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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   
 
 

☑ Didattica digitale  
La scuola nella quale ho lavorato nell’ultimo biennio mi ha permesso di fare 

della didattica digitale un valido strumento per limitare, e a volte annullare, le 

difficoltà di apprendimento che incontrano gli alunni disabili. Ho adottato 

misure compensative e dispensative per gli alunni con BES per i quali la 

tastiera, e in generale e l’utilizzo delle tecnologie, possono risultare molto utili 

per favorire l’apprendimento e la socializzazione. Durante l’anno di prova ho 

realizzato dei Powerpoint per le attività didattiche previste dalla Piattaforma 

che mi hanno permesso di rendere la lezione molto più coinvolgente e 

interessante, utilizzando la Lim in classe. 
 

☑
Didattica innovativa 

Essere insegnanti di sostegno presuppone un dover mettersi sempre in 

discussione e un dover reinventarsi. Non esistono manuali prestabiliti o 

ricette già confezionate quando si parla di disabilità. Ho realizzato le attività 

didattiche attraverso una metodologia suggerita da Avanguardie Educative, 

lo Spaced Learning o Apprendimento Intervallato che mi ha permesso di  
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riflettere su alcuni aspetti dell’apprendimento e di prestare quindi maggiore 

attenzione in fase organizzativa/progettuale e di realizzazione. 
 

☑
Didattica laboratoriale 

La didattica laboratoriale e l’apprendimento attraverso il fare sono 

indispensabili nella Scuola Primaria. La scelta delle metodologie è 

fondamentale affinché un apprendimento possa diventare significativo. In 

entrambe le attività didattiche ho utilizzato e privilegiato l’apprendimento 

laboratoriale. 
 

☑
Attività espressive e artistiche (teatro, arte cinema, musica) 

Nell’anno scolastico 2008/2009 la partecipazione, in qualità di Tutor a un 

laboratorio psicomotorio espressivo per alunni di scuola primaria di danza, 

movimento e terapia, “Parliamo con il corpo”, ha lasciato un segno nella 

mia formazione e mi ha permesso di comprendere in misura maggiore 

come sia possibile superare difficoltà di relazione, timidezza, poca 

autostima e chiusura, attraverso la danza e l’espressione corporea in 

generale. 

 

☑ Legalità e cittadinanza 
 

Nell’anno scolastico 2003/2004 ho partecipato a un P.O.R. per le 

campagne di educazione alla legalità nelle scuole in qualità di Tutor, 

Progetto “Incontrosenso”. 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 
 

☑ Aree a rischio e forte immigrazione 
 

Nella mia esperienza professionale, undici anni di servizio in diverse scuole 

della provincia di Palermo, ho lavorato in scuole appartenenti ad Aree a 

rischio. Ho lavorato anche in una classe con una non irrilevante componente 

di alunni stranieri e ho potuto sperimentare, in concreto, attraverso l’esempio 

dei bambini, come la pluralità delle opinioni è ricchezza, e che il rispetto 

dell’identità di ciascuno è fondamentale per la creazione di un clima positivo 
 

e costruttivo. 

 

☑ Dispersione 
 

La dispersione scolastica è caratteristica delle zone a rischio ed è 

conseguenza di ambienti familiari fortemente svantaggiati nei quali non c’è 

reale comprensione del valore e dell’importanza dello studio e della 

condivisione di un percorso di crescita insieme ad altri. La scuola deve 

essere un luogo dove gli alunni vivono un’esperienza di serenità e di 

crescita. Ho lavorato alcuni anni in una scuola con una elevata dispersione 

scolastica. Un modo per limitarla è quello di creare molte attività laboratoriali, 

di modo che, al saper fare si associ il saper essere. In tal senso ho potuto 
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sperimentare come, oltre al lavoro sulla motivazione degli alunni, sia di 

fondamentale importanza quello sulle famiglie degli stessi. 
 

Nell’anno 2005/2006 sono stata nominata tutor del laboratorio affettivo-

relazionale “Stare insieme per crescere” rivolto ad alunni e finalizzato alla 

prevenzione e al recupero della dispersione scolastica. 

 

☑ Inclusione 
 

Il lavoro del team docente deve essere volto alla creazione di un ambiente 

inclusivo. In tal senso l’insegnante di sostegno ha un ruolo fondamentale. 

Tanto è stato fatto per la promozione di una cultura inclusiva nelle scuole ma 

fondamentale credo sia l’atteggiamento mentale di ogni membro che fa parte 

di un gruppo. L’insegnante di sostegno in tal senso ha il compito di 

coordinare tutte le azioni di intervento, di promuovere, attraverso le sue 

azioni e il suo esempio una cultura inclusiva in cui ogni membro, possa 

realmente sentirsi attore e non spettatore. 

 

Area organizzativa e progettuale 
 

☑ Altro 
 

Ho partecipato come organizzatrice al Progetto Girotondo. Un Progetto 

Comunale gestito dal Centro aggregativo per minori e disabili e finanziato 

dall’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali. 
 
 
 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

 

☑ Affini alla classe di concorso 
 

Dichiara di aver accesso al ruolo di attuale appartenenza con la Laurea in 

Scienze della Formazione Primaria conseguita il 27/06/2005 presso 

l’Università degli Studi di Palermo, anno accademico 2004/2005 con voto 

110 e lode. 
 

☑ Percorso universitario specializzazione sostegno 
 

Dichiara di essere in possesso del Titolo di Specializzazione sul Sostegno 

conseguito il 29/06/2005 presso l’Università degli Studi di Palermo anno 

accademico 2004/2005 con voto 30 e lode. 

 
 

 

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-metodologica, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
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 Diploma di perfezionamento su “Metodologie psicopedagogiche e strumenti 
didattici per l’insegnamento nella scuola Primaria” 60 CFC rilasciato 
dall’Università per stranieri Dante Alighieri, Reggio Calabria il 05/02/2016.



☑ Inclusione 
 Diploma  di  perfezionamento  annuale  “La  disabilità  nell’apprendimento


 

linguistico” conseguito il 06/02/2008, presso il FOR.COM Consorzio  
Interuniversatario, anno accademico 2007/2008. 

 

 Corso di perfezionamento annuale “Handicap e disabilità: elementi di 
didattica“ conseguito il 21/03/2011, presso il FOR.COM Consorzio 
Interuniversatario, anno accademico 2011/2012.



☑ Altro  
• Diploma di perfezionamento annuale “Educazione alla salute” conseguito 

il 26/02/2009, presso presso il FOR.COM Consorzio Interuniversatario, 

anno accademico 2009/2010.  
• Diploma di perfezionamento annuale “Educazione alimentare” conseguito 

il 28/05/2010, presso presso il FOR.COM Consorzio Interuniversatario, 

anno accademico 2010/2011. 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 

 Ho svolto attività di volontariato che per molti anni mi ha visto impegnata in attività 

di doposcuola per alunni svantaggiati.

 
 

 

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.   
 

N.B Mi preme sottolineare che tale CV non vuole e non può considerarsi esaustivo perché è difficile 

raccontare tutte le esperienze e le competenze maturate negli anni attraverso la formazione e il 

servizio. 

 

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: Carini (PA) 04/08/2016 Grazia Picone 
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