
1 
 

CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 

AMBITO:     PUGLIA Ambito 0014                        
 

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A049 MATEMATICA E FISICA  
 
INDIRIZZO EMAIL:   maria.patella@istruzione.it         

  
 

 

 
COGNOME: PATELLA     NOME:  MARIA 
 

DATA DI NASCITA: 22/01/1977 
 
LUOGO DI NASCITA:  FOGGIA            

 
 

 

 
ESPERIENZE 

 
Area della didattica 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 

X Didattica digitale 

 

MASTER DI I LIVELLO : Tecnologie dell’istruzione (TIC) (1500 ore – 

60 CF) conseguito presso Università Telematica “G. Marconi” il   14/02/2008           

A.S.2015/2016  Liceo “C. Poerio” – Foggia: partecipazione al progetto 

classi 2.0 nella classe 2^B Scienze Umane come docente di sostegno. 

Ampio utilizzo di strumenti digitali quali LIM e TABLET                                         

DIDATTICA 3.0  per una formazione continua  

 

X Didattica innovativa 

Come docente curricolare e come insegnante di sostegno ritengo sia centrale 

un nuovo approccio al difficile processo di insegnamento-apprendimento.  

Nella mia didattica assumono un ruolo fondamentale metodologie innovative 

quali il Problem solving e il Brain Storming attraverso le quali lo studente 

sviluppa l’ambito creativo e il senso critico e trova soluzioni alternative a 

problematiche di vario genere.  
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MASTER DI I LIVELLO: Professione docente; dal sapere al sapere 

insegnare (1500 ore – 60 CF) conseguito presso Libera Università degli 

Studi  “S. Pio V” il   11/09/2010                

Utilizzo di software didattici (Es. Geogebra) per un insegnamento 

dinamico e attivo da parte dello studente. 

       x Didattica laboratoriale 

Nell’insegnamento della Fisica mi avvalgo spesso di esperienze laboratoriali 

nelle quali gli studenti, lavorando in gruppo, arrivano sperimentalmente alla 

formulazione delle proprietà fisiche degli elementi studiati.  

 

☐ 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 

 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

 

X Altro 

ESPERIENZA ACCADEMICA: Politecnico di Bari – sede Foggia               

A.A. 2002/2005 : S.A.S.D. – Attività di sostegno alla didattica I anno di 

Ingegneria Elettrica, Civile, Meccanica e Gestionale del Corso di Geometria                                                                                                                                    

e Algebra.                                                                                                                                                                                                      

A.A. 2003/2006 Corso di Azzeramento debito formativo in Matematica 

(Geometria) I anno di Ingegneria Elettrica, Civile, Meccanica e Gestionale del 

Corso di Geometria e Algebra.                                                                      

A.A. 2005/2008 Incarico con contratto retribuito (docente titolare 

esterno) per l’insegnamento  di Geometria e Algebra  I anno di Ingegneria 

Elettrica, Civile, Meccanica e Gestionale del Corso di Geometria e Algebra.                   
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CORSI DI RECUPERO IN MATEMATICA:   A.S.  2007/2008    Liceo 

Classico V. Lanza – Foggia; A.S. 2015/2016 Liceo “C. Poerio” – Foggia 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione  

 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

 

☐ Bullismo 

 

X Disagio 

A.S. 2011/2012 e A.S. 2014/2015 : In qualità di docente di sostegno presso 

IPSSAR “A. Pacinotti di Foggia e presso l’IISS “ G. Pavoncelli” di Cerignola - 

indirizzo Meccanico  la mia attività didattica è stata svolta 

principalmente alla prevenzione e al contrasto del disagio. 

☐ Dispersione 

  

☐ Educazione degli adulti 

  

X Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 

L’inclusione rappresenta uno dei punti cardine della mia didattica. Avendo 

ricoperto per molti anni anche il ruolo di docente di sostegno, ho maturato 

l’esigenza di rendere tutti partecipi del proprio successo nell’apprendimento e nelle 

relazioni, valorizzando le differenze.  

A.S. 2012/2013 Docente referente per il sostegno GLH Operativo – Liceo 

Scientifico “ A.Volta “ - Foggia 

A.S. 2015/2016 Insegnante membro del GLH d’Istituto - Liceo “C. Poerio” - 

Foggia                                                                                                                                                                                                                                                                    

A.S. 2015/2016 : Partecipazione al convegno “Dislessia nell’adulto. 

Esperienze   nel mondo del lavoro e dell’Università” 

 

☐ Sezioni carcerarie 

  

☐ Sezioni ospedaliere 

  

☐ Altro 
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Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

  

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

  

☐ Collaboratore del DS 

  

X Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 

A.S.2012/2013  Docente referente per il sostegno GLH Operativo – 

Liceo    Scientifico “ A.Volta “ - Foggia  

 

☐ 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 

  

X Tutor tirocinanti/neoassunti 

A.S. 2012/2013 Tutor tirocinante TFA per il sostegno -  Liceo    Scientifico 

“A.Volta “ - Foggia 

 

X Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

A.A. 2007/2008 Tutor studentesse arabe presso  Politecnico di Bari – sede 

Foggia  I anno di Ingegneria Civile 

☐ Altro 
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TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

  

X Certificazioni informatiche 

 

EIPASS 7 MODULES USER : European Informatics Passaport conseguita 

il 22/07/2016 presso Associazione GM Global Form                                              

Corso di Informatica livello avanzato ( 40 h) presso il Cento Studi Levante 

con il patrocinio della Regione Puglia. 

  

☐ Certificazione Italiano L2 

  

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

  

X Percorso universitario specializzazione sostegno 

 

SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO conseguita presso la SSIS Puglia – 

Università degli studi di Foggia il 30/05/2006.   

 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

  

X Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO post lauream (400h – 25 CF) in 

“Comunicare in classe, dinamiche e modelli”, conseguito presso 

l’Università degli Studi di Firenze il 22/07/2006                                                                             

CORSO DI PERFEZIONAMENTO post lauream (400h – 25 CF) in 

“Comunicazione interpersonale e relazione educativa: tra famiglia e 

scuola”, conseguito presso l’Università degli Studi di Firenze il 16/06/2007                                               

MASTER DI I LIVELLO : Tecnologie dell’istruzione (TIC) (1500 ore – 

60 CF)  conseguito presso Università Telematica “G. Marconi” il   14/02/2008          

MASTER DI I LIVELLO : Teoria e metodologia della valutazione nella 

scuola (1500 ore – 60 CF)   conseguito presso Università Telematica “G. 

Marconi” il   25/02/2009                                                                                            

MASTER DI I LIVELLO : Professione docente; dal sapere al sapere 

insegnare (1500 ore – 60 CF)   conseguito presso Libera Università degli 

Studi  “S. Pio V” il   11/09/2010                       
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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 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

  

X Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 

Corso di Informatica livello avanzato ( 40 h) presso il Cento Studi 

Levante con il patrocinio della Regione Puglia                                                                         

CORSO DI PERFEZIONAMENTO post lauream (400h – 25 CF) in 

“Comunicare in classe, dinamiche e modelli”, conseguito presso 

l’Università degli Studi di Firenze il 22/07/2006                                                                                                        

CORSO DI PERFEZIONAMENTO post lauream (400h – 25 CF) in 

“Comunicazione interpersonale e relazione educativa: tra famiglia e 

scuola”, conseguito presso l’Università degli Studi di Firenze il 16/06/2007                                               

MASTER DI I LIVELLO : Tecnologie dell’istruzione (TIC) (1500 ore – 

60 CF)  conseguito presso Università Telematica “G. Marconi” il   14/02/2008          

MASTER DI I LIVELLO : Teoria e metodologia della valutazione nella 

scuola (1500 ore – 60 CF)   conseguito presso Università Telematica “G. 

Marconi” il   25/02/2009                                                                                                         

MASTER DI I LIVELLO : Professione docente; dal sapere al sapere 

insegnare (1500 ore – 60 CF)   conseguito presso Libera Università degli 

Studi  “S. Pio V” il   11/09/2010                       

 

X Inclusione 

SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO conseguita presso la SSIS Puglia – 

Università degli studi di Foggia il 30/05/2006   

 

X Nuove tecnologie 

MASTER DI I LIVELLO : Tecnologie dell’istruzione (TIC) (1500 ore – 

60 CF)  conseguito presso Università Telematica “G. Marconi” il   14/02/2008          

  

☐ Altro 

  

 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 
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 Possiedo buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mia 

esperienza formativa e lavorativa 

 Possiedo spirito di gruppo e attitudine al lavoro in gruppo 

 Ho buona capacità di adeguarmi ad ambienti multiculturali 

 

 

 

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            Firma 
 
Foggia, 16/08/2016 


