CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO:Marche 0004
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A047 - Matematica
INDIRIZZO EMAIL:

COGNOME: Angeloni

NOME: Giovanni

DATA DI NASCITA:
LUOGO DI NASCITA:

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)
Alcune esperienze in cui ho collaborato con docenti certificati CLIL, che
hanno svolto alcune unità didattiche di matematica in inglese nelle mie
classi prime.
☐Didattica digitale
Insegnante in una classe sperimentale con tablet - a. s. 2012/13 presso la
scuola IPSCT Claudia De Medici - Bolzan
☐Insegnamento all'estero
Breve supplenza a Praga alle dipendenze del Ministero degli esteri - Liceo
bilingue Italo-Ceco Ustavni - Praga
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☐Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
•

Referente giochi di Archimede - a. s. 2013/14 presso ITCAT "Delai" Bolzano

•

Coordinatore gruppo di Scacchi - a. s. 2015/16 presso la scuola IIS Galilei
Galileo - Bolzano

☐Tutor per alternanza scuola lavoro
Tutor per uno studente a. s. 2012/13 presso la scuola IPSCT Claudia De
Medici - Bolzano
☐ Altro
Partecipazione al progetto FIXO per orientamento in uscita per 11 studenti
a. s. 2014/15 presso la scuola ITE Battisti, SIA (servizi informatici aziendali) Bolzano

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☐Educazione degli adulti
•

a. s. 2010/11 e 2011/12 scuola serale presso IPSCT Falcone e Borsellino Bressanone (Bz)

•

a. s. 2013/14 scuola serale presso ITCAT Delai - Bolzano

☐Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
Spesso ho insegnato in Istituti Professionali in classi con fortissima
presenza di stranieri, o studenti certificati legge 170 e 104, anche con il
ruolo di coordinatore

Area organizzativa e progettuale
☐Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
•

Coordinatore di classe V serale a. s. 2011/2012- IPSCT Falcone e
Borsellino - Bressanone (Bz);

•

Coordinatore di classe IV a. s. 2012/13 - IPSCT Claudia De Medici Bolzano;

•

Coordinatore classe I a. s. 2015/16 - IIS Galileo Galilei (Bz)
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TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
☐Certificazioni informatiche
ECDL core (7 moduli) - 10/03/2014 conseguito presso Scuola Professionale
Marconi - Merano
☐Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di
accesso
Specializzazione PAS per la classe di concorso A049 Matematica e Fisica,
conseguita il 15/12/2014 con il punteggio di 87/100 presso l'Università di
Trento
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
☐Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
•

Corso di perfezionamento 1500 ore 60 cfu conseguito il 06/12/2012
presso la FOR.COM dal titolo "Didattica della Matematica"

•

Corso di perfezionamento 1500 ore 60 cfu conseguito il 21/02/2013
presso Mnemosine dal titolo "Teoria e metodo dell'apprendimento
collaborativo: indirizzo area disciplinare scientifica della scuola
secondaria"

☐Nuove tecnologie
•

Corso di perfezionamento 1500 ore 60 cfu conseguito il 08/02/2014
presso Mnemosine dal titolo "Teoria e metodo dell'uso delle tecnologie
multimediali nella didattica: indirizzo insegnamenti della scuola
secondaria

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: 10/08/2016
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