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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     21 Lombardia                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  posto comune/scuola primaria 
 
INDIRIZZO EMAIL:    

 
 
 
COGNOME: De Luca    NOME:  Antonella 
 
DATA DI NASCITA:  
 
LUOGO DI NASCITA:            
 
 
 

 
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)  

 Scrivi qui 

☒ Didattica digitale 

Scrivi qui 

☒ Didattica innovativa 

Didattica per competenze .  

☒ Didattica laboratoriale 

Insegnamento triennale di un nuovo modo di fare scuola legato all’ambiente 

e alle tematiche ecologiche nel rispetto del territorio, attraverso una didattica 

attiva basata sulla possibilità di sperimentare e ricercare per costruire 

insieme agli alunni apprendimenti significativi, attivatori di competenza.   

☒ Educazione ambientale 
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Partecipazione triennale al Progetto Eco-School: uno dei programmi 

internazionali della Foundation For Environmental Education –FEE- per 

l’educazione, la gestione e la certificazione ambientale.  

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☒ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Progetto triennale Eco-School; progetto Aula bosco; Progetto Cantiamo la 

natura; progetto Cresciamo nell’orto; progetto biennale Fioriamo e Rifioriamo 

la terra; progetti sportivi: rugby, karate, nuoto e arrampicata sportiva. 

☐ Socrates/Erasmus/…;  

Scrivi qui 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

I prodotti finiti delle UDA svolte: rappresentazioni teatrali e musicali, elaborati  

e manufatti artistici.  

 

☐ 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 

Esperienza di insegnamento ad alunni stranieri .  

☒ Bullismo 

Partecipazione al progetto “Un dito contro i bulli” .  

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☒ Dispersione 

 Partecipazione al progetto indetto dal servizio civile nazionale “ Sicurezza, 

solidarietà e formazione” finalizzato alla prevenzione e alla lotta alla dispersione 

scolastica. Promosso per favorire l’inclusione sociale e l’inserimento nei percorsi 

scolastici, il sostegno alle famiglie, mediante l’attivazione di risorse di rete esistenti 

sul territorio.  

☐ Educazione degli adulti 

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

 Varie esperienze di insegnamento e collaborazione con famiglie e 

servizi per alunni con DSA..  

 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☒ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Collaborazione triennale attiva con i musei e gli istituti culturali .  

 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☒ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Coordinatore di modulo, presidente di interclasse .  

☒ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Progetto internazionale Eco-School indetto dalla FEE .  

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☒ Referente per progetti di reti di scuole 

 Referente dei progetti sportivi .  

 

☒ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Referente per alunni BES  

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 
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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 

 Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale di durata 

annuale 1500 ore- 60 CFU in “La formazione metodologica e didattica per 

l’insegnamento.  

 

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 

 Formazione: Insegnare ed apprendere per competenze; formazione: metodo 

Bortolato.  

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☒ Nuove tecnologie 

 Formazione per l’ utilizzo del registro elettronico.  .  

 

☒ Altro 

 Formazione continua attraverso i  webinar offerti dalla Pearsons sulla 

didattica per competenza e sulla costruzione di un curricolo per competenza.  
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Diploma di maturità socio psico pedagogica  

 Abilitazione scuola primaria, conseguita col superamento del concorso ordinario 

magistrale (bandito con D.D.G. 2 aprile 99).  

 Abilitazione scuola dell’infanzia, conseguita col superamento del concorso ordinario 

per esami e titoli a posti nelle scuole materne (bandito con D.R.S.S.M.6 aprile 

1999). 

 Laureanda: corso di laurea magistrale quadriennale in sociologia presso al facoltà 

Federico II di Napoli. 

 Competenza nell’utilizzo delle nuove tecnologie per le attività progettuali, 

organizzative e formative. 

 Competenza nell’elaborazione di progetti di gruppo attraverso la costruzione di 

prospettive condivise sui problemi della comunità scolastica.              

 

 Competenza nella costruzione di UDA disciplinari e interdisciplinari . 

 

 

 

 

 

 

 

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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DATA: 04/08/2016                                                                        Antonella De Luca 


