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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO: PUG0000008                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  EEEE SCUOLA PRIMARIA  AN 
 
INDIRIZZO EMAIL :licialbino@libero.it         
  

 
 
 
COGNOME: ALBINO     NOME: FELICIA 
 
DATA DI NASCITA: 01/08/1970  
 
LUOGO DI NASCITA: TRANI           
 
 
 

 
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 

Nell’anno scolastico2016/2017 presso il plesso “Principessa di Piemonte”  

I.C. “Garibaldi” Bari , con la classe 4 A ho aderito al progetto GENERATION 

GLOBAL, progetto che promuove la conoscenza reciproca tra contesti 

culturali e religiosi diversi con la costruzione di un dialogo attraverso l’utilizzo 

delle moderne tecnologie  informatiche e della comunicazione( piattaforma e 

blog) ( 6 ore su piattaforma e 10 ore su blog con gli alunni  in rete con alunni 

di altre scuole). 

☒ Didattica laboratoriale 
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Negli anni 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015, nell’ambito del progetto “Diritti a scuola”, per qualificare il sistema 

scolastico e prevenire la dispersione, ho adottato una didattica laboratoriale, 

laboratori di arte, laboratori musicali e teatrali, per favorire il successo 

scolastico, soprattutto per gli studenti svantaggiati ed extracomunitari. 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☒ Pratica musicale 

Nell’anno scolastico 2015/2016, come insegnante assegnata all’organico di 

potenziamento presso il Circolo Didattico “ Mons. Petronelli” di Trani, ho 

realizzato e portato a  compimento  con  manifestazione  finale      il progetto 

“ Coro a scuola”, progetto sviluppato in orario extracurricolare, da gennaio a 

giugno, a cui hanno partecipato circa 120 alunni di classi diverse, suddivisi in 

tre grandi gruppi.  

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Numerosissime esperienze didattiche, con incarichi a tempo indeterminato 

nella scuola dell’infanzia paritaria “S. Paolo” di Trani in cui sono state 

realizzate molteplici attività espressive, manipolative e artistiche tra cui 

musical a tema. Nell’anno scolastico 2009/2010, in particolar modo, 

nell’ambito del progetto regionale “Diritti a scuola” presso il terzo Circolo 

Didattico “D’Annunzio” di Trani, Circolo la cui utenza è particolarmente 

svantaggiata, ho portato avanti il progetto teatrale “I promessi sposi”, con 

manifestazione finale, coinvolgendo alunni di più classi, molti dei quali 

extacomunitari. 

☐ 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 
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           Numerosissime esperienze didattiche con incarichi a tempo determinato. 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☒ Disagio 

            Numerosissime esperienze didattiche con incarichi a tempo determinato. 

☒ Dispersione 

Esperienze didattiche con incarichi a tempo determinato con il Progetto Regionale 

“Diritti a scuola”. 

Nell’anno scolastico 2016/2017 ho lavorato presso I.C. “Garibaldi” di Bari, plesso 

“Principessa di Piemonte” che presenta un’utenza particolarmente eterogenea e 

vede la numerosa presenza di bambini nigeriani, di etnia Rom e albanesi. Con 

strategie metodologiche mirate, adesione a più progetti promossi  e il continuo 

intervento, frutto di  collaborazione dei docenti dell’Istituzione scolastica, si è 

cercato , spesso con successo, di permettere a tutti gli alunni di frequentare  

quotidianamente e serenamente l’attività scolastica. 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

           Esperienze didattiche con incarichi a tempo determinato “Diritti a scuola”. 

☐ 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...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 
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 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 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☒ Certificazioni informatiche 

  Eipass 7 modules user (I fondamenti dell’ICT, Sicurezza informatica, Navigare e 

cercare informazioni sul web, Comunicare in rete, Elaboratore di testi, Foglio di calcolo, 

Presentazioni multimediali) conseguito il 15/02/2017. 

☐ 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 

 Scrivi qui 

 

 

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 
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☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Corso di perfezionamento presso FOR.COM. Consorzio interuniversitario (500     

ore)”Ruolo e funzione della didattica speciale nella scuola”(03/03/2014). 

☒ Inclusione 

 Corso di perfezionamento presso FOR.COM. Consorzio interuniversitario (1500 

ore) “La didattica nella scuola interetnica”(24/06/2010). 

Corso di formazione (40 ore) “Dislessia Amica” organizzato presso  “ Associazione 

Italiana Dislessia”.( Anno scolastico 2016/2017) 

☒ Nuove tecnologie 

 Corso di perfezionamento presso FOR. COM. Consorzio interuniversitario 

(1500 ore) “ La LIM nella scuola primaria: metodologie didattiche”( 09/03/2017 ) 

☒ Altro 

Anno scolastico 2015/2016, corso di formazione per neoassunti (50 ore) con 

laboratori specifici ( BES, Gestione della classe, TIC, Valutazione).  

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

• Concorso ordinario scuola elementare D.M. 20/10/1994 presso Provv. Studi di Bari 

• Concorso ordinario scuola dell’infanzia D.M. 06/04/1999 presso Provv. Studi Bari 

(03/05/2000) 

• Corso di perfezionamento presso FOR.COM. Consorzio interuniversitario (1500 

ore) “La valutazione nella scuola” (21/02/2009). 

• Corso di perfezionamento presso FOR.COM. Consorzio interuniversitario (1500 

ore) “Psicologia e sociologia  dell’intervento educativo”(05/04/2011). 

•  Corso di lingua Inglese per preparazione al conseguimento della certificazione di  

livello B2, 30 ore di frequenza  con insegnante madrelingua presso “English 

Express Language and Examination Centre -Bari- da Gennaio al 30 Giugno 2017 

tenutosi presso I.C. “Garibaldi” Bari ( esame previsto  settembre 2017) 

 

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 
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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”. 

 
 
Trani,6 luglio 2017 


