
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO: PUG0000008                         

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: EEEE SCUOLA PRIMARIA 

INDIRIZZO EMAIL: antonia.columella1@istruzione.it        

COGNOME: COLUMELLA NOME: ANTONIA 

DATA DI NASCITA: 20/04/74

LUOGO DI NASCITA: RUVO DI PUGLIA       

ESPERIENZE

Area della didattica

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning
☒ Didattica digitale 
Buone  competenze  nell’utilizzo  della  LIM,  acquisite  tramite  esperienza  sul
campo. Mi avvalgo dell’utilizzo di computer o tablet nella pratica didattica.
☒ Didattica innovativa
Nella  pratica  didattica  quotidiana cerco di  creare  sempre un clima positivo.
Creo situazioni di apprendimento in cui tutti gli alunni, ciascuno con le proprie
particolarità,  si  senta  partecipe  del  processo  educativo.  Sempre  al  fine  di
favorire  un  positivo  clima  di  classe,  sfrutto  "l'apprendimento  cooperativo"
impegnando  gli  alunni  nella  costruzione  di  conoscenze  attraverso  processi
collaborativi e cooperativi.
☒ Didattica laboratoriale 
Questo  tipo  di  didattica  sono  solita  metterla  in  pratica  soprattutto  negli
esperimenti  scientifici  dove  gli  alunni  in  gruppi  di  lavoro  imparano  a  fare
ipotesi, osservare un fenomeno e a trarre conclusioni. Ma anche in altri contesti
prevedo momenti in cui gli alunni si sentano coinvolti attivamente nel processo
educativo contribuendo, in prima persona, alla costruzione del proprio sapere.
Nell’anno  scolastico  2015/16  ho  seguito  un  corso  di  formazione
“L’insegnamento  della  matematica  secondo  le  Indicazioni  Nazionali  per  il
curricolo della scuola del primo ciclo“ tenuto dalla prof.ssa Gabriella Colaprice
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presso il I CD Ruvo di Puglia che mi ha dato la possibilità di approfondire le
dinamiche  che  si  instaurano  nei  gruppi  di  lavoro,  verificandole  mediante
somministrazione di simulazioni di quesiti di Rally matematico. Dopo molti anni
di insegnamento, credo di possedere le giuste competenze per predisporre un
ambiente di apprendimento adatto al gruppo classe.           
☐ Educazione ambientale
☐ Insegnamento all'estero
☐ Legalità e cittadinanza
☐ Pratica musicale
☐  Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
☐ Socrates/Erasmus/
☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Anno scolastico 2014/15 c/o il 2°CD S.G. Bosco di Ruvo di Puglia – Progetto 
“Insieme per dialogare e crescere”, art. 9 CCNL – Laboratorio linguistico-
espressivo-motorio rivolto ad alunni stranieri di classe I e II.
☐ Tutor per alternanza scuola lavoro
☐ Altro

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

☒ Aree a rischio e forte immigrazione
Anno scolastico 2014/15 c/o il  2°CD S.G. Bosco di Ruvo di Puglia – Progetto
“Insieme  per  dialogare  e  crescere”,  art.  9  CCNL  –  Laboratorio  linguistico-
espressivo-motorio rivolto ad alunni stranieri e italiani di classe I e II. Dopo una
prima fase di conoscenza mediante giochi che aiutavano a memorizzare i nomi
e  a  socializzare,  gli  alunni  sono  stati  coinvolti  in  un laboratorio  espressivo-
motorio: è stata letta loro una storia sull'amicizia; questa poi è stata suddivisa
in  sequenze e  rappresentata  graficamente  e  arricchita  con  la  tecnica  degli
origami; infine è stata socializzata mediante una piccola drammatizzazione. Gli
alunni hanno manipolato la carta collaborando e aiutandosi attivamente nella
realizzazione dei vari personaggi della storia. Alla fine è stato realizzato un libro
contenente la storia analizzata. 
☐ Bullismo
☐ Disagio
☒ Dispersione
Progetti DIRITTI A SCUOLA (Anni scolastici 2010/11 c/o il III CD Corato – 2011/12
c/o il II CD S.G. Bosco Ruvo di Puglia – 2012/13 II CD S.G. Bosco Ruvo di Puglia –
2013/14 c/o II CD S.G.  Bosco Bisceglie)  - Sono stati previsti interventi efficaci
per il  recupero delle competenze di  base tali  da aumentare l'attrattività del
sistema scolastico e per contrastare la dispersione scolastica.   
☐ Educazione degli adulti
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☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento)
Nei quattro anni di esperienza nei progetti Diritti a scuola, ho seguito anche
alunni  con disturbi  specifici  dell’apprendimento,  favorendone l’inclusione nel
gruppo  classe,  aumentandone  l’autostima  e  con  ripercussione  positiva
nell’andamento scolastico. 
Anno scolastico 2015/2016 - progetto di potenziamento “Azioni di inclusività
per alunni con Bisogni Educativi Speciali” rivolto ad alunni di classe seconda e
quinta. Per ciascun alunno è stato predisposto un PDP e monitorato nel tempo.
Il percorso ha avuto un esito positivo favorendo l’inclusione degli alunni, ne ha
aumentato l’autostima, facendo loro raggiungere gli obiettivi minimi prefissati. 
☐ Sezioni carcerarie
☒ Sezioni ospedaliere
Anno scolastico 2000/01 c/o XI CD S.F. Neri di Bari, esperienza lavorativa presso
il reparto di pediatria del Policlinico di Bari.
☐ Altro

Area organizzativa e progettuale

☐ Animatore digitale
☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
☒ Collaboratore del DS
Anni scolastici 2014/2015 c/o II CD Bosco di Ruvo di Puglia e 2015/2016 c/o I 
CD Bovio di Ruvo di Puglia, somministrazione e tabulazione delle prove INVASI.
☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
☐ Referente per alternanza scuola lavoro
☐ Referente per progetti di reti di scuole
☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio
☐ Referente/coordinatore orientamento
☐ Referente/coordinatore valutazione
☐ Tutor tirocinanti/neoassunti
☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
☐ Altro

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

☒ Certificazione linguistica B1 o superiore
Certificazione B1 in lingua inglese rilasciata dalla Pearson-LCCI.
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☒ Certificazioni informatiche
Certificazione ECDL full standard rilasciata da AICA.

☐ Certificazione Italiano L2
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di 
concorso
☐ Percorso universitario specializzazione sostegno
☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 
accesso
Corsi di Perfezionamento della durata annuale di 1500 ore con 60 crediti 
formativi presso Consorzio Universitario FOR.COM:                                              
1) LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA conseguita il 27/04/12 anno accademico 
2011/2012;                                                                                                            
2)TEORIA E DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA conseguito il 20/05/13 anno 
accademico 2012/2013;                                                                             
3)L’INSEGNAMENTO DELLA STORIA conseguito il 05/03/14 anno accademico 
2013/2014.

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)
☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
Corsi di Perfezionamento della durata annuale di 1500 ore con 60 crediti 
formativi presso Consorzio Universitario FOR.COM:                                              
1) LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA conseguita il 27/04/12 anno accademico     
2011/2012;                                                                                                            
2)TEORIA E DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA conseguito il 20/05/13 anno 
accademico 2012/2013;                                                                             
3)L’INSEGNAMENTO DELLA STORIA conseguito il 05/03/14 anno accademico 
2013/2014.
☐ Inclusione
☐ Nuove tecnologie
☒ Altro
Attività laboratoriali svolte nel periodo di formazione e di prova, organizzate a

livello territoriale e di istituzione scolastica previste dall’art.6 ore D.M. n.850 del

2015  per  la  durata  complessiva  di  50  ore  organizzati  dalla  scuola  Polo
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“Vaccina“  di  Andria:  1)NUOVE  TECNOLOGIE  E  LORO  IMPATTO  SULLA

TECNOLOGIA  2)GESTIONE  DELLA  CLASSE  E  DELLE  PROBLEMATICHE

RELAZIONALI  3)SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE 4)BISOGNI EDUCATIVI

SPECIALI E DISABILITÀ       

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

 Corso di formazione “ Competenze e Valutazione nel curricolo della scuola” a

cura della prof.ssa Carmela Tarantino c/o II CD Ruvo di Puglia - anno scolastico

2014/2015.
 Corso di formazione “ L’insegnamento della matematica secondo le Indicazioni

Nazionali  per il  curricolo della  scuola del  primo ciclo “ tenuto dalla  prof.ssa

Gabriella Colaprice presso il I CD Ruvo di Puglia - anno scolastico 2015/2016.
 Partecipazione all’incontro di informazione/formazione sulla sicurezza (art. 37,

dl 81/2008) tenutosi il 30/05/2015 presso il II CD di Ruvo di Puglia condotto dal

dott. Vincenzo Basile, responsabile servizio prevenzione e protezione.
 Ottime capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle

esigenze riferite all’utenza. Forte senso di responsabilità e di attaccamento al

lavoro.  Ottime  capacità  di  organizzazione  autonoma  con  individuazione  di

priorità ed assunzione di responsabilità, di problem solving, di gestione dello

stress e di lavorare in situazione di emergenza.

 

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: 03/08/2016 
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