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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     LOMBARDIA  AMBITO 0007                   
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:   CLASSE DI CONCORSO A017 
 
INDIRIZZO EMAIL:   paolamaria.galioto@istruzione.it 
                                   

 
 
 
COGNOME: GALIOTO    NOME:  PAOLA MARIA 
 
DATA DI NASCITA: 08/07/1972 
 
LUOGO DI NASCITA:  CARLENTINI (SR)          
 
 
 

 
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)  

 Scrivi qui 

X Didattica digitale  

    Utilizzo     quotidiano del     digitale   nella    didattica   rivolta   a coinvolgere gli    

     gli studenti   in   attività   innovative  mirate all’acquisizione   delle  competenze  

     previste (utilizzo del computer in classe per la proiezione di slide in power point 

     per semplificare gli argomenti delle lezioni e prolungare i tempi di attenzione del 

     gruppo classe). 
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X Didattica innovativa 

     Promozione  di attività che favoriscano la creazione di  ambienti non competitivi 

    e  che   facilitino un  approccio  responsabile,  collaborativo,  meta cognitivo   dei  

    discenti, in  cui   il Peer to Peer ed  il Cooperative Learning   siano   finalizzati al    

    Problem Solving,  all’accrescimento delle competenze relazionali/interpersonali,  

    dell’attitudine  ad indagare la realtà. 

 

        

X Didattica laboratoriale 

               Predisposizione di  ambienti  partecipativi  in  cui i   discenti coinvolti in attività di  
               Problem Solving,  possano  agire attivamente  learning by doing.  È utile il lavoro  
               a  piccoli gruppi.  Il vero apprendimento si realizza attraverso  un coinvolgimento  
               attivo e personale   e lavorando  in coppie  o  a  piccoli   gruppi    gli alunni  sono  
               coinvolti in una partecipazione attiva.  In   una   sessione  di   lavoro  cooperativo 
               si richiede di spiegare ai compagni con proprie parole, di  porsi   reciprocamente  
               domande, di cercare risposte condivise, di discutere  sul   significato di termini e  
               concetti, di trovare un accordo, di applicare quanto appreso. 
 

 

           ☐  Educazione ambientale 
Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

X Altro 

Anno  2001/2002,   ragioniere   presso   “Colleroni “  s.n.c.  Carlentini   (SR). 

L’esperienza ha consentito di mette in pratica  quanto appreso teoricamente 

durante gli anni di    studio    attraverso     la     risoluzione    di    casi    reali,  

la compilazione di fatture, i rapporti con fornitori, clienti e banche. 
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

X Educazione degli adulti 

    Anno scolastico 2010/2011, da 06/04/2011 a 24/05/2011, I.I.S. “Enrico de Nicola” 

    di S. Giovanni La Punta (CT), corso serale. 

      

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

    Esperienze   in  classi  con   allievi di  livelli  e stili  di  apprendimento eterogenei,    

    nonché  con alunni  seguiti dall’insegnante di sostegno.  Esigenza di condividere  

    scelte,   strategie  e    metodologie   per una didattica inclusiva.  Progettazione e  

    pianificazione   periodica  dei   percorsi di  apprendimento,   utilizzo dei mediatori  

    didattici,  cooperazione con tutti i colleghi del Consiglio di classe nella stesura ed  

    attuazione   di     percorsi per  alunni con Bisogni Educativi speciali (PEI e PDP),  

    osservazione   e valutazione  dei  discenti con  approccio formativo,  promozione  

    della   meta-cognizione, di apprendimenti   finalizzati   al  raggiungimento   degli  

    obiettivi previsti e al successo formativo. 

     

      

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 



4 
 

 Scrivi qui 

X  Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 

    Anno scolastico 2008/2009 I.I.S. “C.Alberto Dalla Chiesa” di Caltagirone, in   

    qualità di docente esperto interno, per il corso di Formazione post qualifica  

    “Food and Baverage Management  Assistant“. 

 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

X Certificazioni informatiche 

   Certificato ECDL, rilasciato da AICA in data 23/02/2007. 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

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

          Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

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

 Scrivi qui 
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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) 

 Scrivi qui 

X Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

-  Master di I livello in “Teoria e metodologia della valutazione nella scuola”, 

Università    telematica  G. Marconi, Roma, 1500 ore, 60   crediti  formativi. 

- Master di I livello in “Economia Aziendale”, Università telematica G. Marconi,         

Roma, 1500 ore, 60 crediti formativi. 

 

X Inclusione 

         Diploma di Perfezionamento in “Strategie e metodi di intervento sulla disabilità 

         in   ambito didattico: indirizzo   area disciplinare   Giuridico   economica    della  

         scuola    secondaria”,     Università    per    stranieri   “Dante Alighieri”,  Reggio 

         Calabria, 1500 ore, 60 crediti formativi. 

 

X Nuove tecnologie 

          Diploma di Perfezionamento in “Teoria e metodo delle tecnologie multimediali  

          nella didattica”,   Università    per   stranieri “Dante Alighieri”, Reggio Calabria,  

          1500 ore, 60 crediti formativi. 

 

X Altro 

           Corso   IAL    n° 26FCP033    per    English   training     course     autorizzato  

           dall’Assessorato Regionale   Lavoro con D:A n° 3 del 04/02/04, Acireale (CT) 

           dal 23/04/2004 al 09/12/2004, 90 ore. 

 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 

  Diploma  di  abilitazione  per  la  classe  A048  Matematica  Applicata  (P.A.S), 

conseguito in data 24/07/2014, con voti 95/100, presso università degli Studi di 

Catania. 
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 Formazione interna in ambito ITC, “FIDENIA: una piattaforma di e-learning, 3 ore, 

I.T.C. “Abba Ballini”, Brescia, anno 2015/2016. 

 Corso di formazione per docenti di ogni ordine e grado sui temi del cyber bullismo, 

anno scolastico 2015/2016, organizzato dall’URS Lombardia, in collaborazione con 

la polizia postale e delle    Telecomunicazioni    della   Lombardia     e Co.re.com 

Lombardia, pressi  I.I.S. “Abba Ballini” di Brescia, n. 09 ore. 

 Convegno sul tema: “Scuola senza stress”, tenuta dal prof. Ashley Deans, docente 

di fisica, Preside della Università MUM (Iowa) USA, presso I.I.S. “Vincenzo 

Capirola”, Leno (BS), 3 ore, anno scolastico 2015/2016. 

 Propensione     al    lavoro     di      equipe.      La       dimensione         collaborativa  

 

           dell’insegnamento,      la      co-progettazione       di     itinerari       formativi,         la  

   

condivisione      di  buone     pratiche,   il   confronto  e il  dialogo   tra docenti   sono  

  

caratteristiche    irrinunciabili    dell’agire   di  ciascun   insegnante  al   fine    di    un 

 

arricchimento    personale     e     del successo  formativo dei discenti. 

 

 Esperienza di insegnamento presso Istituti paritari dal  2002 al 2008. 

  

 

 

 

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: 18/08/2016 


