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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     007 Marche                   
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:   posto comune scuola primaria 
 
INDIRIZZO EMAIL:   francesca.paparoni@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME: Paparoni     NOME:  Francesca  
 
DATA DI NASCITA: 08/10/1978  
 
LUOGO DI NASCITA:  Tolentino            
 
 
 

 
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 

Nell’anno scolastico 2015/2016 ho lavorato presso l’Istituto Comprensivo 

“Tacchi Venturi” di San Severino Marche, insegnando in una classe prima 

che aderiva ad una sperimentazione didattica digitale; essa prevedeva 

l’utilizzo del tablet/iPad come mezzo per raggiungere un apprendimento 

significativo attraverso una didattica collaborativa e per competenze. Insieme 

alle colleghe di classe abbiamo iniziato a progettare Unità di Apprendimento 

utilizzando l’ambiente di Google Drive; abbiamo aperto un account di classe, 

nel quale poter archiviare e condividere i lavori svolti dagli alunni con gli 

iPad, le foto e i video realizzati nel corso dell’anno. 

☒ Didattica innovativa 
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Ho utilizzato gli iPad in classe prima e in classe quarta, sperimentando 

insieme alle colleghe come la tecnologia possa integrarsi nella didattica, 

rendendo quest’ultima più adeguata alle esigenze dei bambini. Partendo 

dalla considerazione che l’alunno debba essere protagonista nel processo di 

costruzione dei suoi saperi, abbiamo progettato e realizzato attività 

interdisciplinari coinvolgenti e stimolanti, che hanno favorito forme di 

collaborazione, sperimentando App di grande valenza educativa come 

ThingLink, Word Salad, Inspiration map e Educreations. Grazie alla presenza 

della Lim con la connessione ad Internet, ho potuto lavorare in modo più 

dinamico, approfondire di volta in volta gli argomenti e sperimentare diverse 

forme di apprendimento. Lavorando in una classe piuttosto numerosa, con 

molti alunni di origine straniera con evidenti difficoltà linguistiche e di 

svantaggio socio-culturale e due alunni diversamente abili, ho potuto 

riscontrare come l’utilizzo delle tecnologie didattiche offra molte opportunità 

per favorire una didattica individualizzata e rispondente ai Bisogni Educativi 

Speciali. Ho impostato spesso lavori a coppie e piccoli gruppi, avvalendomi 

di metodologie didattiche innovative quali il brainstorming, il problem solving 

e il learning by doing. Ho avviato gli alunni ad attività di Coding. 

☒ Didattica laboratoriale 

In particolare, nell’ultimo anno scolastico, insegnando Scienze, ho realizzato 

diverse attività che prevedevano l’utilizzo di una modalità laboratoriale ad 

esempio facendo sperimentare, attraverso la semina, la crescita di un essere 

vivente oppure presentando agli alunni situazioni problematiche aperte che 

essi dovevano risolvere autonomamente in base alle loro conoscenze e 

abilità. Ho fatto lavorare spesso i bambini a gruppi, creando situazioni di 

confronto, negoziazione, discussione e conflitto di punti di vista, per rendere 

ciò che si stava facendo veramente occasione di conoscenza e scambio fra 

gli alunni.  

☐ 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 
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Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☒ Altro 

 Nell’anno scolastico 2015/16  presso l’Istituto Comprensivo “Tacchi 

Venturi” di San Severino Marche, in cui sono stata assegnata con la fase C 

su posto di Potenziamento, ho partecipato al Progetto “Help” rinforzi 

curricolari, destinato ad alunni con difficoltà linguistiche. 

 

 

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 

 Scrivi qui 

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

 Nell’anno scolastico 2009/2010, presso l’Istituto Comprensivo E. Mattei di 

Matelica, ho effettuato una supplenza per l’intero anno su posto di sostegno, pur 

non avendo la specializzazione. Pertanto, ho seguito tre alunni con disabilità: uno 

affetto da un Disturbo Multisistemico dello sviluppo, uno con disturbo dell’attenzione 

e iperattività ed uno con Disturbo specifico del linguaggio e disprassia evolutiva. 

☐ 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 
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☐ 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 

 Ho collaborato, nel corso degli anni ai vari Progetti degli Istituti presso cui ho 

prestato servizio: Progetto rinforzi curricolari (potenziamento), Progetto Continuità, 

Progetto Multimedialità, Progetto Educazione Motoria, Progetto Alimentazione 

Progetto Educazione  Stradale, Progetto Ri-ciclo e Ri-uso, Progetto Canile. 

 

 

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 



5 
 

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

 Diploma di perfezionamento post- lauream (annuale) in Educazione 

all’affettività per le scuole primarie, conseguito nel 2011 presso Forcom, Laurea in 

Scienze dell’Educazione conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia nel 

2005 con votazione di 107/110. Diploma di maturità magistrale conseguito presso 

l’Istituto Superiore costanza Varano di Camerino nel 1997.  

  

 

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 

 Ho partecipato ai seguenti corsi e attività formative: “Didattica per 

competenze nelle tecnologie” Impara Digitale(9 ore); “Promuovere l’attenzione e la 

relazione in classe” Relatore: dott. A. Basile (2.30 ore); “A lezione con la Lim” 

Pearson Italia (2 ore); “Flipped Classroom” Relatore: prof. G. Cecchinato (2.30) 

“B.E.S, disabilità, didattica inclusiva” Relatore prof.ssa Baglione (3 ore); “Gestione 

della classe: problematiche relazionali e strategie didattiche per la risoluzione dei 

conflitti Relatore: prof.ssa G. Di Petta” (3 ore);”Buone pratiche didattiche disciplinari” 

Relatore: prof. P. Castiglioni (3 ore). 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☒ Nuove tecnologie 

 “Nuove risorse digitali e il loro impatto sulla didattica” Relatore: Prof. Prosperi 

(3ore); “A scuola di futuro. Metodologie innovative” Relatrici: insegnanti: Brazzoni, 

Giachè, Cappanera, Baccani (9 ore). 

☒ Altro 

 Corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori in aziende a rischio medio 

(12 ore). 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

    Dall' anno scolastico 2006/2007 ho iniziato a lavorare come docente a tempo 
determinato nella Scuola Primaria effettuando delle supplenze, talvolta brevi, 
talvolta fino al termine delle attività didattiche, presso diversi Istituti Comprensivi e 
Circoli didattici della  provincia di Macerata:  Ist. Comprensivo E. Mestica di Cingoli, 
Ist. Comprensivo Via Tacito di Civitanova Marche, Ist. Comprensivo E. Mattei di 
Matelica, Ist. Comprensivo N. Badaloni di Recanati, Ist. Comprensivo E. Paladini di 
Treia, Ist. Comprensivo Don Bosco di Tolentino, Ist. Comprensivo N. Strampelli di 



6 
 

Castelraimondo, Ist. Comprensivo P. Tacchi Venturi di San Severino M., Circolo 
didattico Fr. Cervi, Ist. Comprensivo E. Medi di Porto Recanati, Ist. Comprensivo De 
Magistris di Caldarola, Ist. Comprensivo Lucatelli di Tolentino t, Ist. Comprensivo G. 
Leopardi di Macerata, Ist. Comprensivo Mestica di Macerata, Ist. Comprensivo U. 
Betti di Camerino, Ist. Comprensivo V. Monti di Pollenza (Progetto Regionale 
Salvaprecari 2011), Ist. Comprensivo E. Fermi di Macerata.  In particolare, gli 
incarichi più lunghi sono stati i seguenti: nell'anno scolastico 2007/2008 ho prestato 
servizio fino al termine delle attività didattiche in una pluriclasse dell'Ist. 
Comprensivo N. Strampelli di Castelraimondo; nell'anno scolastico 2008/2009 ho 
prestato servizio fino al termine delle attività didattiche presso l'Ist. Comprensivo P. 
Tacchi Venturi; nell'anno scolastico 2009/2010 ho effettuato una supplenza fino al 
termine delle attività didattiche su posto di sostegno, pur non avendo la 
specializzazione, presso l'Ist. Comprensivo E. Mattei di Matelica; nell'anno 
scolastico 2012/2013 ho effettuato una supplenza fino al termine delle attività 
didattiche presso l'Ist. Comprensivo E. Mattei di Matelica; nell'anno scolastico 
2015/2016 ho svolto l'anno di prova e formazione per il ruolo presso l'Ist. 
Comprensivo P. Tacchi Venturi di San Severino Marche.     

 Buone capacità di adattamento, ascolto, disponibilità al dialogo e  cooperazione in 
un team di lavoro, maturate nel corso dei dieci anni di insegnamento presso molti 
Istituti Comprensivi della provincia. Forte senso di responsabilità e di attaccamento 
al lavoro. Buone capacità di organizzazione del proprio lavoro acquisite e migliorate 
negli anni di servizio.   

  Utilizzo di PC in ambiente Windows e buona conoscenza pacchetto Microsoft 
Office, uso dei più diffusi browsers e s/w di posta elettronica. Buona conoscenza e 
utilizzo del tablet/iPad e della Lim. Buona conoscenza di Google Drive per la 
pubblicazione e condivisione dei contenuti digitali.  
 

 

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: 03/08/16  


