CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO: PIEMONTE 0001
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A029 - EDUCAZIONE FISICA II GRADO
INDIRIZZO EMAIL: giusy82.barone@hotmail.com

COGNOME: BARONE

NOME: GIUSEPPA

DATA DI NASCITA: 22/09/1982
LUOGO DI NASCITA: ERICE (TP)

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
Scrivi qui
☐ Didattica innovativa
Scrivi qui
☐ Didattica laboratoriale
Scrivi qui
☐ Educazione ambientale
Scrivi qui
☐ Insegnamento all'estero
Scrivi qui
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☐ Legalità e cittadinanza
Scrivi qui
☐ Pratica musicale
Scrivi qui
☒ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
Negli a.s.2009/2010 e 2010/2011 sono stata designata dal CONI di Bologna
come Esperta Laureata in Scienze Motorie in affiancamento alle insegnanti
titolari per la realizzazione del Progetto “Gioco Sport” in alcune classi della
Scuola Primaria dell’IC di Monghidoro (a.s.2019/2010) e di Marzabotto
(a.s.2010/2011)
☐ 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
Scrivi qui

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☒ Aree a rischio e forte immigrazione
5 anni scolastici (dal 2010/2011 al 2014/2015) di insegnamento di Scienze
Motorie in percorsi formativi OIF/IeFP in alcune località della provincia di
Trapani e di Palermo a forte immigrazione e dispersione scolastica.
☐ Bullismo
Scrivi qui
☐ Disagio
Scrivi qui
☐ Dispersione
Scrivi qui
☒ Educazione degli adulti
Nell’a.s.2015/2016 ho insegnato Scienze Motorie (A029) a tre classi dei corsi
serali dell’IIS “Primo Levi” di Torino.
☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
Da ottobre 2009 ad aprile 2011 ho prestato assistenza volontaria agli utenti
della FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale) Sicilia
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per conto del Comitato Paralimpico Regionale Sicilia – Via Pietro Nenni n. 24 –
90146 PALERMO
☐ 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
Scrivi qui
☐ Collaboratore del DS
Scrivi qui
☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
Scrivi qui
☒ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
Ho partecipato alle quattro edizioni del progetto Nazionale di
“Alfabetizzazione Motoria nella Scuola Primaria” dall’a.s.2009/2010
all’a.s.2012/2013 in qualità di Esperto Laureato in Scienze Motorie affiancato
all’insegnante curricolare ed alle due edizioni del successivo progetto Nazionale
“Sport di Classe per la Scuola Primaria” dall’a.s.2013/2014 all’a.s.2014/2015 in
qualità di Tutor, consulente del Dirigente Scolastico e del Centro Sportivo
scolastico.
☐ 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
Scrivi qui
☐ Tutor tirocinanti/neoassunti
Scrivi qui
☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
Scrivi qui
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☐ Altro
Scrivi qui

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
☐ Certificazione linguistica B2 o superiore
Scrivi qui
☒ Certificazioni informatiche
Patente Europea Computer: Nuova ECDL-Livello Specialised n. IT 2056626;
Uso didattico dei Tablets-Livello avanzato (prot. 106/02 del 09/05/2014); Uso
didattico della L.I.M.-Livello avanzato (prot. 147/01 del 12/03/2014).
☐ Certificazione Italiano L2
Scrivi qui
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso
Scrivi qui
☐ Percorso universitario specializzazione sostegno
Scrivi qui
☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
Scrivi qui
☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
N. 4 Master di I Livello annuali di 1500 ore e 60 CFU: in “Innovazione
Scolastica”, conseguito il 30/05/2016 presso Università Niccolò Cusano di Roma; in
“Strumenti e metodologie didattiche per un corretto approccio interculturale
nell’area disciplinare Psicomotoria della Scuola Secondaria", conseguito in data 22
agosto 2015 presso Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria; in
“Uso didattico della narrazione e della metafora negli insegnamenti psicomotori
della scuola secondaria", conseguito in data 14 febbraio 2014 presso l’Accademia
di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento; in “Aspetti pedagogici delle discipline
artistiche negli insegnamenti psicomotori della scuola secondaria", conseguito in
data 18 marzo 2011 presso l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento.

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
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Corso di formazione e aggiornamento per “Istruttore di Atletica Leggera”
della durata di 40 ore frequentato dal 12/07/2012 al 17/07/2012 presso la sede del
Centro di Preparazione Olimpica del CONI e Scuola Nazionale di Atletica Leggera
“Bruno Zauli” - Formia (LT), erogato da Federazione Italiana Educatori Fisici e
Sportivi (Ente qualificato dal MIUR con D.M. 8/7/2005) in collaborazione con il
Centro Studi e Ricerche della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
☒ Inclusione
Corso per “Istruttori, Animatori ed Educatori di centri estivi” frequentato dal
20 maggio al 4 giugno 2012 presso la sede del CONI Provinciale di Piacenza, in
Via Calciati n. 14 – Piacenza, organizzato a cura della Scuola Regionale dello Sport
Emilia Romagna di Bologna
☐ Nuove tecnologie
Scrivi qui
☐ Altro
Scrivi qui

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare


Partecipazione al Corso “Il Consueling in ambito scolastico” organizzato dalla ASL
1 di Torino e tenutosi a Torino nei giorni 10-12-16-19 novembre 2015 (20 ore di
formazione).



Partecipazione al corso in Cooperative Learning “Insegnare a studiare senza fare
lezione frontale” a cura del Prof. Gianni Di Pietro, organizzato dalla Città
Metropolitana di Torino con incontri il 28 ottobre, 3-11-15 novembre 2015 (12 ore di
formazione).



Partecipazione al Corso “Patto educativo Scuola-Famiglia. Metodologia pedagogica
dei Genitori” organizzato presso l’IPIIA “Plana” di Torino con incontri nei giorni 27
aprile e 2 e 11 maggio 2016 (6 ore di formazione).



Volontario in ferma prefissata di 1 anno + 1 anno di rafferma dal 24/09/2007 al
23/09/2009 presso l’Esercito Italiano – Centro Militare Veterinario – Via
Castiglionese 201, 58100 GROSSETO.
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Volontario nel Servizio civile nazionale dal dicembre 2004 al dicembre 2015,
impiegata in assistenza ad anziani e bambini presso il consorzio di Cooperative
“Dimensione Uomo 2000” di Alcamo (TP).

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: 19 agosto 2016
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