CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO:
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POSTO O CLASSE DI CONCORSO: Comune
INDIRIZZO EMAIL: monica.guarro@istruzione.it

COGNOME: Guarro

NOME: Monica

DATA DI NASCITA: 19/02/1979
LUOGO DI NASCITA: Torre Annunziata (NA)

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
Insegnamento attivo: utilizzo delle tecnologie a supporto della didattica
tradizionale al fine di favorire il processo di insegnamento/apprendimento.
☒ Didattica innovativa
Progetto “Senza Zaino”, incarico di docente di sostegno presso l’I.C.
“eSpazia” di Monterotondo a.s.2011/2012.
Conoscenza ed utilizzo delle seguenti tecniche metodologiche: Learning by
doing, Role playing, Cooperative learning Problem solving.
☒ Didattica laboratoriale
Anno scolastico 2011/2012 incarico di docente di sostegno presso l’I.C.
“eSpazia” di Monterotondo, esperienza di pratiche di didattica laboratoriale
rivolto alle classi prime. Anno scolastico 2014/2015 incarico di docente di
sostegno presso l’I.C. Raffaello Giovagnoli di Monterotondo, esperienza
nell’ambito della didattica per competenze: progettazione e realizzazione di
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unità di apprendimento rivolta alle classi prime. Anno scolastico 2015/2016
I.C. Raffaello Giovagnoli di Monterotondo, esperienza nella didattica per
competenze: costruzione e realizzazione di unità di apprendimento rivolte
alle classi seconde.
☒ Educazione ambientale
Anno scolastico 2012/2013 incarico di docente di sostegno presso l’I.C.
Guido Pitocco di Castelnuovo di Porto (Plesso frazione di Ponte Storto),
partecipazione ad un progetto di educazione ambientale in collaborazione
con i guardia parco della riserva naturale regionale di Nazzano “Tevere
Farfa”.
☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Anno scolastico 2011/2012 incarico di docente di sostegno presso l’I. C.
“eSpazia” di Monterotondo, progettazione e conduzione di un laboratorio
manipolativo espressivo destinato agli alunni delle classi prime: “Piccoli
artisti”.

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☒ Aree a rischio e forte immigrazione
Anno scolastico 2012/2013 incarico presso l’I.C. Guido Pitocco di
Castelnuovo di Porto, plesso della frazione di Ponte Storto. La scuola
accoglieva alunni di varie nazionalità che non conoscevano la lingua italiana
ospitati presso il C.A.R.A.. Nel corso dell’anno scolastico è stato
indispensabile pianificare percorsi personalizzati di alfabetizzazione ed
integrazione attraverso attività curriculari.
☒ Disagio
Nell’anno scolastico 2012/2013 ho prestato sevizio presso l’I. C. Guido
Pitocco di Castelnuovo di Porto, nel plesso della frazione di Ponte Storto.
Area a forte rischio di disagio socio-economico.
☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
Esperienza professionale d’insegnamento sul sostegno (senza titolo) per
numero di anni 7.
Progettazione e realizzazione di laboratori per l’inclusione presso I.C.
Raffaello Giovagnoli di Monterotondo:
- anno scolastico 2014/2015 laboratorio di Psicomotricità rivolto agli alunni
delle classi prime;
- anno scolastico 2015/2016 laboratorio manipolativo artistico-espressivo
rivolto agli alunni delle classi seconde.
Formazione in servizio anno scolastico 2015/16 presso I.C. Raffaello
Giovagnoli su “Prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento”.
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☒ Altro
Anno scolastico 2007/2008 incarico di docente su posto comune presso il 1^
Circolo Mentana “Città dei Bambini”, esperienza come referente del progetto:
“Spazio
tempo”
rivolto
agli
alunni
della
classe
quarta.
Anno scolastico 2014/2015 incarico di docente di sostegno presso l’I.C.
Raffaello Giovagnoli, partecipazione ai gruppi di lavoro impegnati nella
costruzione
del
curricolo
d’istituto
(ambito
antropologico).
Anno scolastico 2015/2016 incarico di docente di sostegno presso l’I.C.
Raffaello Giovagnoli, partecipazione al G.L.I. allargato: Pianificazione di
percorsi laboratoriali.

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
Diploma di perfezionamento annuale pari a 1500 ore di attività formativa:
“Metodiche e tecniche dell’apprendimento collaborativo indirizzo insegnamenti
della scuola Primaria. Conseguito presso l’Università per stranieri “Dante
Alighieri” di Reggio Calabria. Anno accademico 2010/2011 con votazione
100/100.
Diploma di perfezionamento annuale pari a 1500 ore di attività formative con
300 ore di tirocinio con alunni diversamente abili: “Teorie e tecniche
d’integrazione per alunni con handicap sociale e di apprendimento: indirizzo
insegnamenti della scuola primaria”. Conseguito presso l’Università per
stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, anno accademico 2009/2010 con
votazione 95/100.
Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare


Corso di formazione in servizio personale docente: Rete “ Insieme per crescere”
a.s.2008/2009 “Integrazione scolastica alunni diversamente abili”



Corso di formazione “ Il piano regionale di prevenzione dell’obesità” a. s. 2007/2008



Corso di aggiornamento “La globalità dei linguaggi “. Relatrice prof.ssa Stefania
Guerralisi. Anno 2009/2010.



Seminario di formazione sul Globalismo affettivo a.s.2015/2016



Capacità di pianificare interventi educativi didattici per alunni con disabilità.
Esperienza nell’elaborare documenti, PEI,PDP, PDF, competenza maturata negli
anni di incarico su cattedra di sostegno senza titolo.
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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: 03/08/2016
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