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ESPERIENZE 

 
Area della didattica 

 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Nel corso del triennio, uso la metodologia CLIL (in francese EMILE) per lo studio di 

argomenti legati ad altre discipline quali: la storia, l’arte, le scienze, la musica e la 

geografia. Tale metodologia, permette lo svolgimento di percorsi interdisciplinari utili 

soprattutto in vista dell’esame di Stato. 

 
Didattica digitale 

Utilizzo la LIM e il tablet come strumenti didattici in aula per la visione di filmati in lingua 

originale, la costruzione collettiva di mappe concettuali o il tour virtuale delle più importanti 

città della Francia. 

 

 



Didattica innovativa 

Ho realizzato progetti didattici finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche di 

comprensione e produzione orale (ad esempio, registrazioni in podcast con il tablet di 

interviste e di sondaggi svolti dagli alunni) e l’uso di strategie didattiche di tipo cooperativo. 

 

Precedenti esperienze didattiche 

Dal 2009, dopo aver conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento nelle classi di 

concorso A245-A246, ho iniziato a lavorare come supplente annuale in diverse istituzioni 

scolastiche di Roma nella scuola secondaria di primo grado. Le scuole presso cui ho 

prestato servizio sono: I.C. Maria Capozzi, S.M.S. A. Toscanini, I.C. Parco della Vittoria, 

I.C. D.R. Chiodi, I.C. Ovidio, S.M.S. F. Petrarca, S.M.S. Stefanelli, I.C. A. Rosmini e I.C. 

via Cornelia 73. 

 

 

Area dell’accoglienza e dell’inclusione 

 

Aree a rischio e a forte immigrazione 

Nell’anno scolastico 2014/2015, come insegnante di sostegno, ho svolto la funzione di 

tutor di un ragazzo straniero che alloggiava presso una casa-famiglia curando soprattutto 

la sua formazione scolastica aiutandolo a conseguire il diploma di licenza media. 

Nell’anno scolastico 2015/2016 ho lavorato presso un Istituto comprensivo di Roma 

inserito in un contesto di forte disagio socio-economico e a forte processo immigratorio. 

Ho partecipato attivamente alle diverse iniziative che l’Istituto mette in atto ogni anno per 

contrastare la dispersione scolastica e supportare le famiglie degli alunni: attività teatrali, 

settimana integrativa, giornata ecologica, concorso artistico, dopo-scuola e centro estivo. 

 

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

Come insegnante di classe e, a partire dall’anno scolastico 2013/2014, anche come 

insegnante di sostegno ho acquisito competenze nell’ambito della didattica speciale e ho 

messo in atto metodologie didattiche inclusive e individualizzate al fine di garantire il 

successo formativo di tutti gli alunni. 

 

 

 



TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

 

Titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 

• Master di primo livello in “Approfondimenti professionali per l’insegnante ed il 

formatore” conseguito il 21/04/2010 presso l’Università Telematica Leonardo da 

Vinci.  

• Master di primo livello in “ Modelli didattici e innovazioni tecnologiche per 

l’insegnamento” conseguito il 16/05/2011 presso l’Università degli Studi di Teramo.  

• Master di primo livello in “Didattica disciplinare, innovazione tecnologica e strategie 

per l’integrazione” conseguito il 06/06/2013 presso l’Università degli Studi di 

Teramo 

 
ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

Partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati presso le sedi scolastiche di servizio: 

 

• “Corso di disostruzione pediatrica” presso I.C. D.R.Chiodi Roma, a.s. 2014/2015 

• “Progettare e valutare per competenze” presso I.C. via Cornelia, 73 Roma, a.s. 

2015/2016 

• “Promozione e sviluppo della Cultura digitale nella Scuola” presso I.C. D.R.Chiodi 

Roma, a.s. 2015/2016 

 

 

 

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”. 
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