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NOME: Roberta

LUOGO DI NASCITA: Avezzano (Aq)

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

ESPERIENZE
Area della didattica
☐Didattica digitale
Dopo aver frequentato un Corso di Specializzazione in didattica multimediale ho po
tuto mettere in atto le competenze acquisite e utilizzare come mezzo di supporto al
la lezione frontale strumenti digitali quali la LIM
☐Didattica innovativa
Nell'anno scolastico 2015/16, grazie ad un Corso di Perfezionamento, ho avuto l'opp
ortunità di imparare a usare programmi innovativi e multimediali come PREZI e Pow
er Point come ulteriore strategia d’apprendimento.
Attività espressive (teatro, arte, cinema...)
Durante l'esperienza svolta come docente di Storia e Filosofia ho ritenuto opportun
o, ove possibile, affiancare alla didattica tradizionale strumenti espressivi quali il cin
ema, il teatro o l'arte, per poter completare il processo formativo ed educativo degli
alunni.
☐Legalità e cittadinanza
Negli anni scolastici 2011/212 e 2012/13 ho realizzato, durante l'ora alternativa alla religio
ne Cattolica, un percorso disciplinare che prevedeva l'insegnamento dell'Etica e cittadinanz
a impiegando le mie competenze in merito.
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☐Tutor per alternanza scuola lavoro
Quest'anno scolastico, sono stata nominata TUTOR dell'alternanza scuola lavoro e h
o curato il progetto insieme all'Associazione Mirabilia che ha ideato un percorso di v
alorizzazione artistica del patrimonio culturale romano. Il progetto si è tenuto press
o il Castel Sant’Angelo e prevedeva la realizzazione da parte degli alunni di un elabo
rato creativo che si ispirasse alla storia del castello. Tali elaborati sono stati infine ut
ilizzati per animare le visite guidate dei turisti.
☐Altro
Nel 2015 ho vinto un concorso letterario organizzato dall'Agenzia Letteraria Ponte d
i Carta con un racconto storico e ho pubblicato con diverse case editrici: Valletta Edi
zioni e Universitas Studiorum di Mantova.
Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☐Aree a rischio e forte immigrazione
Nell'anno scolastico2015/2016, ho lavorato presso l'Istituto Tecnico Colombo, una s
cuola ad alta densità di utenti stranieri. L'esperienza presso l'Istituto mi ha permess
o di approfondire e mettere in atto le strategie necessarie al fine di integrare, nel si
stema scolastico, ragazzi di diverse provenienze e culture.

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
☐Italiano L2
Attualmente sto frequentando un master biennale L2 organizzato dall'Ente ICOTEA

ATTIVITÀ FORMATIVE
di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2017 presso Università e Enti accreditati o attraverso l
e scuole in relazione ai piani regionali di formazione
☐Didattico-metodologica o disciplinare trasversale
Ho conseguito un corso di perfezionamento in Didattica Speciale presso Università Europea
di Roma.
☐Nuove tecnologie
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Ho conseguito un corso di perfezionamento in didattica multimediale e LIM presso l'Univer
sità Università Europea di Roma.

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 da parte dell’usp.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2
003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATA: 21/07/2017
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