CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO NELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO: 0004
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A019
INDIRIZZO EMAIL:
COGNOME: Troiani

NOME: Giovanna

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.
ESPERIENZE
Area della didattica
•

Didattica laboratoriale:
- lezioni in laboratorio;
- realizzazione di schemi;
- realizzazione di mappe concettuali.

•

Educazione ambientale.

•

Legalità e cittadinanza:
- annualmente nella programmazione moduli di legalità e cittadinanza.
- a.s. 2015/2016 partecipazione con allievi ad incontri su "Abusivismo
commerciale e contraffazione";
- a.s. 2015/2016 contributo all'organizzazione del seminario formativo
"Interroga la Corte";
- a.s. 2015/2016 lezioni integrative di Diritto agli allievi del triennio corso
Geometri.

•

Alternanza scuola lavoro:
- a.s. 2015/2016 Collaborazione con il tutor per organizzare "alternanza
scuola lavoro";
- Educazione finanziaria: progetto Banca d'Italia "Strumenti di
pagamento alternativi al contante Moneta bancaria";
- Impresa formativa simulata: organizzazione incontro allievi con
l'imprenditore "L'esperienza sulla costituzione e gestione di un'Agenzia
di Viaggi".

•

2015/2016 Partecipazione a gruppo di lavoro per stesura del PTOF.

•

29 anni di insegnamento Discipline giuridiche ed economiche classe
A019.
Area dell'accoglienza e dell'inclusione

•

Aree a rischio e forte immigrazione:
-

Insegnamento

in scuole con percentuale di alunni stranieri

considerevole.
•

Disagi:
- Diversi anni di insegnamento presso Istituto professionale, gestito

situazioni differenti di disagio.
•

Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…):
- Insegnamento in classi con allievi disabili, bes, dsa;
- Anno 2015/2016 sostituzione temporanea insegnante di sostegno.
Area organizzativa e progettuale

•

Collaboratore del DS:
- Nei primi anni di insegnamento collaboratore del DS.

•

Coordinatore:
- Coordinatore di classe per più anni.

TITOLI UNIVERSITARI E CULTURALI
•

Laurea in Economia e commercio.

•

Abilitazioni:
- A019;
- A048.
ATTIVITÀ FORMATIVE

•

Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali:
- a.s 2015-2016 corso formazione: nuove risorse digitali, didattiche
disciplinari.

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”.

San Benedetto del Tronto, 19/08/2016

