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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:Sardegna 0007  
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A246 Lingua e civiltà straniera francese        posto di 
sostegno 
 
INDIRIZZO EMAIL:elisabetta.corona@istruzione.it 
  

 
 
 
COGNOME: Corona     NOME:  Elisabetta 
 
DATA DI NASCITA: 17/02/1966  
 
LUOGO DI NASCITA: Cagliari     
 
 
 

 
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 
 

X☐Didattica digitale 
Utilizzo costante della tecnologia: LIM, supporti multimediali e audio-visivi. 

X☐Didattica innovativa 
Utilizzo l’apprendimento cooperativo, il tutoring, l’apprendimento attraverso il fare, il role-playing, 
il brainstorming, il problem solving. 

X☐Didattica laboratoriale 
Ricorro sovente all’apprendimento per scoperta per incoraggiare un atteggiamento attivo dei 
discenti nei confronti della conoscenza. 

X☐Insegnamento all'estero 
Ho avuto per un anno l’incarico di assistente di lingua italiana in un istituto statale di I e II grado in 
Francia. 
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X☐Tutor per alternanza scuola lavoro 
Ho coadiuvato i miei colleghi tutor per gli stage nell’organizzazione e nello svolgimento degli stage 
degli studenti interessati da disabilità appartenenti alle classi a cui sono stata assegnata negli ultimi 
due a.s. 
 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

X☐Disagio 
Come insegnante per le attività di sostegno una parte consistente della mia attività è rivolta 
soprattutto alla prevenzione e al contrasto del disagio. Ho insegnato in aree caratterizzate da disagio 
socio-economico e culturale. 

X☐Dispersione 
Ho lavorato nell’ambito del progetto regionale: Prevenzione della dispersione scolastica (2009). 

X☐Educazione degli adulti 
Ho svolto l’incarico di docente di lingua inglese, di base e tecnica, in due corsi professionali 
regionali, esperienza importante per l’utilizzo di tecniche di insegnamento efficaci per discenti 
adulti.  

X☐Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, …) 
Rappresenta uno dei punti fondamentali della mia azione didattica: sviluppare le potenzialità che si 
trovano in ogni studente, creando le condizioni più adeguate e rispondendo alle esigenze di ognuno 
di loro. Inoltre sensibilizzare i singoli all’accoglienza e al rispetto. 
 

 

Area organizzativa e progettuale 

X☐Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 
Ho collaborato per la preparazione degli studenti alle manifestazioni relative alla valorizzazione 
delle ricchezze artistiche del territorio in cui ho insegnato.  
 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

X☐Percorso universitario specializzazione sostegno 
-Laurea in Lingue e Letterature straniere, lingua quadriennale Francese, biennali Inglese e Tedesco 
(1991).   
-Abilitazione all’insegnamento in Lingua e Civiltà Francese e Lingua Francese (2000) 
-Abilitazione all’insegnamento in Lingua e Civiltà Inglese e Lingua Inglese (2001). 
-Specializzazione per l’insegnamento del sostegno negli istituti secondari di II grado (2015) 
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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 
 

X☐Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
Corsi di perfezionamento:-Apprendimento e sviluppo della lingua straniera 60 CFU presso 
For.Com, formazione per la comunicazione. Consorzio Interuniversitario (2007). 
-Master: Teoria e metodologia della valutazione nella scuola presso Università Telematica 
G.Marconi (2006). 
-Corso di perfezionamento: Didattica delle lingue straniere 60 CFU presso For.Com, formazione 
per la comunicazione. Consorzio Interuniversitario (2005); 
 
 
 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

Nel corso di specializzazione per le attività di sostegno sono stati affrontati i seguenti temi e 

laboratori: 

-Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo. 

(30 ore). 

-Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe. (30 ore). 

-Pedagogia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento. (30 ore). 

-Modelli integrati di interventi psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi 

generalizzati dello sviluppo. (30 ore). 

-Didattica speciale: approccio cognitivo e cooperativo. (30 ore). 

-Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di Vita e modelli di qualità della vita: dalla 

programmazione alla valutazione. (30 ore). 

-Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali. (30 ore). 

-Neuropsichiatria infantile. (30 ore). 

-Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica. (22 ore). 

-Pedagogia della relazione d'aiuto. (8 ore). 
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Laboratori: 

-Linguaggi e tecniche comunicative non verbali. (20 ore). 

-Didattica per le disabilità sensoriali. (20 ore). 

-Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive. (20 ore). 

-Didattica speciale: codici comunicativi dell’educazione linguistica. (20 ore). 

-Didattica speciale: codici del linguaggio logico-matematico. (20 ore). 

-Interventi psico-educativi e didattici con disturbi  relazionali. (20 ore). 

-Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali. (20 ore). 

-Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro. (20 ore). 

-Didattica delle educazioni e dell’area antropologica.(20 ore). 

-Tic, Nuove tecnologie per l’apprendimento applicate alla didattica speciale. (75 ore). 

-Tirocinio diretto. (150 ore). 

-Tirocinio indiretto. (75 ore). 

Partecipazione a convegni e frequenza corsi:  

-Laboratorio pratico sulla programmazione operativa sui casi di autismo (corso di aggiornamento 

2016). 

-Laboratori formativi organizzati dall’USR Sardegna nell’ambito dell’anno di prova: Innovazione 

digitale; Inclusione; Valutazione e Programmazione per competenze (2016). (50 ore). 

-La gestione delle classi difficili (corso di aggiornamento 2015).                             

-I Bisogni Educativi Speciali in un’ottica inclusiva (Convegno Internazionale 2015). 

-Corsi di perfezionamento nell’uso delle tecnologie tenuti nelle istituzioni scolastiche in cui ho 

insegnato. 

-Inserita nella graduatoria del CLA Cagliari per lingua francese per corsi e collaborazioni. 
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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: Cagliari, 19/08/2016 
 
 
                                                                                                     Elisabetta Corona 


