CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO:LAZIO AMBITO 0012
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: SOST. MINORATI PSICOFISICI
INDIRIZZO EMAIL:emilia.tavaglione@istruzione.it

COGNOME: TAVAGLIONE

NOME: EMILIA

DATA DI NASCITA: 01/03/1977
LUOGO DI NASCITA: Peschici

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
☐Didattica digitale
Durante gli anni di insegnamento ed anche di tirocinio effettuato per l’acquisizione
delle abilitazioni all’insegnamento curriculare e del sostegno, con cadenza
settimanale ho svolto attività di didattica digitale all’interno delle aule di informatica.
L’ho fatto portando le classi o i singoli alunni a me affidati durante il servizio
espletato sul sostegno, facendo creare e svolgere dei lavori didattici direttamente a
computer.
☐Didattica innovativa
Durante il corso di specializzazione SSIS ho seguito un corso di Didattica della
scrittura che mi ha offerto riflessioni e suggerimenti innovativi che tengono conto,
per la didattica della lingua e della letteratura italiane, delle recenti acquisizioni
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determinate dai grandi cambiamenti in atto nella scuola. In particolare il suddetto
corso mi ha permesso di arricchire il bagaglio delle tecniche dell’espressione
letteraria. Tra queste ho utilizzato con i miei alunni la pratica della riscrittura
consistente nella riscrittura e manipolazione di un classico con considerazioni,
espansioni, introduzione di nuove parti.
☐Didattica laboratoriale
Ho svolto in maniera cadenzata nel corso degli anni di insegnamento attività di
didattica laboratoriale, coinvolgendo i miei alunni in particolare nella creazione del
“foglio di giornale” e nella realizzazione di un “notiziario di carattere storico”.
☐Educazione ambientale
Durante l’anno scolastico 2014/15 ho partecipato con gli alunni della mia classe al
progetto “A scuola nel bosco” sviluppato in maniera sinergica dall’ente Arif, dall’ente
Parco nazionale del Gargano e dal “Lliceo Statale Publio Virgilio Marone” di Vico
del Gargano (FG), dove io ero in servizio.
☐Insegnamento all'estero
Scrivi qui
☐Legalità e cittadinanza
Partecipazione con le classi, per diverse volte nel corso degli anni di insegnamento,
a giornate organizzate dall’istituzione scolastica sulla “legalità e cittadinanza”.
☐Pratica musicale
Scrivi qui
☐Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
Partecipazione a progetti organizzati dalla scuola, inerenti alla valorizzazione delle
doti pittoriche e musicali degli alunni diversamente abili.
☐Socrates/Erasmus/…
Scrivi qui
☐Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Scrivi qui
☐Tutor per alternanza scuola lavoro
Scrivi qui
☐Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Scrivi qui
☐ Altro
Relatrice di un corso per la preparazione dei percorsi per gli Esami di Stato. Inoltre,
mi sono occupata di introdurre e far esercitare gli alunni per lo svolgimento delle
prove Invalsi e della relativa correzione.

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☐Aree a rischio e forte immigrazione
Scrivi qui
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☐Bullismo
Scrivi qui
☐Disagio
Scrivi qui
☐Dispersione
Scrivi qui
☐Educazione degli adulti
Scrivi qui
☐Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
Partecipazione a corsi e percorsi formativi inerenti alla tematica dell’inclusione,
della disabilità, dei disturbi specifici dell’apprendimento e dei Bes.
☐Sezioni carcerarie
Scrivi qui
☐Sezioni ospedaliere
Scrivi qui
☐Altro
Scrivi qui

Area organizzativa e progettuale
☐Animatore digitale
Scrivi qui
☐Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
Sono stata accompagnatrice di classe durante la visita al museo “Trappeto Maratea
organizzato dalla scuola e in collaborazione della biblioteca comunale di Vico del
Gargano (FG).
☐Collaboratore del DS
Scrivi qui
☐Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
Ho ricoperto per diverse volte il ruolo di coordinatrice di classe.
☐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
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Scrivi qui
☐Tutor tirocinanti/neoassunti
Scrivi qui
☐Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
Scrivi qui
☐Altro
Commissario interno ed esterno agli Esami di Stato.

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
☐Certificazione linguistica B2 o superiore
Scrivi qui
☐Certificazioni informatiche
Eipass 7 moduli
Eipass Lim
☐Certificazione Italiano L2
Scrivi qui
☐Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso
Scrivi qui
☐Percorso universitario specializzazione sostegno
SSIS PUGLIA – SEDE DI FOGGIA
☐Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
Scrivi qui
☐Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
Corsi di perfezionamento in:
 in DIDATTICA DELLA SCRITTURA area Formazione degli insegnanti conseguito
nell'a.a. 2006/07 presso FORCOM durata annuale 1500 ore
 in PSICOLOGIA SOCIALE area Formazione degli insegnanti conseguito nell'a.a.
2007/08 presso FORCOM durata annuale 1500 ore
 in SCIENZE DELLA VALUTAZIONE E DELL'APPRENDIMENTO area Formazione degli
insegnanti conseguito nell'a.a. 2008/09 presso FORCOM durata annuale 1500 ore
 in HANDICAP E DISABILITA' area Formazione degli insegnanti conseguito nell'a.a.
2009/10 presso FORCOM durata annuale
MASTER
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 in NUOVE METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO E DI VALUTAZIONE PER UNA
DIDATTICA COSTRUTTIVA, conseguito nell’a.a. 2015/2016 presso UNIVERSITA’
TELEMATICA PEGASO

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
CORSO DI PERFEZIONAMAENTO SULLE TEMATICHE DELL’AUTISMO,

DEI

COMPORTAMENTI DISADATTIVI E DELLA PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI PER
GLI ALUNNI BES, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE METODOLOGIE
DELL’APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS (A.B.A.) E COMINICAZIONE AUMENTATIVA
ALTERNATIVA (C.A.A.), conseguito nell’a.a. 2013/2014 presso L.C. “Marone” di Vico
del Gargano; durata complessiva: 50 ore

☐Nuove tecnologie
Scrivi qui
☐Altro
Scrivi qui

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare


Laurea conseguita nell'a.a. 2001/2002 presso Università degli studi - Perugia LAUREA IN LETTERE O
MATERIE LETTERARIE con votazione 110/110



Diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito nell'a.s.1995/1996 presso Liceo classico
“Publio Vrgilio Marone” – Vico del Gargano DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA
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Corso di specializzazione in LETTERE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO A050 area
Umanistica conseguito nell'a.a. 2005/06 presso SSIS PUGLIA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER
L'INSEGNAMENTO SECONDARIO



Corso di specializzazione in ITALIANO, STORIA, EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA SCUOLE MEDIE
A043 area Umanistica conseguito nell'a.a. 2005/06 presso SSIS PUGLIA SCUOLA SPECIALIZZAZIONE
PER L'INSEGNAMENTO SECONDARIO



Corso di formazione in IMPARIAMO A COMINICARE ANCHE CON LE TIC PER
DIVENTARE CITTADINI EUROPEI, conseguito nell’a.a. 2007/2008 presso I.I.S.S.
“Fazzini-Giuliani” di Vieste; monte ore: 30



Corso di formazione in NUOVA DIDATTICA DELLA LINGUA MADRE, conseguito nell’a.a.
2008/2009 presso I.I.S.S. “Mauro del Giudice” Rodi Garganico; monte ore: 30



in LO SVANTAGGIO SOCIO-CULTURALE, IL VARIEGATO MONDO DEI BES, conseguito
nell’a.a. 2014/2015 presso L.C. “Marone” di Vico del Gargano; durata complessiva: 13

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: Peschici, 09/08/2016
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