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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

 

AMBITO:        LAZIO 0011                      

 

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: SCUOLA PRIMARIA COMUNE 

 

  

 

 

 

COGNOME: PESCHIAROLI    NOME:  ALESSANDRA 

 

          

 

 

 

 

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 
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☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 

☒ Didattica digitale 

Il conseguimento di un corso di perfezionamento nell’anno 2014/15 mi ha consentito nell’anno 2015/16 

presso il 205° Circolo Didattico di avviare gli alunni di classe prima alla conoscenza dei componenti digitali 

di base. 

☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 

☒ Didattica laboratoriale 

Nell’arco degli anni ho attivato numerosi progetti per sollecitare la partecipazione,  curiosità, motivazione e 

impegno dell’alunno. In particolare per l’anno scolastico 2015/2016, presso il 205°Circolo didattico nelle 

classi prime,  sono stati realizzati progetti di matematica e interdisciplinari inerenti il progetto d’istituto 

dallo sfondo integratore “ Cittadinanza Attiva e Consapevole”. Tutte le attività sono state svolte puntando 

all’inclusività attraverso tecniche innovative, come per esempio, il cooperative learning, prestando 

attenzione alla trasversalità dell’apprendimento  disciplinare.  La partecipazione al corso INDIRE per 

neoimmesse in ruolo organizzato dal I.C.S. Fratelli Cervi e l’ iscrizione ai relativi laboratori: Bisogni educativi 

speciali; Gestione della classe e problematiche relazionali; Nuove risorse digitali e loro impatto sulla 

didattica; Valutazione didattica e  valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) ha consentito  

di trovare conferme e rinnovare proposte.   

☒ Educazione ambientale 

I  progetti trasversali come quello ambientale contribuiscono a diffondere tra i ragazzi, ancora più, quel 

senso civico necessario per la salvaguardia dell’ambiente e a tenere sempre i rapporti interpersonali 

altamente civili. 

Nell’ A.S.2008/2009 presso il Circolo Didattico di Bracciano, nelle  classi seconde, ho partecipato al progetto 

“ Dalle olive all’olio”. Un percorso interdisciplinare per guidare l’alunno alla conoscenza dell’olio, dell’olivo 

e della sua storia. Nel percorso è stata effettuata un uscita didattica al Museo della Civiltà dell’olivo a Trevi 

(PG). 

Nell’ A.S.2010/2011 presso l’Istituto Comprensivo di Campagnano ( scuola primaria di Mazzano Romano 

classi prime) ho aderito al progetto “Scuola Aperta” destinato a tutte le classi della scuola primaria per 

avvicinare i bambini al mondo dell’arte e della musica, al rispetto del patrimonio culturale e ambientale. 

Aiutare  i bambini ad esprimersi nel rispetto  degli altri e aprire la scuola al territorio. 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☒ Legalità e cittadinanza 
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Le proposte didattiche attivate nelle diverse istituzioni scolastiche hanno sempre valorizzato l’importanza 

della legalità e Costituzione, in particolare nell’A.S.2015/16, presso il 205° Circolo Didattico di Anguillara S., 

classi prime, ho partecipato all’ideazione e realizzazione del progetto d’Istituto introducendone 

l’argomento attraverso la fiaba. Nell’ A.S.2008/2009, presso il Circolo Didattico di Bracciano ,  ho 

partecipato alla realizzazione del progetto d’Istituto e di classe: “ Bracciano in Maschera”, realizzando con 

la collaborazione dei nonni degli alunni i personaggi del racconto  “Libro della Giungla.” 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☒ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

L’utilizzo costante della didattica laboratoriale ha favorito, per ciascun alunno, la percezione delle risorse 

personali, valorizzandone i talenti.  

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

A.S 2013/2014 presso il 205° Circolo Didattico nelle classi IV ho partecipato all’ideazione e realizzazione del 

progetto:“ Con il flauto e con la voce” un percorso di musica legato al canto corale e alla tecnica del flauto. 

Sempre nello stesso Circolo Didattico nell’A.S. 2012/2013 nelle classi III ho collaborato al progetto “ Musica 

e storia” un percorso interdisciplinare per scoprire come la musica ha accompagnato l’uomo nella sua 

evoluzione. A.S. 2011/2012  nelle classi II, del 205° Circolo Didattico ho partecipato al progetto “ Musica per 

star bene insieme”: la finalità del progetto era quello di favorire un clima di collaborazione e socializzazione 

attraverso giochi musicali. 

☐ 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 
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Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

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

Attività finalizzate all’integrazione di bambini DSA e BES quali: 

- promuovere la coesione del gruppo classe e creare un clima di solidarietà reciproca attraverso la tecnica 

del “ circle time”; 

-favorire situazioni di apprendimento cooperativo e lavori di gruppo monitorati dall’insegnante che 

assegnerà funzioni specifiche ad ogni componente tenendo conto delle attitudini di ciascuno, esaltandone i 

punti di forza  e le potenzialità; 

- incentivare l’utilizzo di mappe concettuali e schemi. A titolo di esempio riporto un’esperienza per tutte: 

   A.S. 2014/2015 presso il 205° Circolo Didattico nelle classi  V, ho partecipato all’ideazione e 

realizzazione di un saggio di Natale , utilizzando il linguaggio dei segni: “ Canto di Natale “ di Charles 

Dickens.  La mia esperienza si è arricchita con gli incarichi su posto di sostegno : A.S. 2008/2009 presso 

Circolo Didattico di Bracciano nelle classi seconde; A.S. 2009/2010 presso Istituto Comprensivo S. Francesco 

di Anguillara S. nelle classi V. 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 
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☐ 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 

 Nell’anno scolastico 2015/2016 la partecipazione al Corso di formazione per docenti realizzato dall’ 

U.S.R. Lazio:  “ Didattica per competenze e Prove Invalsi”, mi ha permesso di coordinare il lavoro nella 

commissione Invalsi. 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☒ Altro 

 

Negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016  presso il 205° Circolo Didattico di Anguillara S. ,ho fatto parte 

della commissione RAV  per il piano di miglioramento contribuendo alla elaborazione del POF annuale e 
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triennale,    all’ elaborazione della certificazione per competenze ed alla progettazione di prove d’Istituto 

per classi parallele.   

      

 

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 

 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 
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 Corsi di perfezionamento di 1500 ore e 60 CFU                                                                                            

La narrazione nella didattica: indirizzo insegnamenti della scuola Primaria conseguito il 19/05/2013 ai sensi 

della Legge n. 341/1990(art. 6,8,11), ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n.270.Presso Università per Stranieri 

Dante Alighieri di Reggio Calabria. Anno accademico 2012/2013.                                                                                   

Metodiche e tecniche dell’apprendimento collaborativo: indirizzo insegnanti della Scuola Primaria 

conseguito il 23/02/2014 ai sensi della Legge n. 341/1990(art. 6,8,11), ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 

n.270.Presso Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. Anno accademico 2013/2014. 

☒ Inclusione 

 Corso di perfezionamento di 1500 ore e 60 CFU                                                                                     

Teorie e tecniche d’integrazione per alunni con handicap sociale e di apprendimento: indirizzo insegnanti 

scuola Primaria conseguito il 05/04/2012 ai sensi della Legge n. 341/1990(art. 6,8,11), ai sensi del D.M. 22 

ottobre 2004 n.270.Presso Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. Anno accademico 

2011/2012.    

 

☒ Nuove tecnologie 

 Corso di perfezionamento di 1500 ore e 60 CFU                                                                                        

L’uso delle tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo insegnanti scuola Primaria conseguito il 

09/05/2015 ai sensi della Legge n. 341/1990(art. 6,8,11), ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n.270.Presso 

Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. Anno accademico 2014/2015. 

☐ Altro 

 

 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Corso di formazione “Informatica di Base e Windows 2000” della durata di 20 ore, organizzato dalla 

Provincia di Roma e tenuto da SEDIIN Spa ,dal 29/03/2005 al 01/04/2005. 

       Corso di formazione “Microsoft Word 2000 Base” della durata di 20 ore, organizzato dalla 

Provincia di Roma e tenuto da SEDIIN Spa, dal 02/05/2005 al 06/05/2005. 

       Corso di formazione “Microsoft Excel 2000 Base” della durata di 20 ore, organizzato dalla 

Provincia di Roma e tenuto da SEDIIN Spa, dal 06/06/2005 al10/06/2005. 

       Corso di formazione "Microsoft Excel 2000 Avanzato" della durata di 20 ore, organizzato dalla 

Provincia di Roma e tenuto da SEDIIN Spa, dal 25/07/2005 al 29/07/2005.                                                                                                                        

                Corso di formazione "Microsoft  Word 2000 avanzato" della durata di 20 ore, organizzato 

dalla Provincia di Roma e tenuto da SEDIIN Spa, dal 29/08/2005 al 02/09/2005.                                                                                                              



8 
 

 

 1999. Concorso e Abilitazione per la scuola dell’infanzia  

 

 

 

 

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:  03/08/2016 

 

 

 

 

 

 


