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COGNOME: DIBENEDETTO     NOME:  LUCIA  
 
DATA DI NASCITA: 15/10/1975 
 
LUOGO DI NASCITA: Castellaneta          
 
 
 

 
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 
☐ Didattica digitale 

Utilizzo di strumenti digitali; partecipazione al seminario di formazione 
organizzato da Pearson Italia “A lezione con la LIM” di 2 ore; partecipazione al 
progetto “Missione computer”, per la conoscenza e lo sviluppo delle 
competenze di base sull’uso dei principali programmi applicativi per personal 
computer, certificato da Paideia 

☐ Didattica innovativa 
Utilizzo di didattiche innovative nell’ambito delle classi (Circle time, Peer 
tutoring, Flipped classroom, Cooperative Learning); attività svolte con l’utilizzo 
di didattiche innovative e documentate durante l’anno di prova; partecipazione 
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al corso di aggiornamento “Cooperative Learning” con l’esperta dott.ssa 
Napolitano 

☐ Didattica laboratoriale 
Realizzazione di laboratori di scrittura durante le attività didattiche curriculari 

☐ Educazione ambientale 
Esperienza sviluppata nell’ora di Approfondimento durante l’a.s. 2015/2016 
c/o l’I.C. “Severi ”-Crispiano- 

☐ Insegnamento all'estero 
Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 
Esperienza sviluppata nell’ora di Approfondimento durante l’a.s. 2015/2016 
c/o l’I.C. “Severi “-Crispiano- 

☐ 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 

☐ Altro 
Scrivi qui 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 
Scrivi qui 

☐ Bullismo 
Scrivi qui 

☐ Disagio 
Scrivi qui 

☐ Dispersione 
 Esperienza maturata nell’a.s. 2015/2016 in alcune classi con alunni a forte 
dispersione scolastica 
☐ Educazione degli adulti 
 Esperienza maturata con i corsi serali durante gli anni scolastici 2013/2014 e 
2014/2015 classe di concorso A050 
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☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
 Esperienza maturata in classi in cui vi era la presenza di alunni con BES e 
DSA, personalizzazione di percorsi formativi e stesura di PDP  
☐ 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 
 Esperienza maturata nel corso degli anni come coordinatrice di c.d.c. 
☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 
 Scrivi qui 
☐ 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 
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TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 
 Scrivi qui 
☐ Certificazioni informatiche 
 Scrivi qui 
☐ 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 
• Corso di perfezionamento: “L’orientamento nella scuola: tecniche e strategie per la 

didattica” conseguito il 22/03/11 di durata annuale-1500 ore presso FOR.COM.  
• Corso di perfezionamento: “Didattica dell’italiano” conseguito il 28/04/10 di durata 

annuale-1500 ore presso FOR.COM; 
• Corso di perfezionamento: “Scienze della valutazione dell’apprendimento” 

conseguito il 05/03/09 di durata annuale-1500 ore presso FOR.COM; 
• Corso di perfezionamento: “Tecniche d’insegnamento della letteratura italiana” 

conseguito il 22/09/05 di durata annuale presso Università telematica Marconi-
Roma                                                                            

 
 

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 
☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
 Scrivi qui 
☐ Inclusione 
 Scrivi qui 
☐ Nuove tecnologie 
 Scrivi qui 
☐ Altro 
 Scrivi qui 
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

ATTIVITA’ FORMATIVE 

• Corso di aggiornamento “Cooperative learning” con l’esperta dott.ssa Napolitano c/o 

l’I.C. “F. Severi”- Crispiano- tenutosi in Aprile 2016 per un totale di 8 ore; 

• Partecipazione al seminario online di formazione organizzato da Pearson Italia 

“Certificazione delle competenze II parte L’UDA per competenze” con la relatrice 

Franca Da Re, tenutosi il giorno 29 ottobre 2015 dalle ore 17.00 alle ore 18.00; 

• Partecipazione al seminario online di formazione organizzato da Pearson Italia 

“Certificazione delle competenze I parte Osservare e valutare” con la relatrice Franca 

Da Re, tenutosi il giorno 21 ottobre 2015 dalle ore 17.00 alle ore 18.00; 

• Partecipazione al seminario di formazione organizzato da Pearson Italia “A lezione 

con la LIM” con il relatore Piero Pappalettere, tenutosi a Massafra il giorno 26 marzo 

2015 per un totale di 2 ore di aggiornamento; 

• Partecipazione al “Seminario di informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-

PISA e altre ricerche internazionali”, finanziato dal Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo sviluppo” -FSE-2007-IT 05 1 PO 007-ASSE I-Capitale Umano-

Azione B.3 “Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento”, 

tenutosi in Taranto nei giorni 12 e 13 novembre 2008 realizzato in collaborazione con 

l’INVALSI; 

• Partecipazione al progetto “Missione computer” per la conoscenza e lo sviluppo delle 

competenze di base sull’uso dei principali programmi applicativi per personal 

computer, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, tenutosi nell’anno 2002, certificato 

da Scuola Media Statale “N. Andria” –Massafra- e Paideia-Società di Formazione. 

ESPERIENZE 
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• Nomina commissario interno (Esami di Stato a.s. 2014/2015) classe di concorso 

A050 c/o Itis Amaldi –Massafra-.                                                                                   

Nomina commissario interno (Esami di Stato a.s. 2012/2013) classe di concorso 

A051 c/o Liceo Statale Tito Livio –Martina Franca-; 

 

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  

Prof.ssa Lucia DIBENEDETTO 
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