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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 
 

 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 
Didattica digitale 

 
Didattica innovativa 

 
Didattica laboratoriale 

• Progetto MUS-E (laboratorio di argilla); 
• laboratorio BASF (attività di chimica sul tema acqua). 

 
Educazione ambientale 

• Progetto Puliamo il mondo (evento di rilevanza mondiale); 
• Progetto e percorso con operatrici ASL "A MONTE SAN PIETRO IL 

FUMO TENIAMOLO INDIETRO"; 



• Progetto Pronto Soccorso in Pillole; 
• Progetto di educazione stradale, in collaborazione con i Vigili Urbani 

del Comune di Monte San Pietro. 
 

Insegnamento all'estero 
 

Legalità e cittadinanza 
 

 
Pratica musicale 

 
Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

 
Socrates /Erasmus/… 

 
Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

• TEATRO DEI MIGNOLI (laboratori teatrali e spettacolo finale); 
• organizzazione spettacolo teatrale per l'esibizione corale del CORO 

MILLE VOCI PER SILVIA. 
 

Tutor per alternanza scuola lavoro 
 

 Altro 
• Progetti Sportivi Minibasket-Pallavolo in collaborazione con 

Polisportiva di Monte San Pietro; 
• progetto recupero e potenziamento Italiano e Matematica; 
•  percorso progettuale con l'Associazione ONLUS l'Africa in classe 

(attività di carattere formativo e socializzante). 
 
 
Esperienze lavorative come docente 

 
• Anno scolastico 2004/2005 - insegnante supplente, presso I.C. N.2 S. 

Lazzaro di Savena con incarico a tempo determinato, assegnato da 

graduatoria  d’Istituto, . 

• Dal 2004 al 2007 -  Insegnante supplente (da graduatoria d' Istituto), presso 

vari Istituti e in diversi gradi di scuola (infanzia, primaria) di Bologna. 

• Anno scol. 2007/2008   incarico annuale (da graduatoria d'Istituto)  presso 

l’I.C. di Argelato (BO)-Insegnante  prevalente (ambito Linguistico). 



• Anno scol. 2008/2009 presso l’ I.C. Argelato (BO) incarico annuale (ambito 

logico-matematico) assegnata dalla graduatoria d’Istituto. 

• Anno scol. 2009/2010 presso l’ I.C.  Argelato (BO) incarico annuale, da 

graduatoria d’istituto (classe quinta elementare per continuità con l'anno 

scolastico precedente) ambito logico-matematico. 

• Anno scol. 2010/2011 presso l’ I.C.  Monte S. Pietro (BO), da Settembre a 

Novembre classe terza primaria  ambito logico-matematico. 

• Da Novembre 2010 a Giugno 2011 Insegnante di Sostegno con 11 ore 

settimanali,  all’ I.C. 10 di Bologna,classe prima primaria. 

•  Anno scol. 2011/2012 Settembre - dicembre, presso l’I.C. 11 di Bologna-

(Pilastro); classe quinta primaria,area logico-matematica. 

• Da Dicembre 2011 a Giugno 2012 Insegnante di Sostegno presso l’I.C. 11 di 

Bologna (Pilastro) - h 12 settimanali, classe seconda primaria. 

• Anno scol. 2012/ 2013 incarico annuale (da graduatoria d'istituto) presso 

l’I.C. Monte S. Pietro (BO) - Insegnante di Sostegno classe quarta primaria, 

h 24 settimanali. 

• Anno scol. 2013/2014  incarico annuale presso l’I.C. di Monte S. Pietro (BO) 

- Insegnante di Sostegno a 24 ore classe quinta primaria (continuità con 

precedente anno scol.), da graduatoria d’Istituto. 

• Anno scol.2014/2015 da Settembre a Ottobre Insegnante di Sostegno 

presso l’I.C.N. 2 San Lazzaro di Savena (BO) ,h 24 settimanali, assegnato 

dalla graduatoria d’istituto. 

• Ottobre 2014 - giugno 2015 Insegnante di sostegno presso l’I.C. di Monte S. 

Pietro (BO), classe quarta h 19 settimanali, assegnato da graduatoria d’ 

Istituto. 



• Anno scol. 2015/2016 con contratto annuale assegnato nell’ambito 

territoriale per la provincia di Bologna, posto comune presso l’I.C. 10 di 

Bologna - area antropologica. 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

Aree a rischio e forte immigrazione 
Gli anni di servizio presso la scuola primaria del Pilastro di Bologna, mi 

hanno vista coinvolta in diverse attività e strategie per l'accettazione della 

diversità e l'integrazione fra bambini di diverse etnie-culture. 

 
Bullismo 

 
Disagio 

 
Dispersione 
  
Educazione degli adulti 
  
Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

• Promotrice e coordinatrice del progetto Acquaticità per bambini con 

disabilità psicofisiche; 
• percorso progettuale sull’attività oculo-manuale di bambini con 

disabilità-in collaborazione con gli educatori territorilai; 
• laboratori musicali: I suoni del mondo per lo sviluppo e lo stimolo della 

sensorialità  e l’integrazione dei bambini con disabilità all’interno della 
classe; 

• percorso progettuale: attività legate ai Cinque Sensi, in particolare per 
un bambino con gravi disabilità psicofisiche. 

 
  
Sezioni carcerarie 
  
Sezioni ospedaliere 
  
Altro 
  

 

Area organizzativa e progettuale 

Animatore digitale 



  
Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 
  
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 
  
Referente/coordinatore inclusione/disagio 
  
Referente/coordinatore orientamento 
           nessuna 
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 
  
Certificazione Italiano L2 
  
Dottorato su tematiche didattico - metodologiche ovvero alla classe di concorso 
  
Percorso universitario specializzazione sostegno 
  
Specializzazione. metodo MONTESSORI o PIZZIGONI o AGAZZI 
  
Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
  
 



 

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 
  
Inclusione 
  
Nuove tecnologie 
  
Altro 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

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”. 

 
 
Bologna, 29/07/2016       Firma 
          Di Maio Antonella 


