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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

 
 

AMBITO: Puglia 0008 
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  Comune-Primaria   

 
INDIRIZZO EMAIL: giusipignataro92@gmail.com  

  
 

 
 
COGNOME: Pignataro     NOME:  Giuseppina  

 
DATA DI NASCITA: 30/09/1974  

 
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 

 

☐Attività espressive (teatro, arte, cinema...) 

Scrivi qui 

☐CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Scrivi qui 

☐Didattica digitale 

Scrivi qui 

☐Didattica innovativa 

Scrivi qui 
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X Didattica laboratoriale 

Nell’a.s. 2015/2016-2016/2017 ho condotto un Progetto di Musica “ Una 

Favola di Musica” nella Scuola dell’Infanzia, nelle sezioni dei bambini di tre 

anni. Durante il progetto sono stati presentati ai bambini i suoni naturali ed 

artificiali e le caratteristiche del suono. A tal fine è stato necessario utilizzare 

lo strumentario orff,far costruire in classe semplici strumenti musicali, 

favorire l’ascolto e la drammatizzazione di alcune fiabe, evidenziare le 

differenze tra suoni naturali ed artificiali , far riprodurre con voce e corpo 

questi ultimi, far eseguire ai bambini canti e giochi musicali seguendo il 

ritmo, utilizzando materiale multimediale. 

 Scrivi qui 

☐Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

 

X Pratica musicale 

Nell’anno scolastico 2015/2016 ho condotto un Progetto di Musica rivolto alle 

classi terze e quarte della Scuola Primaria EL/7 Montello-Santomauro . Il 

Progetto ha previsto una fase teorica ed una fase pratica. Nella prima, sono 

stati presentati agli alunni i concetti fondamentali della musica ( 

Pentagramma, Chiave di violino, note , durata ed altezza delle note); nella 

seconda, gli allievi hanno eseguito facili esercizi di solfeggio ed hanno 

suonato individualmente e collettivamente semplici melodie con lo strumento 

diamonica. Nell’anno scolastico 2016/2017 , per continuità, ho condotto il 

Progetto di Musica nelle stesse classi dell’anno precedete della Scuola 

Primaria EL/7 Montello. Gli alunni hanno consolidato ed approfondito le 

conoscenze acquisite nell’a.s. precedente ed hanno conseguito ottimi risultati 

nella pratica musicale, riuscendo a suonare collettivamente brani più 

complessi accompagnati da una base musicale. Sia gli alunni delle classi IV 

che gli alunni delle classi V si sono esibiti suonando lo strumento durante le 

manifestazioni finali. 

 Scrivi qui 

☐Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐Socrates/Erasmus 

Scrivi qui 

☐Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 
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☐Altro 

Scrivi qui 

 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐Bullismo 

Scrivi qui 

☐Disagio 

Scrivi qui 

☐Dispersione 

 Scrivi qui 

☐Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

 

X Inclusione 

 Ho svolto attività di potenziamento nell’ a.s.2015/2016, prevista per gli alunni 

con bisogni educativi speciali(BES) delle classi quinte. 

 Nell’ a.s. 2016/2017 ho svolto attività di potenziamento prevista per un 

alunno con bisogni educativi speciali(BES) della classe terza con PDP. 

 

 

☐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 
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☐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 

 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 DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Affini alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

 

X Certificazioni informatiche 

  Certificazione IC3 e Pexit conseguita nel 2009, rilasciata dall’Alfabyte Srl 

Formazione  e Comunicazione. 

Scrivi qui 

☐Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero 

 Scrivi qui 

☐Italiano L2 

 Iiii xixwmximwc 

☐Percorso universitario specializzazione sostegno 
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 Scrivi qui 

☐Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☐Ulteriore laurea 

 Scrivi qui 

 

X  Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento 

  Laurea in Economia conseguita presso la Facoltà di Economia e Commercio 

di Bari, in data  11/04/2003 ,con voto 107/110.  

 i 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2017 presso Università e Enti 

accreditati o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali di formazione 
 

☐CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

 

X  Didattico-metodologica o disciplinare trasversale 

  Attestato di partecipazione al Percorso di Formazione e Ricerca per il       Personale 

Docente “ Progettare,insegnare,valutare per competenze. Il corso si è svolto presso 

l’Istituto Comprensivo El/7 Montello-Santomauro, per un totale di n.21 ore. 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “La valutazione e certificazione 

delle competenze” per un totale di 22h. 

 

          ☐Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

 

X   Altro 

 

 Attestato di partecipazione al Primaria day 2016 Didattica inclusiva Innovazione e 

pratica quotidiana, in data 04/04/2016 , per un totale di n.4 ore.                                                                                          

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “ I Disturbi Specifici di 

Apprendimento nella scuola: identificazione e strategie di intervento”, in data 

25/11/16 , per un totale di n.2 ore. 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “ Funzionalità ed Utilizzo del 

Registro Elettronico Axios” presso l’Istituto Comprensivo EL/7 Montello-Santomauro 

per un totale di n.8 ore.  
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Diploma Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale San Paolo di Trani con 

indirizzo Psico Socio Pedagogico Quinquennale  in data 20/09/1993 
 Competenze in ambito Musicale: nel 1996 ho iniziato a seguire lezioni private di 

Organo che mi hanno anche  permesso di suonare e animare  Messe e Celebrazioni 
Solenni. 

 Abilitazione all’insegnamento conseguita con Concorso Ordinario per Titoli ed Esami 
Scuola Primaria del’1999. 

 Pubblicazione sul sito dell’ I.C. El/7 Montello- Santomauro del Progetto di Musica “ 
Una favola di musica” da me condotto nella Scuola dell’Infanzia nelle sezioni dei 

bambini di tre anni. 
 

 

 

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 da parte dell’usp. 

 

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: 03/07/17                                                                     LA DOCENTE 
         Giuseppina Pignataro 

 


