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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO: Lombardia ambito 0025                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  Comune  Scuola Primaria 
 
INDIRIZZO EMAIL:   angelamonia.barbagallo@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME: Barbagallo     NOME:  Angela Monia   
 
DATA DI NASCITA: 11/01/1977  
 
LUOGO DI NASCITA:  Catania (CT)             
 
 
 

 
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 

Esperienza di didattica digitale ed utilizzo delle nuove tecnologie 

nell’insegnamento (ad es., LIM) maturata durante l’incarico annuale (a.s. 

2015/2016) come insegnante di Matematica e Scienze per la classe prima 

(due classi) presso l’Istituto Comprensivo di Assago (MI) - Scuola Primaria 

"Margherita Hack”.  

☒ Didattica innovativa 

Esperienza di didattica innovativa maturata durante l’incarico annuale (a.s. 

2015/2016) come insegnante di Matematica e Scienze per la classe prima 

(due classi) presso l’Istituto Comprensivo di Assago (MI) - Scuola Primaria 

"Margherita Hack”. 
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☒ Didattica laboratoriale 

Esperienza di didattica laboratoriale maturata:  a) durante l’incarico annuale 

(a.s. 2015/2016) come insegnante di Matematica e Scienze per la classe 

prima (due classi) presso l’Istituto Comprensivo di Assago  (MI) - Scuola 

Primaria "Margherita Hack”  b) durante l’incarico annuale (a.s. 2014/2015) 

come insegnante di Italiano, Storia, Geografia, Informatica e Motoria in una 

seconda classe presso l’Istituto Comprensivo di Binasco Scuola Primaria 

"Don Bosco" plesso Moncucco di Vernate (MI). 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☒ Pratica musicale 

Durante l’incarico annuale (a.s. 2014/2015) come insegnante di Italiano, 

Storia, Geografia, Informatica e Motoria in una seconda classe presso Istituto 

Comprensivo di Binasco Scuola Primaria "Don Bosco" plesso Moncucco di 

Vernate (MI), ho avuto modo di collaborare con un esperto sul tema ai fini 

dell’insegnamento di Musica  

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

a) Durante l’incarico annuale (a.s. 2015/2016) come insegnante di 

Matematica e Scienze per la classe prima (due classi) presso l’Istituto 

Comprensivo di Assago  (MI) - Scuola Primaria "Margherita Hack”, ho avuto 

modo di far parte del team di docenti che ha organizzato una piccola 

rappresentazione teatrale tenuta dai bambini a conclusione dell’anno 

scolastico sul tema  “Educazione Alimentare”.                                                                                                         

b) Durante l’incarico annuale (a.s. 2014/2015) come insegnante di Italiano, 

Storia, Geografia, Informatica e Motoria in una seconda classe presso Istituto 

Comprensivo di Binasco Scuola Primaria "Don Bosco" plesso Moncucco di 

Vernate (MI), ho avuto modo di far parte del team di docenti che ha 

organizzato una piccola rappresentazione teatrale tenuta dai bambini a 

conclusione dell’anno scolastico sul tema  “Le Api ed il processo di 

produzione del miele”.                

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Altro 
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Scrivi qui 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

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

a) Esperienza di insegnamento ad alunni con BES (Bisogni Educativi 

Speciali)  presenti nelle classi da me seguite durante l’incarico annuale (a.s. 

2015/2016) come insegnante di Matematica e Scienze per la classe prima 

(due classi) presso l’Istituto Comprensivo di Assago (MI) - Scuola Primaria 

"Margherita Hack”                                                                                            

b) Esperienza di insegnamento ad alunni stranieri presenti nella classe da 

me seguita durante l’incarico annuale (a.s. 2014/2015) come insegnante di 

Italiano, Storia, Geografia, Informatica e Motoria in una seconda classe 

presso Istituto Comprensivo di Binasco Scuola Primaria "Don Bosco" plesso 

Moncucco di Vernate (MI)  

 ☐ 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...) 
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 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 

Membro commissione “Sport”, durante l’incarico annuale (a.s. 2014/2015) 

come insegnante di Italiano, Storia, Geografia, Informatica e Motoria in una 

seconda classe presso Istituto Comprensivo di Binasco - Scuola Primaria 

"Don Bosco" plesso Moncucco di Vernate (MI). Al termine dell’anno, è stata 

organizzata una manifestazione congiunta di tutte le scuole del circolo 

didattico di Binasco.   

 

 

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 

 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 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

Scrivi qui     
      

☐ Inclusione 

Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

Scrivi qui      

☐ Altro 

 Scrivi qui         

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Competenze comunicative:                                                                                                   

a) possiedo buone competenze comunicative derivanti dalla gestione dei rapporti con i 

genitori degli alunni, acquisite durante la mia esperienza di docente                                               

b) possiedo una buona predisposizione all’insegnamento a bambini in 

difficoltà/stranieri.   

 Competenze organizzative e gestionali:                                                                                

a) possiedo buone competenze di gestione della classe, acquisite durante la mia 

esperienza di docente                                                                                                                   

 Competenze informatiche:                                                                                                   

a) buona padronanza dei principali strumenti Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint)                                                                                                                                                                      

b)   utilizzo delle nuove tecnologie  (ad es., lavagna multimediale,..) applicate alla 

didattica ed all’insegnamento 
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 Competenze professionali                                                                                                        

a) Buone competenze in ambito amministrativo/contabile, maturate durante la mia 

pregressa esperienza di impiegata amministrativa presso la Cooperativa Sociale “Orsa 

Maggiore”  nel periodo Aprile 1997 – Settembre 2014  

 Formazione                                                                                                                                                        

Nell’ambito della formazione (durata 18 ore) in presenza prevista per i docenti neo 

assunti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2015/2016 ed organizzato da USR 

Lombardia – Milano, ho avuto modo di partecipare a laboratori tematici sui seguenti 

temi:                                                                                                                                 

a)  Nuove risorse digitali ed impatto sulla didattica                                                                              

b) Valutazione didattica e valutazione di sistema                                                                             

c) Bisogni Educativi Speciali                                                                                                             

d) Gestione della classe e delle problematiche relazionali                                                                                                                                                                                                                                               

Ho avuto modo di partecipare alla formazione (durata 20 ore) sul tema “Progettare e 

valutare per competenze” organizzato durante l’anno scolastico 2015/2016 dall’Istituto 

Comprensivo di Assago  (MI) - Scuola Primaria "Margherita Hack”.                                     

Ho inoltre avuto modo di partecipare (giugno 2015) ad un corso di formazione sul tema  

“Sicurezza e Primo Soccorso” organizzato da Istituto Comprensivo di Binasco (Mi)                                                                                                

 Titoli                                                                                                                                 

a) Abilitazione insegnamento scuola primaria ed idoneità all’insegnamento della lingua 

Inglese, a seguito del superamento nella Regione Sicilia del concorso ordinario per 

titoli ed esami a posti di insegnante di scuola primaria come da  D.D. del 2/4/1999 e 

inclusione nella graduatoria di merito dell’ USR Sicilia.                                                                        

b)  Abilitazione insegnamento scuola infanzia, a seguito del superamento nella 

Regione Sicilia del concorso ordinario per titoli ed esami a posti di insegnante di scuola 

infanzia come da D.D. del 6/4/1999 e inclusione nella graduatoria di merito dell’ USR 

Sicilia   
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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: 03/08/2016  


