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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     0007                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A346 Lingua e civiltà straniera (inglese) 
 
INDIRIZZO EMAIL:  luciavallifuoco61@gmail.com         
  

 
 
 
COGNOME: VALLIFUOCO    NOME:  LUCIA  
 
DATA DI NASCITA: 06/02/1961  
 
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  CLIL (Content and Language Integrated Learning)  :  
 
- Progetto di Rete CLIL TRHOUGH CLIL  -  Cascading Levels of Impact on Learners 
through Content and Language Integrated Learning . Scuola capofila IIS GIORGIO 
ASPRONI di Iglesias. 
 Attraverso la sperimentazione di modalità didattiche innovative, di ambienti di 
apprendimento e pratiche che pongano gli studenti al centro del processo di apprendimento, 
il progetto ha promosso la sensibilizzazione e diffusione della metodologia CLIL 
 Il progetto ha coinvolto, con ruoli diversi, docenti di lingua straniera e quelli di disciplina 
non linguistica,  formando il team CLlL. Il gruppo di supporto a livello di rete,  ha il ruolo di 
supporto nella progettazione, realizzazione dei materiali, attività in classe, valutazione, 
documentazione delle attività. La rete opera secondo le modalità della Ricerca Azione. Il 
gruppo di lavoro CLIL di ogni scuola ha seguito una metodologia comune, ma  cercherando  
di diversificare alcune scelte operative, sulla base delle diverse realtà scolastiche, del livello 
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di competenza degli studenti, delle discipline e tematiche coinvolte, della preparazione dei 
docenti nell’uso delle tecnologie.  

 
X  Didattica digitale 

Conoscenza e utilizzo della LIM in classe con software Active Inspire e Elite 
Panaboard . 

 
X   Socrates/Erasmus/… 
   Progetto Erasmus+ K1 -  CLIL IPSIA G. Ferraris Iglesias a.s. 2015/2016 
    Azione di sperimentazione e disseminazione della metodologia CLIL. 
 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

 
X  Educazione degli adulti 
 Docente curricolare di lingua inglese presso CPIA G. Ferraris di Iglesias a,s, 
2015/2016 e presso Meucci di Cagliari a.s. 2010/2011, 2011/2012. 
X  Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
    Insegnante di sostegno non specializzata presso la scuola media Spano a.s. 2006/2007 e 
presso il Liceo Artistico di Cagliari a.s. 201472015. 
 
 

 

Area organizzativa e progettuale 

 
X  Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 
 Docente formatore SCUOLA DIGITALE SARDEGNA - Progetto MASTER 
TEACHER ITIS  “ D. SCANO “ di Monserrato ( maggio- ottobre 2015 ) 
La LIM nella didattica. TIC e CLIL 
.Ambito della esperienza: Progetto Master Teacher - Rete Azuni 

             Anno : 2015 
             Durata ( in Mesi) : 3 

Breve descrizione: All'interno del progetto Scuola digitale Sardegna - Master Teacher , ho 
svolto il ruolo di formatrice MT presso la mia scuola , ITIS Dionigi Scano di Monserrato , 
dal 14 maggio al 28 ottobre , per un totale di 60 ore . Il corso  “ LIM e Didattica attiva “,  

rivolto ai colleghi docenti delle discipline umanistiche, ha fornito le conoscenze e 
competenze di base per l'utilizzo della LIM e del software Elite Panaboard per la creazione 
di unità didattiche UL e supporto per il reperimento di risorse in rete. 
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TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

 
  
 

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    CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
Ambito della esperienza: TKT CLIL University of Cambridge 
Anno : 2009 
Durata (in mesi): 4 
Breve descrizione: Partecipazione al corso di formazione finalizzato al conseguimento della 
certificazione TKT – Content and Language Integrated Learning, presso l’Anglo American Centre, 

ente accreditato della University of Cambridge (80 ore). 
 
X    Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
 
-  Ambito della esperienza: TKT Module 3 – Managing the Teaching and Learning 
Process. Università di Cambridge 

            Anno : 2011 
            Durata (in mesi): 4 

Breve descrizione: TKT Module 3 – Managing the Teaching and Learning Process, 
conseguito presso l’Anglo American Centre, ente accreditato della University of Cambridge 

(80 ore). 
 

 -  Ambito della esperienza: TKT Lesson Planning and use of resources for language 
teaching  
            University of Cambridge         
            Anno: 2010 
            Durata (in mesi): 4 

Breve descrizione: Corso di formazione finalizzato al conseguimento della certificazione 
Teacher’s Knowledge test (TKT) Module 2 – Lesson Planning and Use of Resources for 
Language Teaching, conseguito presso l’Anglo American Centre di Cagliari, ente 

accreditato della University of Cambridge (80 ore) 
 
-  Ambito della esperienza: FOR.COM . Consorzio Interuniversitario 

            Anno :  2011/12 
            Durata (in ore): 1500 

Breve descrizione:   Diploma di Perfezionamento in : “ Didattica delle lingue straniere”. 
 
-  Ambito della esperienza: FOR.COM . Consorzio Interuniversitario 

            Anno :  2010/11 
            Durata (in ore): 1500 
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Breve descrizione:   Diploma di Perfezionamento in : “ Didattica della Letteratura 
inglese”. 
 
 

            -  Ambito della esperienza: FOR.COM . Consorzio Interuniversitario 
            Anno :  2009/10 
            Durata (in ore): 1500 

Breve descrizione:   Diploma di Perfezionamento in : “ Cultura, Letteratura e Ciiviltà 
dell'Inghilterra: Elementi di didattica”. 
 
X  Nuove tecnologie 
 

 -  Ambito della esperienza: Progetto Scuola  digitale- USR SARDEGNA e INDIRE 
            MIUR. AOODRSA. REGISTRO UFFICIALE(U). 0007203 . 6-07-2015. 
            Anno di inizio: 2015 
            Durata : 75 ore 
            Breve descrizione: All'interno del Progetto Scuola digitale Sardegna - Master Teacher , ho                

conseguito il titolo di Master Teacher. 
 

         -  Ambito della esperienza: PON “ La scuola per lo sviluppo” Annualità 2006 (mis/az 1,3) 
            Anno: 2007 
            Durata :gennaio- aprile 2007  

Breve descrizione: All'interno del  PON “ La scuola per lo sviluppo” Annualità 2006, ho 

partecipato al corso “ Gli insegnanti a scuola di PC “  ( 57/65 ore). 
 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 -  CLIL : Corso  CLIL  nell'ambito del  Progetto Erasmus+ K1 -  “ Le lingue europee : 

Pietra miliare dell'apprendimento” (8/10 ore), presso  IPSIA “ G. FERRARIS “ di Iglesias  

Anno : 2016. 

- CLIL : convegno “Reading and CLIL Connections”presso Liceo Ginnasio “Siotto Pintor “   

Cagliari. Aprile 2016 

- CLIL: Seminario “ CLIL and the New Teaching Methodologies “ EF Education First  

Cagliari : marzo 2010. 
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- BES : “Riflessioni inclusive attorno ad un concetto che fa discutere. Prospettive, 

metodologie e strumenti di intervento “. Corso di formazione di 12 ore presso M.B. 

Rappresentanze editoriali .Relatore Prof.ssa Valeria Cuccu 

Anno : 2014 

- TIC : Seminario di formazione di 8 ore “ Didattica e TIC: insegnare con la LIM “presso il 

Liceo classico “MOTZO” di Q,.S.Elena. Relatore Prof.ssa Annarella Perra. 

Anno : 2010 

- TIC : Seminario di formazione ANILS – Oxford University Press “ Utilizzo didattico 

della LIM”  presso ITIS “ Bacaredda “. 

Cagliari: 2010 

- Corso di formazione per Mediatori civili e commerciali presso Ente di formazione della 

C.C. I.A.A. di Cagliari. 

            Anno 2011     

          - Docente  di lingua e civiltà inglese presso scuole medie, licei e istituti superiori di Cagliari e  

             provincia.     

Anni : 1989-2016. 

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: 16 agosto 2016 


