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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     PUG0000023                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  AN  
 
INDIRIZZO EMAIL:   biagio.pell@tiscali.it         
  

 
 
 
COGNOME: IMPELLICCERI     NOME:  MARIA TERESA  
 
DATA DI NASCITA: 23/03/1970  
 
LUOGO DI NASCITA:  PULSANO            
 
 
 

 
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 

V Didattica digitale 

Laboratorio formativo: ” Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica.” 

Asti 06/04/2016. 

☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 

☐ Didattica laboratoriale 

Scrivi qui 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 
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☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

V Pratica musicale 

Collaborazione con maestri di musica della “School of Rock” di Asti per la 

realizzazione del saggio di fine progetto scolastico. 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

V Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Durante le attività di recupero ho cercato di stimolare la giusta motivazione in 

funzione di un buon apprendimento scegliendo di valorizzare le qualità di 

ogni bambino del gruppo così da creare o rafforzare, a seconda del caso, la 

propria autostima e partire quindi da un’immagine positiva di sé. Ho 

selezionato percorsi vicini ai loro interessi come la fiaba e la 

rappresentazione grafica e della stessa. Abbiamo creato oralmente tutti  

insieme una storia, l’abbiamo prima descritta attraverso il disegno ed infine 

trascritta in lettere.  E ‘ stato gratificante per me constatare la loro gioia e la 

soddisfazione nel vedere realizzato il proprio lavoro e il conseguente 

apprendimento di parole nuove. 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

V Altro 

In qualità di organico potenziato presso il IV Circolo di Asti, ho svolto attività 

di recupero per alunni extracomunitari con problemi di apprendimento della 

lingua italiana. 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

V Disagio 

Laboratorio formativo: “Gestione della classe e problematiche relazionali”. 

Asti 24/02/2016. 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

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

 Laboratorio formativo: “ Bisogni Educativi Speciali”. Asti 29/02/2016. 
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☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

V Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

     Collaborazione con il museo “Palazzo Mazzetti” di Asti per la realizzazione di lavori  per 

tutte le festività.   Visite guidate.   Assistenza durante l’apertura “ Musei di notte”  

☐ 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 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 
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 Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

V Certificazione Italiano L2 

 Seminario di formazione per docenti del I ciclo “ Lingua di comunicazione e 

lingua di scolarità “. Le sfide dell’insegnamento dell’italiano come L2 

☐ 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 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Titolo di studio: Diploma di Maturità Magistrale conseguito a Taranto il 17/07/1990 

presso l’ Istituto Magistrale Statale “ Vittorino da Feltre”. 
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 Corso di formazione Metodo Camillo Bortolato: “Insegnare al Volo”, oltre i curricoli. 

Nuovi strumenti per valorizzare le reali potenzialità dei bambini, Genova 

04/06/2016.  

 Laboratorio formativo: “Valutazione didattica e valutazione di sistema 

(Autovalutazione e Miglioramento), Asti 14/03/2016. 

 Incontro formativo presso l’Università di Asti riguardo” Indicazioni Nazionali 2012 – 

Sperimentazione modelli di certificazione e competenze ai sensi della C.M. 3/2015, 

Asti 16/03/2016. 

 Formazione come docente neo immesso in ruolo e anno formativo svolto nel 

comune di Asti. 

 Precedentemente all’immissione in ruolo la mia attività lavorativa è stata svolta  

esclusivamente nella scuola dell’infanzia tra scuole private e statali dal 1999 al 

20/11/2015. 

 

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: 02/08/2016  


