CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO: LAZ0000012
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: EEEE- SCUOLA PRIMARIA COMUNE
INDIRIZZO EMAIL: carla.martone@istruzione.it

COGNOME: MARTONE

NOME: CARLA

DATA DI NASCITA: 06/03/1978
LUOGO DI NASCITA: BENEVENTO ( BN )

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

X Didattica laboratoriale
L’esperienza laboratoriale è maturata nel corso degli anni di precariato ed è stata
approfondita negli ultimi 3 anni presso l’IC Sandro Pertini di Fonte Nuova. Essa rappresenta
la soluzione ottimale in cui coniugare sapere e saper fare, ponendo sempre l’alunno al
centro del processo d’insegnamento/apprendimento tenendo conto sia dei bisogni formativi
del gruppo nel suo complesso che del singolo, predisponendo , quando necessario
percorsi personalizzati. Significativi sono stati il laboratorio di attività espressive che ha visto
la realizzazione di un manufatto; il laboratorio di corpo e movimento con dimostrazioni
pratiche da parte degli alunni; vari laboratori inclusivi nonché Larsa.

X Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Mediante le pratiche teatrali ( recite, libera espressione delle proprie idee) è possibile
favorire il superamento dei problemi che normalmente accompagnano la crescita: la
timidezza, l’inibizione, il cattivo rapporto con il corpo in mutamento, l’eccessiva aggressività.
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Ciò è stato approfondito nei vari anni scolastici mettendo in atto molte rappresentazioni
teatrali con accompagnamento musicale e balli di gruppo.
X Altro
Ulteriori esperienze:
- laboratorio del libro tra forme, colori e immagini “Librarsi” presso l’IC Campanari di Monterotondo
Scalo A.S. 2005/2006
- progetto continuità scuola primaria /infanzia presso l’IC Città dei Bambini negli A.S. 2009/2010 e
2010/2011
- progetto POF sulla sicurezza stradale “Per pedalare serve.…la testa” presso l’IC Città dei Bambini
- progetto POF relativo all’alimentazione “ L’appetito vien imparando” con le classi prime e terze
dell’IC Sandro Pertini negli A.S. 2012/2013 e 2013/2014 e con attività extracurricolari “Piccoli Chef”
- esperienze di progettazione e realizzazione Uda, in special modo durante l’A.S. 2015/2016 presso
l’IC Sandro Pertini

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

X Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
Partecipazione a corsi, seminari, conferenze sulle tematiche inerenti a BES, DSA . Significativa è
stata la partecipazione al Dipartimento H con approfondimento degli strumenti di Valutazione /
Integrazione e ricerca di notizie / strategie sulle sindromi rare presso l’IC Città dei Bambini A.S.
2010/2011.

Area organizzativa e progettuale

X Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
Mi è stato attribuito l’incarico a svolgere per l’A.S. 2009/2010 presso l’IC Sandro Pertini il ruolo di
docente del laboratorio “Espressività tra tradizione e innovazione “ (finanziamento concesso dal
Miur).

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

X Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
Essere in possesso dei seguenti corsi di perfezionamento post- diploma :
- Tecniche della didattica per il sostegno,conseguito il 21/3/2011 presso FOR.COM
- Didattica e valutazione dell’apprendimento scolastico,conseguito il 27/4/2012 presso FOR.COM

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare
•

Attestati di partecipazione a corsi di formazione:
- I disturbi specifici di apprendimento con l’associazione A.R.I.G.E. presso l’IC Paribeni di Mentana
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A.S. 2006/2007
- Gestione della classe e motivazioni all’apprendimento presso l’IC Città dei Bambini di Mentana
A.S. 2010/2011
- Ambiente Web Educazione Banca Dati Didattica multimediale presso l’IC Città dei Bambini di
Mentana A.S.2010/2011
- Sistema Integrato per la sicurezza sul territorio comunale ( Mediazione Interculturale) presso l’IC
Città dei Bambini di Mentana A.S. 2010/2011
- Metodologie didattiche innovative per una didattica inclusiva presso l’IC Sandro Pertini di Fonte
Nuova A.S. 2013/2014 .
•

Capacità di elaborare il PEI, PEP,PDP per gli alunni con BES, rendendolo coerente con il percorso
della classe, maturata dopo diversi incarichi annuali sul sostegno.

•

Capacità a collaborare positivamente con i colleghi e gestire proficui rapporti con le famiglie degli
alunni e con equipe dei servizi socio- sanitari.

•

Flessibilità e capacità di adattarsi.

•

Capacità creative – manipolative.

•

Predisposizione ad imparare per un proficuo ed efficace insegnamento.

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
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