CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO: LAZIO 0003
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: EEEE SCUOLA PRIMARIA

COGNOME: Falco

NOME: Nicoletta

DATA DI NASCITA: 28/07/1971
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

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
n/a
☒ Didattica digitale
Utilizzo delle nuove tecnologie (tablet, computer) integrato alle risorse
tradizionali, come strumento per potenziare le competenze, per la lezione
frontale.
☒ Didattica innovativa
Utilizzo di metodologie quali Apprendimento Cooperativo , Tutoring e
BrainStorming.
☒ Didattica laboratoriale
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Esperienze didattiche laboratoriali attuate in diversi contesti scolastici
Creando situazioni di apprendimento funzionali a favorire il problem-solving,
lo spirito d’iniziativa, la ricerca autonoma, progettare, sperimentare
utilizzando fantasia e creatività.
☐ Educazione ambientale n/a
☐ Insegnamento all'estero n/a
☐ Legalità e cittadinanza n/a
☐ Pratica musicale n/a
☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti n/a
☐ Socrates/Erasmus/…
n/a
☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
In tutti gli anni di servizio prestati attuazione di percorsi didattici finalizzati alla
socialità, all’emotività, alla creatività, all’interdisciplinarità, attraverso l’utilizzo
di linguaggi visivi, sonori, corporei, con esperienze di laboratori, di attività di
drammatizzazione ( A.S. 2009/10 realizzazione spettacolo teatrale ”Il Piccolo
Principe” presso il C.D. “P.R.Pirotta”). Collaborazione con l’Associazione
“Muse” per Progetto teatro nell’A.S. 2013/14 e 2014/15 presso il Plesso
Pisacane dell’I.C. “V.Ferraironi”.
☐ Tutor per alternanza scuola lavoro
n/a ☒ Altro
Buone competenze in pratiche sportive a seguito della collaborazione, per
molti degli anni di servizio prestati, con esperti esterni del CONI nell’attività
motoria.

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☒ Aree a rischio e forte immigrazione
Servizio prestato in scuole situate in Aree a rischio ( da A.S.2007/08 a A.S.
2009/10 C.D.”P.R.Pirotta”, A.S.2010/11 C.D.”Piero della Francesca” Acilia,
A.S.2011/12 C.D.”M.Gandhi”) e ad alto flusso migratorio ( A.S. 2013/14 e
2014/15 Plesso Pisacane I.C.”V.Ferraironi”).
☐ Bullismo n/a
☐ Disagio
2006/2015 Esperienze lavorative effettuate in realtà scolastiche con bacino
d’utenza fortemente eterogeneo(alunni stranieri, rom, alunni con disagi
familiari, dispersione scolastica)nelle quali sono stati adottati modelli
organizzativi e didattici finalizzati all’integrazione, alla legalità, alla
collaborazione con le agenzie educative e culturali del territorio.
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☒ Dispersione
Vedi sopra
☐ Educazione degli adulti
n/a
☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
Diversi anni di esperienza attuati nella scuola primaria come insegnante
specialista di alunni diversamente abili (A.S. 2006/07 C.D.”V.Aretusa”, A.S. 2007/08
- 2008/09 – 2009/10 C.D.”P.R.Pirotta”). Esperienza come insegnante curriculare in
classe con presenza di un’alunna con disturbo spettro autistico A.S.2010/11 C.D.
“Piero della Francesca”. Esperienze lavorative effettuate come insegnante
curriculare in classi con presenza di alunni con BES per i quali si sono predisposti
interventi inclusivi, con personalizzazione ed individualizzazione dei percorsi di
apprendimento.
☐ Sezioni carcerarie
n/a
☐ Sezioni ospedaliere
n/a
☐ Altro
n/a

Area organizzativa e progettuale
☐ Animatore digitale
n/a
☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
n/a
☐ Collaboratore del DS
n/a
☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
n/a
☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
n/a
☐ Referente per alternanza scuola lavoro
n/a
☐ Referente per progetti di reti di scuole
n/a
☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio
n/a
☐ Referente/coordinatore orientamento
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n/a
☐ Referente/coordinatore valutazione
n/a
☐ Tutor tirocinanti/neoassunti
n/a
☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
n/a
☐ Altro
n/a

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
☐ Certificazione linguistica B2 o superiore
n/a
☐ Certificazioni informatiche
n/a
☐ Certificazione Italiano L2
n/a
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso
n/a
☐ Percorso universitario specializzazione sostegno
n/a
☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
n/a
☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
n/a

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)
n/a
☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
Diploma di perfezionamento in “L’uso delle tecnologie multimediali nella
didattica: indirizzo insegnamenti nella scuola Primaria” conseguito il 23/02/2014 ai
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sensi della legge n.341/1990 durata Annuale 1550 ore – 60 C.F.U.presso Università
per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, anno accademico 2013-2014.
☒ Inclusione
Diploma di perfezionamento in “Teorie e tecniche d’integrazione per alunni
con handicap sociale e di apprendimento: indirizzo insegnamenti nella scuola
Primaria” conseguito il 19/05/2013 ai sensi del D.M.22/10/2004 n.270 durata
annuale 1500 ore – 60 C.F.U. presso Università per gli stranieri Dante Alighieridi
Reggio Calabria anno accademico 2012/2013.
☐ Nuove tecnologie
Scrivi qui
☒ Altro
A.S. 2010/2011 Corso su “I disturbi dell’apprendimento” con la dott.ssa
Penge dell’Ist.Neuropsichiatria infantile. di V. dei Sabelli.

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare
•

n/a

•

n/a

•

n/a

•

n/a

•

n/a

•

n/a

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: 03 Agosto 2016
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