazione 
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Scrivi qui

�Bullismo 

Trattazione della tematica nell’ambito della elaborazione di percorsi di 
legalità afferenti ai diritti umani

�Disagio 

Scrivi qui

�Dispersione 

 Scrivi qui

�Educazione degli adulti 

 Insegnamento nei corsi serali: 

• Presso l’Istituto tecnico per geometri “G. Verga “di Modica 

• Presso l’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica 

• Presso l’Istituto “Archimede “di Modica 

�Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Scrivi qui

�Sezioni carcerarie 

 Insegnamento presso la casa circondariale di Ragusa sez. staccata dell’istituto “P. 
Grimaldi “ di Modica nell’anno scolastico 2009-2010

�Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui

�Altro 

 Scrivi qui

Area organizzativa e progettuale 

�Animatore digitale 

Scrivi qui

�Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

Scrivi qui

�Collaboratore del DS 

Scrivi qui

�Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

Scrivi qui

�Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

Scrivi qui

�Referente per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui

�Referente per progetti di reti di scuole 

Scrivi qui

�Referente/coordinatore inclusione/disagio 
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Scrivi qui

�Referente/coordinatore orientamento 

Scrivi qui

�Referente/coordinatore valutazione 

Scrivi qui

�Tutor tirocinanti/neoassunti 

Scrivi qui

�Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

Scrivi qui

�Altro 

  

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

      

�Certificazioni informatiche 

Scrivi qui

!Certificazione Italiano L2 

Scrivi qui

!Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

Scrivi qui

�Percorso universitario specializzazione sostegno 

Scrivi qui

�Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

Scrivi qui

�Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso

Diplomi di perfezionamento/Master in : 

• “Disciplina giuridiche ed economiche” conseguito presso l’Università di studi di 
Roma Tor Vergata in data 04/9/2006 

• “Amministrazione aziendale e bilanci per giuristi d’impresa conseguito in data 
22/11/2006 presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata 

• “Teoria e metodologia della valutazione nella scuola” conseguito in data 21/02/2008 
presso l’università telematica Guglielmo Marconi 

• “Tecnologie dell’istruzione “conseguito in data 19/02/2009 presso l’Università 
telematica Guglielmo Marconi 
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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 e nazionali di formazione 

�CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Scrivi qui

�Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

Scrivi qui

�Inclusione 

Scrivi qui

�Nuove tecnologie 

Scrivi qui

�Altro 

Presso l’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica , partecipazione ai seguenti laboratori 
formativi dal 23/03/2016 al 30/05/2016  

 Laboratorio:Nuove tecnologie e loro impatto nella didattica 

 Laboratorio:Gestione della classe e delle problematiche relazionali 

 Laboratorio: Orientamento e alternanza  scuola_lavoro 

 Laboratorio: Bisogni educativi speciali e disabilità 

Partecipazione al corso di aggiornamento”Valutare gli apprendimenti” tenutosi 

presso l’istituto “Archimede” di Modica dal 22/10/2009 al 24/04/2010 

Corso per la sicurezza del lavoro organizzato da ICOTEA 

  

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Conseguimento della maturità presso il Liceo classico “Cutelli” di Catania 

nell’anno scolastico 1969-1970 

Conseguimento del diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’università degli 

studi di Catania il07/10/1982 

Partecipazione al concorso ordinario per titoli ed esami ai fini abilitanti indetto nella 

Regione Sicilia ai sensi del D.M.23/03/1990 per la classe di concorso A019-Discipline 
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giuriduche ed economiche, ottenendo nell’esame finale idoneità ed abilitazione con 

votazione 66/80 

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: 19/08/2016























1 
 

CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 

 
AMBITO:     Sicilia 0024                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A050 
 
INDIRIZZO EMAIL:   giuseppina.ruscica1@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME: Ruscica    NOME Giuseppina  
 
DATA DI NASCITA: 12/05/1974 
 
LUOGO DI NASCITA:  Brescia            
 
 
 

 
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 
 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 

 Didattica digitale 

Utilizzo tecnologie digitali: slide (power-point) nel corso delle lezioni di storia  

 Didattica innovativa 

1) Scelta di un” argomento di studio” da approfondire attraverso una 

domanda dell’insegnante rivolta agli alunni che faccia innescare una 

discussione in classe;                                                                                      
2)  Metodologia didattica: lezione partecipata al fine di stimolare il dialogo e il 
confronto tra alunni e docente;                                                                         
3)  Impiego del PC come strumento principale per rendere più semplice il 
processo di apprendimento;                                                                                     
4) Monitoraggio del livello di apprendimento (attraverso la somministrazione 
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di test) che abbia come fine il processo di valutazione e autovalutazione;                        
5) Multimedialità : visione di film e di documentari che contengano argomenti 
di carattere storico per migliorare la comprensione dei temi trattati in classe; 
6) Creazione in classe di piccoli gruppi di lavoro ognuno con un argomento 
da sviluppare per migliorare l’apprendimento collettivo. 

 Didattica laboratoriale 

Utilizzo di documenti  comprensibili per i discenti al fine di arrivare alla 
conoscenza dell’argomento trattato  

 Educazione ambientale 

1) Collaboratrice del progetto di Istituto: “Agricoltura biologica e 

Fotovoltaico -Azienda agrumicola ad indirizzo agrumicolo-cunicolo, 
alimentata con impianto fotovoltaico”, con annessa ideazione della 

brochure informativa dell’ “azienda X”, in qualità di insegnante di 
Geografia Economica e Turistica presso Istituto Tecnico  Commerciale e 
per Geometri “Michelangelo” Paritario Scordia A.S.2007-2008;                                               
2)  Collaboratrice del progetto di Istituto: “Energia alternativa” – 
Costruzione di una ipotetica S.P.A. al fine di realizzare produzione , 
vendita ed istallazione degli impianti più convenienti per il committente 
attraverso l’incentivazione per le fonti di energia alternativa, in qualità di 
insegnante di Geografia Economica e Turistica presso Istituto Tecnico  
Commerciale e per Geometri “Michelangelo” Paritario Scordia A.S.2008-
2009 

☐ Insegnamento all'estero 

 

 Legalità e cittadinanza 

Collaboratrice del progetto di classe: “ Socialità, Libertà e Partecipazione 

attiva alla vita dello Stato” in qualità di insegnante di Italiano e Storia presso 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri  “Michelangelo” Paritario di 

Scordia 

 Pratica musicale 

                     Studio di pianoforte, solfeggio e teoria presso Professoressa G. Eremita (ex 
docente di Educazione Musicale presso I.C. “P. Carrera” di Militello val di Catania).         

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

 

☐ Socrates/Erasmus/… 

 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

 

☐ Altro 
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

 Aree a rischio e forte immigrazione 

1) Corso di formazione N.O.D.I. Nuove opportunità per donne 
immigrate-Codice progetto: 2007.IT.051PO.003/IV/II/F/9.2.5./0073-
Programma operativo Obiettivo convergenza 2007-2013-Fondo 
sociale Europeo, Regione Siciliana Asse IV Risorse Umane- Progetti 
per rafforzare l’istruzione permanente, in qualità di  insegnante di 
Italiano e Storia organizzato dall’ Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri “Michelangelo” Paritario di Scordia;                                                                                  
2)  Corso di Formazione di Lingua Italiana per persone Immigrate 
nell’ambito del progetto “Giovani verso il futuro”- APQ “Giovani 

protagonisti di sé e del territorio-  Soc. coop. sociale ONLUS  
I.S.O.L.A. in qualità di insegnante di Lingua Italiana, organizzato dal 
Comune di Militello val di Catania. 

☐ Bullismo 

 

☐ Disagio 

 

 Dispersione 

1) EnAIP As.A.Form  Sicilia (Ente Acli Istruzione Professionale 
associazione    agenzie Formative della Sicilia); in qualità di  Docente 
/Formatore (collaboratore) di Italiano, Storia e Geografia- Anno Scolastico 
Formativo 2010-2011;                                                                                                 
2)  Associazione ERIS di Catania -Ricerca, Formazione, Consulenza- 
Sede per le attività di orientamento e formazione.- Corso  Estetista  
Operatore del Benessere – Acconciatore in qualità di  Docente di Lingua 
e Letteratura Italiana, Storia ed Educazione Civica, Geografia. Anno 
Scolastico Formativo 2011/2012;                                                               
3) EUROFORM- Consulenza-Ricerca e Formazione- Percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale- Corso per “Operatore del 

benessere-  in qualità di insegnante di Storia, Cittadinanza e 
Costituzione- Anno Scolastico Formativo 2015/2016. 
 

☐ Educazione degli adulti 

 

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

       

☐ Sezioni carcerarie 

  

☐ Sezioni ospedaliere 
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 Altro 

1) Collaboratrice del progetto di classe ”Educazione alla Salute”: 
“Alimentazione e dipendenze da sostanze d’abuso (droghe, tabacco, 

alcool, doping)” in qualità di insegnante di Italiano presso Istituto Tecnico 
Commerciale  e per Geometri Paritario “Michelangelo”  Scordia A.S. 
2006/2007;                                                                                                 
2)   Attestato di Partecipazione al Seminario su alcool e droga 
organizzato dalla Provincia Regionale di Catania- Ufficio Trasporti II 
Dipartimento IV Servizio- Catania 24 aprile 2004;                                     
3)   Collaboratrice del progetto “Esperto in società sportive per i servizi di 

promozione e accoglienza nelle strutture recettive!- Figura professionale 

di operatore ai servizi di promozione ed accoglienza”, in qualità di 

insegnante di Geografia Economica e Turistica; organizzato dall’Istituto 

Tecnico Commerciale e per Geometri “Michelangelo” Paritario di Scordia  

e finanziato dall’Unione Europea e dalla Regione Siciliana P.O. FSE 

Sicilia 2007-2013- Programma operativo obiettivo convergenza 2007-

2013 fondo sociale, Regione Siciliana asse IV capitale umano.; A.S. 

2012/1013. 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

  

 Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Hostess e Guida presso Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania nelle 

seguenti mostre: “I Borbone in Sicilia” (24 aprile 1998- 07 giugno 1998); 

“L’evoluzione del cinema: dalla lanterna magica ai giorni nostri” (10 ottobre 1998- 

08 gennaio 1999);  “Nefertari Regina d’Egitto” (27 marzo 1999- 30 giugno 1999) ; 

“Giorgio De Chirico” – presso Galleria d’Arte Moderna “Le Ciminiere” di Catania  (15 

novembre 1999- 07 gennaio 2000); “Fiera per l’Hambiente”  (15- 18 giugno 2000); 

“Renato Guttuso- gli anni della formazione (1925-1940)” , presso Galleria d’Arte 

Moderna  “Le Ciminiere “ di Catania (06 aprile 2001 -27 maggio 2001).   

☐ Collaboratore del DS 

 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

  

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

  

☐ Referente per progetti di reti di scuole 
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☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

  

☐ Referente/coordinatore valutazione 

  

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

  

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

  

☐ Altro 

  

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

  

 Certificazioni informatiche 

1) Possesso della “European Computer Driving Licence” (Patente Europea 

del computer) -ECDL- (Concetti di base della IT; Uso del computer -

gestione file; Elaborazione testi; Foglio elettronico; data base; 

Presentazione; Reti informatiche-Internet) - AICA (Associazione Italiana 

per l’Informazione ed il Calcolo Automatico) conseguito in data 30/07/2003;                                         

2)   Attestato di partecipazione al corso “Nozioni basilari per l’uso dei più 

comuni pacchetti software per la riqualificazione degli adulti verso le nuove 

tecnologie” POR- codice progetto 1999 IT.16.1.PO.011/3.08/9.2.5/0138-  

n° 53/60 ore di attività formative, conseguito in data 03/12/2003. 

 Certificazione Italiano L2 

  

 Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

  

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

  

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

  

 Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 Abilitazione all’insegnamento Secondario –Classe di concorso A043- (Ital., 

Storia, Ed. civica, Geog. Sc. med.); A050 (Lettere Ist. Istr. Second. di II gr)-Corso 

Speciale L.143/2004, D.M. 85/2005, D.M. 21 del 9.2.2005 all’art2 all A presso 

Università degli Studi di Catania- Area della Didattica SISSIS- Scuola 
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Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’insegnamento secondario 

sezione di Catania, conseguita in data 05/04/2008. 

 

 

  
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 e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

  

 Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

1) Diploma di perfezionamento di durata annuale dal titolo “Strategie e 

metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico: indirizzo area 

disciplinare Umanistica della scuola secondaria”- conseguito il 21/04/2012 

con votazione finale di 100/100 acquisendo 60 C.F.U. a 1500 ore di 

attività formativa con esame finale presso pari Università per Stranieri 

Dante Alighieri di Reggio Calabria- Anno Accademico 2011/2012;                                                                               

2) Diploma di perfezionamento di durata annuale dal titolo  “Teorie e 

metodo dell’apprendimento collaborativo: indirizzo area disciplinare 

Umanistica della scuola secondaria”  conseguito il 09/07/2013 con 

votazione finale di 100/100 acquisendo 60 C.F.U. pari a 1500 ore di 

attività formative con esame finale presso Università per Stranieri Dante 

Alighieri di Reggio Calabria- A.A. 2012-2013;                                            

3) Diploma di perfezionamento di durata annuale dal titolo “Teoria e 

metodo dell’uso delle tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo area 

disciplinare Umanistica della scuola secondaria” conseguito il 03/05/2015 

con votazione finale di 100/100 acquisendo 60 C.F.U. pari a 1500 ore di 

attività formative con esame finale presso  Università per Stranieri Dante 

Alighieri di Reggio Calabria  A.A. 2014-2015.  

 Inclusione 

1) Attestato di partecipazione per n° ore 50/50 -Corso P.O.N. Misura 7.1-

2003-123  sulle pari opportunità dal titolo “Pedagogia delle differenze”, 

organizzato dal Liceo Scientifico Statale “E..Majorana” di Scordia, 

conseguito in data 06/05/2004;                                                                  

2)   Corso di Perfezionamento Universitario Biennale in “Innovazione 

Didattica ed Inclusione Scolastica” – Attualmente in corso      

☐ Nuove tecnologie 

 

☐ Altro 
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

· Attestato di partecipazione al Seminario: “Intervento tipo A – Obiettivo B (Migliorare 

le competenze del personale della scuola e dei docenti); Azione 3 (Interventi di 

formazione sulla valutazione dei processi di apprendimento- INVALSI) Fondi 

Strutturali Europei PON 2007-2013, Competenze per lo sviluppo (FSE)-Ambienti 

per l’apprendimento (FESR), IC G.Parini Catania, via, S. Quasimodo n°3 Catania 

(CTIC885009 )  nei giorni 13/!2/2011 -14/12/2011; 

· Attestato di partecipazione al Seminario: “Intervento tipo A – Obiettivo B (Migliorare 

le competenze del personale della scuola e dei docenti); Azione 3 (Interventi di 

formazione sulla valutazione dei processi di apprendimento- INVALSI)Fondi 

Strutturali Europei PON 2007-2013, Competenze per lo sviluppo (FSE)-Ambienti 

per l’apprendimento (FESR), IC G.Parini Catania, via, S. Quasimodo n°3 Catania 

(CTIC885009 )  in data 24/02/2012; 

· Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento Gennaio 2012: 

“Formazione Formatori”, organizzato dall’Associazione “Eris Formazione 

Professionale” (riconosciuta ed iscritta al n°293979 della C.C.I.A.A. di Catania). 

· Master di Alta Formazione in: “Marketing Manager”; FOR.COM. (Consorzio                 

interuniversitario) di Roma in collaborazione con l’Assessorato Regionale 

Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca della Regione 

Siciliana.D.L.31/07/2003 sul G.U.R.S. n° 45 del 17/10/2003-  A.A. 2005/2006, con 

votazione finale di 23/30 per ore n° 250; 

· Referente –Pedagogista nell’ambito del progetto “Educazione stradale: cultura della 

strada”, organizzato dalla Provincia Regionale di Catania- Ufficio Trasporti II- 

Dipartimento IV Servizio Amministrativo, Via Umberto n° 256-  dall’ 01/12/2004  al 
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30/05/2005  -per ore n° 40 , presso Istituto Comprensivo “P.Carrera” di  Militello Val 

di Catania 

· 1) Dall’ 01/04/2003 al 15/06/2013 Docente di Lettere- classe concorso A050 presso 

“Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Paritario “Michelangelo” di Scordia;                          

2)  Dall’A.S. 2005/2006 all’A.S. 2009/2010 Commissario di Italiano, Storia e 

Geografia Economica e Turistica nel corso degli esami di Stato, presso Istituto 

Tecnico Commerciale e per Geometri Paritario “Michelangelo” di Scordia;                                         

3)  Supplenza temporanea presso  Istituto Tecnico Industriale Statale “Euclide”  di 

Caltagirone in qualità di insegnante di Storia A.S 2008/2009. ;                                      

4)  Supplenza temporanea presso IST.ISTR. SUPERIORE “A. MONCADA” di  

Lentini (SR) in qualità di docente di Italiano e Storia  A.S. 2014/2015;                     

5)  Supplenza temporanea presso IPSIA di Francofonte(SR)  in qualità di docente di 

Storia A.S. 2014/2015;  6)  Supplenza temporanea presso IST.ISTR. SUPERIORE 

“A. RUIZ” di Augusta (SR) in qualità di insegnante di Italiano e Storia A.S. 

2014/2015; 7)  Supplenza temporanea presso IV I.C. “D. COSTA” di Augusta (SR) 

in qualità di insegnante di Italiano, Storia, Geografia ed Educazione Civica 

A.S.2014/2015; 8)  Supplenza temporanea presso III I.C. “S. T0DARO” di Augusta 

(SR)  in qualità di insegnante di Italiano, Storia, Geografia ed Educazione Civica- 

A.S. 2014/2015; 9)  Supplenza temporanea presso IPSAR Federico II di Svevia  di 

Siracusa in qualità di insegnante di Italiano e Storia- A.S. 2014/2015;                                          

10)  Supplenza temporanea presso IISS “F. Insolera” di Siracusa  in qualità di 

insegnante di Italiano e Storia A.S.2015/2016;                                                            

11) Docente a tempo indeterminato ( legge 107-2015) presso IITS “Alaimo” di 

Lentini (SR) A.S. 2015/2016.   
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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: 18/08/2016  
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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 

 
AMBITO:     Sicilia 0024                      
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  Sostegno Secondaria II grado (HH), A029 Ed. fisica  
 
INDIRIZZO EMAIL:   rinocalogeromass.terranova@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME: Terranova     NOME:  Rino Calogero Massimo  
 
DATA DI NASCITA: 22/11/1968 
 
LUOGO DI NASCITA:  Gela (CL)            
 
 
 

 
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 
 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 

 Didattica digitale 

Conoscenza e utilizzo degli strumenti informatici di base; in particolare, poi, 
ho lavorato con software relativi alla comunicazione in alunni con disturbi 
dello spettro autistico. 

 Didattica innovativa 

Attività sportiva Inclusiva: sitting-volley, baskin, tennis in carrozzina 

 Didattica laboratoriale 

Lavorando con alunni disabili dai percorsi differenziati, ho attivato, nella mia 
precedente scuola di titolarità, una serie di laboratori atti allo sviluppo delle 
competenze personali e all’inclusione degli alunni stessi. Laboratorio di 
Educazione motoria con corsi di Psicomotricità e Nuoto. Laboratorio di 
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lavorazione del legno. Laboratorio per la lavorazione dell’argilla al fine di 

creare manufatti artigianali  

 Educazione ambientale 

Nell’ambito dei progetti di Educazione ambientale, ho tenuto corsi di 
di orientamento sportivo (orienteering) e di coordinate geografiche. 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

 Pratica musicale 

.  

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

 Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Attività artistiche legate ai laboratori suddetti. Inoltre, ho sempre realizzato 
con la mia personale attrezzatura, fotografie, video, riprese e montaggi sia a 
fini didattici che per la realizzazione di documenti per la scuola. 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 
  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

 Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Ho lavorato per il progetto “Sport e Disabilità” , finanziato  dal comune di 

Bergamo. In tale progetto sono state coinvolte tutte le scuole del territorio di ogni 
ordine e grado e le associazioni a sostegno dei disabili. Il fine del progetto è stato 
quello di riunire in una grande giornata sportiva alunni-atleti disabili e normodotati, 
nella partecipazione e comprensione reciproca. 
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Seguendo un progetto sostenuto dal Provveditorato di Bergamo, assieme ad un 
collega della mia scuola, ho organizzato corsi e tornei di Baskin (basket inclusivo 
per alunni normodotati e alunni in carrozzina).  
La mia didattica è sempre stata orientata all’inclusione, soprattutto nella pratica 

sportiva, dell’alunno disabile all’interno del gruppo classe. 
 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 
 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 
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TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

 Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

 Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

 Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Università degli Studi di Pisa, A.A. 2005/2006 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 Scrivi qui 
 

 

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 e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 
 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

· Diploma ISEF , conseguito presso l’Università di Palermo , in data 29/03/1996. 
Abilitazione per l’insegnamento nella scuola Secondaria di Primo Grado, classe 
A030, conseguito presso SIS, Università di Pisa  
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· Scrivi qui 

· Scrivi qui 

· Scrivi qui 

· Scrivi qui 

· Scrivi qui 

 

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: 17/08/2016  


