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I N S E G N A N T E  S C U O L A  P R I M A R I A

Profilo professionale
Insegnante di scuola primaria, sono molto motivata nell'acquisire nuovi strumenti 

di conoscenza per migliorare la mia professionalità. Desidero candidarmi ad un 

progetto del Miur denominato PON in ambito apprendimento e socialità. 

Esperienza lavorativa
Attualmente insegno nella scuola pubblica sez. primaria da oltre 15 anni, 

inclusi gli anni di precariato. Sono di ruolo dal 2016.  Precedenti e 

significative esperienze nel campo della cooperazione sociale con bambini 

(soggiorni estivi e campi scuola del Comune di Roma); assistenza ad anziani 

e diversamente abili in cooperative sociali convenzionate con il Comune di 

Roma o con le ASL., I.C. Parco di Veio , Roma 

Didattica innovativa

Conduco lezioni utilizzando metodi per stimolare l’interesse degli alunni come il

cooperative learning, il brain storm, il circle time, la piattaforma tecnologica,

l’approfondimento con immagini digitali, la visione di documentari come input e

completamento di argomenti svolti in classe.

Didattica laboratoriale

Partecipazione e allestimento di una mostra scientifica e lezione espositiva del 

programma di scienze di classe V

Educazione ambientale

Partecipazione a lezioni laboratoriali e visite guidate in vari musei della città e  nel 

territorio del parco di Veio e della riserva naturale di Martignano.

Legalità e cittadinanza

Mi è stato affidato per più anni l’insegnamento di attività alternativa, oltre a quello di 

storia, nel corso dei quali ho lavorato con i bambini approfondendo temi importanti 

quali: gli articoli fondanti della Costituzione Italiana, i principi che hanno portato alla 

nascita della Comunità Europea, la Dichiarazione dei diritti dei bambini e degli

adolescenti. Non ultimo, l’insegnamento all’affettività con argomenti

riguardanti i valori dell’amicizia e della solidarietà.

Pratica musicale

L’insegnamento della materia mi ha offerto l’opportunità di trasmettere la musica 

come valore ed espressione artistica umana. Tra le varie esperienze, le più 

significative sono state: l’allestimento dello spettacolo di fine anno sulla evoluzione 

della musica dagli albori della civiltà ai nostri giorni con coreografie preparate con i 

bambini sulle danze tribali, medioevali, danze della tradizione italiana e del mondo 

e spettacoli di danze popolari.

Inoltre ho insegnato, con l’aiuto di un libro sulla didattica musicale la storia della 

musica d’insieme e della musica jazz.

Istruzione e formazione

Info personali
3498354086

dandina58@gmail.com

Competenze
Gestione della classe

Tecniche di apprendimento 

differenziate

Pacchetto Microsoft Office

Interessi
I miei interessi riguardano in 

particolare la musica, la danza, le 

espressioni artistiche in generale. 

Amo leggere e sono interessata a 

temi sociali e di politica.
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•�Maturità magistrale conseguita con corso di studi quinquennale nell’ 

anno accademico 1977 - 78 rilasciato dal Liceo Ginnasio Statale 

Sperimentale.  •�Attestato di assistente domiciliare dei servizi tutelari 

conseguito dopo corso di 600      ore  nell’anno 1987 presso l’E.N.P.A.F.  UIL-

  Lazio.   •�Superamento del concorso magistrale per esami e titoli indetto 

dal Provveditorato agli Studi  di Roma nell’anno 1984 

Corsi
Conseguimento del corso di specializzazione/master di 1500 h: 

“L’intervento didattico per alunni con bisogni educativi speciali” presso 

l’Università Europea di Roma con risultato di 60/60.


