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ESPERIENZE

Area della didattica
☒ Didattica digitale
Nell’ AS 2015/16, entrata in ruolo sulla mia classe di concorso presso la S.S. di 1° grado R. Levi
Montalcini, ho avuto l’opportunità di utilizzare spesso la LIM sia per ricerche sia per lezioni di
disegno e grafica pittorica, producendo con gli alunni slides e mappe concettuali.
☒ Didattica laboratoriale
Per l’insegnamento della mia materia l’utilizzo dell’aula trasformata in laboratorio è
indispensabile; ciò mi permette di trasformare le conoscenze in “saper fare”.
In ogni Scuola ho realizzato spazi laboratorio, sia per attività grafiche pittoriche sia plastiche;
mi è stata utile l’esperienza maturata negli anni come esperta/docente/tutor nei diversi
progetti scolastici, cito qualche esempio:
 PON 2010-2011, esperta arte creativa (ceramica) I.C. Nicolini Napoli;
 SCUOLE APERTE IN RETE 2010, docente laboratorio di ceramica I.C. Nicolini Napoli;
 Progetto di orientamento alla manipolazione della ceramica, anno 2010, docente 1°
Circolo “Ten. Luigi Mauriello Melito;
 PON 2007/2013, docente/tutor laboratorio ceramica Istituto comprensivo “G. Marino”
Napoli;
 Scuole Aperte e sicure anno 2007, docente laboratorio Ceramica I.C. Nicolini Na;
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Programma annuale scolastico anno 2008, docente nel progetto “Laboratorio di Grafica
Pittorica” e “Laboratorio Ceramica” I.C. Nicolini Napoli;
Inoltre, ho attivato laboratori collaborando con Parrocchie, Cooperative sociali e Scuole, per
prevenire il disagio negli adolescenti e dare loro un’alternativa alla strada; cito alcuni esempi:
 Anno 2003, Progetto “Girovagando” con Cooperativa Novella Aurora in ambito
territoriale Na5.
 Anno 2002, in collaborazione con il 2° Circolo didattico “G. Rodari” di Villaricca
progetto “l’argilla e le mani”.
 Anno 2001, Parrocchia S. Pasquale Baylon di Villaricca, centro polifunzionale ragazzi a
rischio.
 In qualità di presidente dell’Associazione culturale "Culturart" onlus ho promosso
mostre d'arte, laboratori di ceramica, interventi di pulizia di siti archeologici. Il nostro
concorso "Frammenti di città colorata" per le Scuole Secondarie di primo grado è nato
per gratificare sia i docenti sia gli alunni che si dedicano da anni alla produzione di
manufatti in ceramica. Siamo adesso alla quarta edizione.
☒ Educazione ambientale
Anno 2014/2016, con l’Istituto comprensivo DI Giacomo De Nicola Agerola i miei alunni
hanno prodotto dei patch in stoffa decorati sul tema dell’alimentazione, per la partecipazione
al concorso sull’ Expo di Milano.
☒ Legalità e cittadinanza
Nel corso dei miei nove anni di precariato, ho avuto modo di partecipare, insieme con i miei
alunni, ad iniziative che hanno coinvolto le scuole in progetti sulla “legalità”, come:
 2008/2009, con la Scuola Secondaria di primo grado Marino Napoli abbiamo
partecipato alla marcia dell’associazione “Libera” a ricordo dei numerosi uomini che
avevano perso la vita, vittime dell’illegalità.
 Nel 2009/2010, con la S.m.S. Cirino Mugnano abbiamo realizzato con gli alunni
l’”aquilone della legalità”, composto da mattonelle decorate con immagini e testi relativi
al rispetto delle regole e con i nomi delle vittime della mafia.
 Nel 2013/2014, con l’Istituto comprensivo V succursale Impastato Giugliano, ho
partecipato al convegno “legalità”, tenutosi presso l’Istituto F.lli Maristi a cura
dell’Associazione “Libera“; gli alunni hanno prodotto e poi donato al magistrato relatore
e a gli altri ospiti dei fermacarte in ceramica con la scritta “LIBERA”.
Inoltre, nella vita privata, ho sempre partecipato a numerosi convegni, seminari sulla
legalità e su temi sociali e sul disagio, elenco alcuni esempi:
 Anno 2004, corso di aggiornamento per operatori in centri di accoglienza per donne e
loro figli, con Cooperativa sociale Eva;
 Anno 1999, Comune di Giugliano in Campania, corso formazione per operatori sociali e
di volontariato;
 Anno 2000, seminario legge 285 comune Melito.
 Anno 2010, seminario “straordinaria-mente Intelligenza emotiva…. Il piacere di evitare
le sofferenze”, presso “Istituto Nazionale di Studi dell’esperienza Umana”.
 Anno2013, seminario sul disagio da stress, iperattività, mancanza di attenzione dei
bimbi, presso “Libera scuola d’arte”.
 Volontaria presso il centro di ascolto Telefono Rosa di Giugliano in Campania.
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☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
 Anno 2003, presso S.m.S Guarino di Napoli, scenografie per lo spettacolo teatrale
organizzato per la chiusura dell’anno scolastico.
Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☒ Bullismo e Aree a rischio e forte immigrazione
Avendo lavorato in zone della periferia a rischio, con forte immigrazione, ho sempre prestato
molta attenzione al problema, cercando, durante la mia attività, di prevenire forme di
bullismo e di razzismo cercando di creare, durante la lezione, dei gruppi, anche disomogenei,
di alunni che potessero insieme collaborare per raggiungere un unico obiettivo.
☒ Educazione degli adulti
Ho organizzato e svolto docenza presso i laboratori "Scuole aperte in rete" tenuti presso
l'Istituto Nicolini di Napoli e finanziati dalla Regione POR Campania FSE 2007-2013. Lo scopo
dei laboratori è stato quello di creare relazioni positive tra genitori, alunni e adulti del
territorio. In un clima rilassante, ma anche competitivo, sono state realizzate pitture parietali
e bassorilievi in ceramica, che hanno abbellito le pareti della scuola. Gli alunni, che la mattina
soffrivano l'aula e lo studio, il pomeriggio venivano a scuola con la mamma o il papà, si
scambiavano esperienze e parole che andavano ben oltre la normale dialettica con i genitori.
☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,)
Durante l’anno scolastico 2015/2016 nell’istituto Rita Levi Montalcini ho predisposto dei
piani di inclusione per alunni Bes.
Area organizzativa e progettuale

☒ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
Anno 2015/2016 S.S. Rita Levi Montalcini referente laboratorio ceramica, referente Eventi e
Cultura.
☒ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
Relatore esperto PON 2007/2008 strategie per il disagio I.C. Nicolini Napoli.

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

☒ Certificazioni informatiche
 ECDL foglio rosa.
 Abilitazione A025 Storia dell’Arte.
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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

☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali




Perfezionamento in “Didattica e formazione: metodologie, strategie e tecniche per la
ricerca e l'insegnamento curricolare e di sostegno” conseguito il 22/04/2011 ai sensi
D. R. 589 del 05/05/2010 durata 1500 h presso LUSPIO, anno accademico
2010/2011AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Perfezionamento in “Metodologie e didattiche per l'insegnamento curricolare e
l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali” conseguito il 31/07/2012 ai
sensi D. R. 16 del 19/07/2011 durata 1500 h presso Università Telematica “G.
Fortunato” anno accademico 2011/2012
Perfezionamento in “La funzione docente” conseguito il 31/07/2013 ai sensi D. R. 12
del 27/09/2012 durata 500 h presso Università Telematica “G. Fortunato” anno
accademico 2012/2013.

☒ Inclusione
 Perfezionamento in “Metodologie e didattiche per l'insegnamento curricolare e
l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali” conseguito il 31/07/2012 ai
sensi D. R. 16 del 19/07/2011 durata 1500 h presso Università Telematica “G.
Fortunato” anno accademico 2011/2012






Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

Corso aggiornamento “strategie per lo svantaggio monte ore 30 anno 2008 I.c. Nicolini
Napoli
Corsi aggiornamento presso istituto professionale Caselli Napoli decorazione su
porcellana, decorazione a maiolica.
Corso aggiornamento, anno 2016, formazione specifica dei lavoratori (Rischio Medio) e
Formazione generale dei lavoratori.
Formazione in ingresso docenti neo assunti anno 2015/16, formazione professionale
presso Istituto Andrea Torrente Afragola: Gestione della classe e problematiche
relazionali, bisogni educativi speciali, valutazione didattica e valutazione di sistema.
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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.
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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: 06/08/2016

5

