CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO: LAZ0000012
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A028 EDUCAZIONE ARTISTICA
INDIRIZZO EMAIL: cristina.simotti@istruzione.it

COGNOME: Simotti

NOME: Cristina

DATA DI NASCITA: 30/05/1972
LUOGO DI NASCITA: Roma

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
A.S. 2015/2016 presso I.C. E. De Filippo di Guidonia (RM), docente di Arte della classe
sperimentale 2.0. Utilizzo di strumenti digitali.
Didattica laboratoriale
I.C. G. Pitocco di Castelnuovo di Porto (RM), curatrice
e coordinatrice grafica del giornale dell'Istituto "La Nostra" con la partecipazione finale
all'evento "Cartoons on the bay" di Rapallo.
Laboratori di scultura: cartapesta, sbalzo, mosaico e argilla.
Laboratori di pittura: su vetro, tela, carta, stoffa.
Laboratori sulla sperimentazione di varie tecniche artistiche.
A.S. 2009/2010 e 2010/2011 presso

Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
A.S.2011/2012 presso I.C. G. Pitocco di Castelnuovo di Porto (RM), ideatrice e
coordinatrice di due cortometraggi realizzati con gli studenti del terzo anno.
A.S. 2014/2015 presso I.C. L. Da Vinci di Guidonia (RM), collaboratrice dello spettacolo
teatrale "Il Gobbo di Notre Dame" realizzato con gli studenti del secondo anno.
A.S.2010/2011 presso I.C. G. Pitocco di Castelnuovo di Porto (RM), realizzazione di un
murales e di tre pannelli dipinti per la decorazione delle pareti della palestra, a classi
aperte.
A.S.2007/2008 presso I.C. Montecelio (RM), realizzazione di un grande pannello dipinto
per la decorazione dell'atrio della scuola, classe 3°B.
Altro
I.C. G. Pitocco di Castelnuovo di Porto (RM), promotrice della
partecipazione al concorso "Un poster per la pace" indetto da Associazione Umanitaria
Lions Club, classe 3°A, 1°classificata.
A.S.2012/2013 I.C. Riano (RM), promotrice della partecipazione al concorso "Fumetti al
centro" indetto dalla Coop Adriatica e dall'Associazione Culturale Hamelin di Bologna,
classe 3°B, 1°classificata.
A.S.2009/2010

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

Aree a rischio e forte immigrazione
A.S.2008/2009 I.C. F.lli Cervi di Roma docente di arte e immagine a studenti provenienti
dal quartiere Corviale e dal campo nomadi.
A.S.2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 I.C. Castelnuovo di Porto (RM), docente di arte e
immagine a studenti provenienti dal C.A.R.A .
Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
A.S.2008/2009 I.C. G.Garibaldi di Guidonia (RM), docente di sostegno (minorato
psicofisico).
A.S.2013/2014 I.C. L. Pirandello di Fonte Nuova (RM), docente di sostegno (minorato
psicofisico).
A.S.2014/2015 I.C. Riano (RM), docente di sostegno (minorato psicofisico).

Area organizzativa e progettuale

Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento

A.S.2015/2016 responsabile

di laboratorio artistico presso I.C. L. Campanari di

Monterotondo (RM).
Altro
Organizzatrice di mostre di fine corso negli Istituti di appartenenza.
Organizzatrice di uscite didattiche storico/artistiche e guida nei percorsi strutturati.

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di
accesso
Diploma di master in discipline per la didattica di II livello (1500 ore) in "Forma e storia
delle arti visive" presso Università degli Studi G. Marconi, Anno Accademico
2011/2012.
Diploma di master in discipline per la didattica di II livello (1500 ore) in "Teorie e metodi
della storia dell'arte" presso Università degli Studi G. Marconi, Anno Accademico
2012/2013.
Diploma di master in discipline per la didattica di II livello (1500 ore) in "Tecniche e
forme delle discipline pittoriche" presso Università degli Studi G. Marconi, Anno
Accademico 2013/2014.

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-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
Attestato di qualifica professionale (400 ore) in "Grafico pubblicitario Informatico 2-V"
presso C.F.P. Comune di Roma, Anno Formativo 2001/2002. Utilizzo dei programmi:
Photoshop, Illustrator e Xpress.

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare


Attestato di partecipazione "A scuola con i nuovi linguaggi digitali" seminario di
formazione, I.C. E. De Filippo di Guidonia (RM) A.S. 2015/2016.



Formazione docenti "Gestione della classe e problematiche relazionali" Prof.Santini,
I.C. L.Campanari Monterotondo (RM) A.S. 2015/2016.



Formazione docenti "Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica" Prof.
Bagliardi, I.C. L.Campanari Monterotondo (RM) A.S. 2015/2016.



Formazione docenti "Bisogni Educativi Speciali" Prof.ssa Fazio, I.C. L.Campanari
Monterotondo (RM) A.S. 2015/2016.



Formazione docenti "Buone pratiche didattiche e disciplinari" Prof.ssa Ceroni, I.C.
L.Campanari Monterotondo (RM) A.S. 2015/2016.

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: 08/08/2016

