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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     LOMBARDIA 0007                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A048  MATEMATICA APPLICATA 
 
INDIRIZZO E MAIL:   roberta.madoni@istruzione.it     
MAIL PRIVATA:          r.madoni@libero.it      

 
 
 
COGNOME:  MADONI    NOME:   ROBERTA  
 
DATA DI NASCITA: 6 DICEMBRE 1963  
 
LUOGO DI NASCITA:   BRESCIA            
 
 

 
ESPERIENZE 

 
Area della didattica 

 

 

☒ Didattica digitale 

Capacità di utilizzo di computer. Conoscenza di vari software operativi tra cui GEOGEBRA, 
DERIVE 6, EQUATION (da approfondire). 

 

☒ Didattica innovativa 

 Utilizzo delle seguenti strategie: learning by doing, brain storming, peer learning, peer review, 

project work, creazione mappe concettuali. 

 

 

☒ Didattica laboratoriale 

Svolgendo, da molti anni (circa 20), attività di esercitatrice sia di matematica che di statistica 
rispettivamente presso la facoltà di Economia e Commercio e presso la facoltà di Medicina e 
Chirurgia (corsi di Laurea in infermieristica e in tecniche di radiologia medica) dell'Università 
degli studi di Brescia, ho attivato una didattica laboratoriale basata sull'uso di slides, proiettori 
e lavagne luminose. 
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☒ Altro 

1. svolgimento di corsi di potenziamento (a.s. 2013/2014) di matematica presso l’I.i.s. “ 
A. Lunardi” di Brescia. 

2. svolgimento di corsi di recupero di matematica presso l’ i.i.s. “Piero Sraffa” di Brescia 
e presso l’I.i.s. “ A. Lunardi” di Brescia. 

3. svolgimento di corsi di potenziamento per test ammissione all’ Università di 
ingegneria ed economia (a.s. 2015/2016) presso Itc “Battisti” di Salo’ 

 

 
 

Click here to enter text.  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Dispersione 

Ho progettato e realizzato una dispensa intitolata “ I SAPERI MINIMI” con 
l'obbiettivo di raggiungere, con facilità e nel breve termine, i requisiti fondamentali, al 
fine di contrastare l'insorgere di problematiche frustranti nell'abbandono scolastico. 

 

☒ Educazione degli adulti 

 Negli anni scolastici 14/15 e 15/16 ho insegnato nel corso serale dell'Istituto 

Battisti di Salò. Durante l'anno scolastico 15/16 ho frequentato il corso di formazione 

per l'insegnamento agli adulti, corso IDA, della durata di 15 ore. Per diversi anni ho 

insegnato ai corsi serali presso il CFP ZANARDELLI di Villanuova sul Clisi 

☒ Altro  

 Disponibilità verso il prossimo: ho tenuto corsi di recupero e/o potenziamento 

gratis per ragazzi con difficoltà   economiche presso l’ Auser  di botticino nell’anno 

2013/2014. 

 

Area organizzativa e progettuale 

☒ Altro 

COORDINAMENTO: Per diversi anni scolastici e in diversi istituti ho svolto il 
ruolo di coordinatore di classe. Anche nell'anno scolastico appena concluso (15/16) 
sono stata coordinatrice della classe III serale presso l'Istituo Battisti di Salò  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

1. Collaborazione con Casa Editrice La scuola per rivista Didattica delle scienze (anni 
2002/2004) 

2. Pubblicato (1996) dispensa, in due volumi, di esercizi di Matematica Generale in 
collaborazione con altre tre colleghe esercitatrici di Matematica Generale presso 
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Brescia. 

3. Pubblicato sulla rivista PRATICA AZIENDALE –anno XI 31 ottobre 1988 (casa 
editrice PIROLA) articolo intitolato “ I financial future”.  

4. Capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambienti multiculturali, acquisite 
attraverso attività professionale e sportiva (praticata in gioventù). 

5. Alternanza scuola lavoro: ho frequentato un corso (tenuto presso l'Isfor 2000) di 
qualificazione per docente formativo e tutor formativo post-diploma. 

 
 

 

 

      

 

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: 17 agosto 2016  


