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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
  AMBITO:     Marche 0007                  POSTO O CLASSE DI CONCORSO:   posto comune   EEEE  INDIRIZZO EMAIL:   boramorena@libero.it             COGNOME: Bora  NOME:  Morena  DATA DI NASCITA: 17/11/1975  LUOGO DI NASCITA:   Treia (MC)             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 

Scrivi qui 
☒  Didattica innovativa 
 

Approccio alla flipped classroom 
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☒  Didattica laboratoriale 
 

Durante l’anno di prova e di formazione mi sono documentata ed ho 
sperimentato alcune attività di didattica laboratoriale, trasversale e 
flessibile, somministrando agli alunni alcuni argomenti dei programmi 
ministeriali attraverso le metodologie di debate e di cooperative learning. 

☐  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 

☒  Altro 
 

a) Corsi di formazione organizzati da vari I.C della Provincia di Mantova: 
“Documentare col computer immagini – foto – video digitali” 6 ore, 
“Didattica e software libero” 9 ore, 
“Corso sulla sicurezza” ore 1,30, 
“Sostegno al sostegno” ore 12, 
“I tablet nella scuola?” ore 4, 
“Lim ... e oltre”, 
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“Il metodo sillabico: esperienze a confronto e prospettive per il futuro”, 
“Benvenuti in prima: impariamo a leggere e a scrivere!” ore 10, 

 
Durante l’anno scolastico 2015/2016 ho frequentato:  
b) corsi di formazione organizzati dal Miur: 

“Nuove risorse digitali ed il loro impatto sulla didattica” 3 ore,  
“Gestione della classe e problematiche relazionali” 3 ore, 
“Bisogni Educativi Speciali” 3 ore,  
“Buone pratiche di didattiche disciplinari”) 3 ore; 

c) corsi di formazione organizzati dall’ I.C. “Solari” di Loreto dove ho svolto 
l’anno di prova: 

“Debate” 6 ore,  
“Flipped classroom” 6 ore,  
“Yes, we code” 6 ore,  
“Filosofia coi bambini” 2 ore,  
“PDP: questo sconosciuto” 2 ore.  
Inoltre ho partecipato alla “Lezione informativa sulle manovre di 
disostruzione pediatriche” 2 ore organizzata dalla Croce Rossa Italiana - 
Comitato Locale di Loreto. 

 
Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 
Scrivi qui 

☐ Bullismo 
Scrivi qui 

☐ Disagio 
Scrivi qui 

☐ Dispersione 
 Scrivi qui 
☐ Educazione degli adulti 



4 
 

 Scrivi qui 
☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
 Scrivi qui 
☐ 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 
 Scrivi qui 
☐ 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 
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 Scrivi qui 
 

 
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 
 
 Diploma di laurea in lettere, indirizzo moderno, vecchio ordinamento,   
della durata quadriennale. 

 
 

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 
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 Scrivi qui 
☐ Altro 
 Scrivi qui 

 
 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 
In seguito alla formazione umanistica plasmata nell’ambiente universitario ed 
alle esperienze nel mondo del  lavoro (tra le quali portalettere, otto anni 
d’insegnamento pre-ruolo in vari ordini di scuola infanzia, primaria, secondaria 
di primo grado), ho potenziato le capacità espositive e relazionali. Credo di 
avere una personalità dinamica e creativa, di essere predisposta alle pubbliche 
relazioni ed inoltre di possedere uno spiccato senso del dovere congiunto ad 
un grande entusiasmo per il lavoro che svolgo. 

      
 
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”. 
     Appignano, lì 02/08/2016.                                                                  Morena Bora 


