
 

 

 

Scheda progetto 
1. Titolo del progetto 

 

SAVE THE BLACK SHEEP 

L’uguaglianza è un diritto, la diversità una risorsa 

 

 



2. Proponente e rete 

Il progetto nasce come attività formativa in itinere, e in seguito diviene elaborato finale, del 

corso di perfezionamento “Dispersione e abbandono scolastico. Politiche, strategie e azioni 

educative di prevenzione e intervento tra scuola e territorio.” seguito dagli interessati. Il 

gruppo si è costituito per conoscenze pregresse e in modo spontaneo. C’è un’eterogeneità di 

formazioni professionali. 

Hanno partecipato al lavoro i membri di cui al punto 10 del presente progetto. 

La scuola proponente è l’I.C. “G. Falcone” di Napoli. 

I partners del progetto: 

 I.C. Augusto Console, Via Terracina, 157 Napoli – Agnano  

 I.C. Maria Ausiliatrice FMA salesiane di Don Bosco via E. Alvino n. 9 – Napoli – 

Vomero   

 Università degli studi di Napoli L’Orientale  

 I.C. Russo Montale, Via Santa Margherita a Fonseca, Napoli – Stella San Carlo 

 I Circolo di Casalnuovo,  Via De Curtis, Casalnuovo di Napoli 

 I.C. Quasimodo, Piazza 1 Maggio, Crispano (NA) 

 D.ssa Marina Molese, psicologa 

 Enti Locali, in particolar modo, i Servizi Sociali dei Comuni Interessati che saranno 

contattati direttamente dalle scuole 

Le scuole coinvolte, che si organizzeranno in rete per la condivisione di attività e risultati, 

parteciperanno tutte alle attività previste. 

L’Università L’Orientale sarà partner per l’attività di ricerca e, al tempo stesso, destinatario, 

difatti le attività previste saranno rivolte ai soggetti immigrati, in fase di apprendimento della 

lingua italiana, facenti capo ai corsi erogati a favore di rifugiati e richiedenti asilo istituiti dalla 

stessa. 

La collaborazione della psicologa, la D.ssa Marina Molese, sarà un supporto per le dinamiche 

relazionali tra i diversi soggetti coinvolti e per l’attività dello sportello ascolto. 

I Sevizi Sociali dei Comuni saranno interpellati nel caso ci fossero studenti in obbligo 

scolastico che abbiano abbandonato il percorso di studi e che frequentino a singhiozzo le 

attività scolastiche. 

 

 

3. Motivazioni 

Il progetto è rivolto alle seguenti aree della città di Napoli caratterizzate da una certa 

eterogeneità:  



 i quartieri di Pianura, Fuorigrotta, Materdei, e i Comune di Casalnuovo e Crispano 

nei quali afferiscono gli Istituti Comprensivi. che hanno una popolazione scolastica 

con back-ground socio-culturale medio-basso;  

 il quartiere del Vomero e in particolare la scuola di appannaggio del progetto, un I.C. 

e un liceo, ha un’utenza di ceto sociale medio-alto;  

 i quartieri popolari di Pendino, Mercato, Avvocata e Chiaiano nei quali vivono i 

giovani immigrati con una realtà di vita complicata che si rivolgono all’ Università 

Orientale di Napoli per seguire i corsi di italiano L2. 

Il focus del progetto è il contrasto alla dispersione scolastica sia in termini di 

prevenzione sia in termini di riduzione: i fenomeni sono presenti nelle zone più deprivate 

di questi quartieri sia per gli alunni degli I.C. sia per gli studenti di italiano L2. 

La dispersione scolastica e il definitivo abbandono del percorso di studi sono alcuni dei nodi 

principali che la società odierna deve affrontare per favorire la crescita culturale e civile di 

tutti i cittadini e si declinano in un varietà di comportamenti: evasione dell’obbligo, 

abbandono della scuola secondaria superiore, proscioglimento dall’obbligo senza 

conseguimento del titolo, ripetenze, bocciature, assenze e frequenze irregolari, ritardi rispetto 

all’età regolare, basso rendimento, assolvimento formale dell’obbligo con qualità scadente degli 

esiti). 

Il problema chiama in causa molti soggetti: scuole, studenti, famiglie, enti locali e 

comporta la presa in carico da parte della società tutta.  

I comportamenti a rischio si manifestano: 

a livello socio-culturale: 

 deprivazione socio-culturale ed affettivo-relazionale, condizionamento negativo 

deirapporti interpersonali causato dalla mancanza di spazi adeguati (spazi vitali); 

 emarginazione ed abbandono sociale; 

 ruoli stereotipati fondati spesso su atteggiamenti aggressivi e prevaricatori ; 

 scarsa fiducia nelle istituzioni; 

 scarsa sensibilità nei confronti dei problemi e dei bisogni dei figli come studenti; 

 disinteresse nei confronti della scuola; 

 povertà connessa con la precarietà lavorativa: alto tasso di disoccupazione e attività 

sommerse. 

a livello scolastico e relazionale: 

 difficoltà di apprendimento; 

 difficoltà linguistico-espressive; 

 modesto sviluppo delle strutture logiche; 

 demotivazione al lavoro scolastico; 

 comunicazione frammentaria ed inefficace (rifiuto della scuola); 

 comportamento aggressivo ed a volte anche violento verso se stessi, gli altri e 

lecose; 

 senso di sfiducia e mancanza di cooperazione; 

 mancanza di identità; 



 autoemarginazione. 

 

I dati ISTAT che sono riportati nel sito seguente: 

http://noi-

italia2015.istat.it/index.php?id=7&L=0&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=36&cHash=7

da84cc54c6021a3e6fb2574d4dbde88 

 

evidenziano che la Campania è tra le regioni d’Italia quella a più rischio di abbandono 

scolastico, ma è anche l’ente territoriale che nel 2011 ha sviluppato un protocollo di ricerca 

tra il Comune di Napoli e l'Ufficio scolastico regionale per l'analisi e il monitoraggio 

dell'inserimento scolastico degli studenti stranieri nel Comune di Napoli 

(http://www.istat.it/it/immigrati/progetti-di-ricerca/inserimento-scolastico) 

 

 

http://noi-italia2015.istat.it/index.php?id=7&L=0&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=36&cHash=7da84cc54c6021a3e6fb2574d4dbde88
http://noi-italia2015.istat.it/index.php?id=7&L=0&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=36&cHash=7da84cc54c6021a3e6fb2574d4dbde88
http://noi-italia2015.istat.it/index.php?id=7&L=0&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=36&cHash=7da84cc54c6021a3e6fb2574d4dbde88
http://www.istat.it/it/immigrati/progetti-di-ricerca/inserimento-scolastico


Nel territorio campano, e in particolare nel napoletano, è auspicabile un progetto in cui 

la scuola faccia da ponte con le altre realtà territoriali e con l’università per 

coinvolgere gli alunni più disorientati in un percorso coinvolgente dal punto di vista 

emotivo, relazionale e dalla forte valenza educativa. 

La scuola polo del progetto, l’I.C. Giovanni Falcone di Napoli, è posta in zona periferica 

della città: Pianura, densamente popolata e caratterizzata dalla presenza di immigrati di 

diverse etnie (soprattutto maschi adulti e non nuclei familiari con figli). 

Il contesto socio-economico e culturale è medio-basso: c’è un elevato tasso di 

disoccupazione il 39,7%, soprattutto femminile, vi sono aree di illegalità e c’è una mancanza 

di un sistema produttivo virtuoso. 

L’utenza scolastica è costituita da gruppi di alunni motivati, seguiti e stimolati dalle famiglie 

e gruppi molto più ampi di studenti deprivati culturalmente ed economicamente che 

manifestano in prevalenza difficoltà socio-relazionali. Le disuguaglianze economiche delle 

famiglie e la precarietà del lavoro si ripercuotono negativamente sugli alunni, generando 

l’aumento del tasso di drop-out e lo scarso risultato degli esiti scolastici che porta nel 

prosieguo degli studi all’abbandono scolastico. 

La popolazione scolastica più in difficoltà, afferisce ad una sub-cultura territoriale di bassa 

estrazione sociale che pur riconoscendo il valore della scuola non ne condivide del tutto le 

istanze educative e il sistema valoriale e vanifica il lavoro messo in atto dai docenti. 

La scuola è impegnata per dare la possibilità a tutti gli studenti, soprattutto a quelli in 

difficoltà, provenienti da contesti familiari difficili e con scarse risorse economiche, di 

raggiungere un adeguato livello di apprendimento. 

L’I.C. promuove e valorizza le diversità con un progetto educativo altamente inclusivo, in 

collaborazione con enti e altre realtà del territorio. 

Il POF che ha come mission “La Legalità” mira a favorire l'alfabetizzazione, l'integrazione e 

l'accoglienza attraverso molteplici attività curricolari ed extracurricolari e promuove efficaci 

interventi riferiti ai fenomeni di disagio socio-ambientale anche attraverso il coinvolgimento 

di mediatori linguistico- culturali ed operatori del settore. 

 

 

4. Obiettivi 

Il progetto definisce i seguenti obiettivi: 

Obiettivo chiave e strategico a lungo termine 

 formare l’uomo e il cittadino attraverso un aumento del livello di solidarietà agita, 

ovvero attraverso attività in grado di canalizzare le risorse e gli interessi dei ragazzi 

in iniziative che mirino alla partecipazione “attiva”, al supporto degli altri, alla 

condivisione e alla socializzazione nel rispetto del vissuto di ciascuno. 

 



Obiettivi tattici a medio termine 

 sensibilizzare alle risorse proprie delle differenze 

 promuovere l’inclusione 

 ridurre il rischio drop-out con percorsi di counseling olistico e sistemico 

 far acquisire il concetto di comunità per la diffusione della cultura della cittadinanza 

 educare all’affettività e all’importanza della relazione. 

 favorire lo sviluppo della metacognizione 

 accrescere l’autostima e la motivazione. 

 

Obiettivi tattici a breve termine 

 rendere gli studenti protagonisti di modelli di comportamento di solidarietà agita e 

contestualizzata 

 costruire una rete tra i vari partners operanti 

 

 

 

5. Destinatari 

       Si identificano destinatari primari e destinatari secondari: 

 

 destinatari primari del progetto che intendiamo realizzare sono gli alunni delle 

scuole primarie e secondarie ed i giovani immigrati iscritti ai corsi di italiano 

L2 – livello PreA1, A1 e A2 – erogati dall’Università L’Orientale.i 

Gli studenti di italiano L2 coinvolti nel progetto sono ragazzi e ragazze dai 16 ai 20 

anni, provenienti da paesi dell’Africa occidentale (Gambia, Ghana, Mali, Nigeria) 

ed orientale (Eritrea, Somalia) in cui imperversano guerre, persecuzioni e povertà. 

Sono, difatti, giunti in Italia come richiedenti asilo nell’ambito del programma di 

protezione internazionale, secondo la Convenzione di Ginevra del 1951. 

Il tragico vissuto, il basso livello di scolarizzazione, il contesto abitativo e la 

difficoltà ad integrarsi – dovuta anche ad una scarsa conoscenza della lingua 

italiana – influiscono notevolmente sulla motivazione ad apprendere e sulla 

frequenza scolastica. 

Gli alunni delle scuole fungeranno dunque da “ponte”per le attività rivolte alla lotta 

alla dispersione scolastica in favore degli immigrati in quanto, avendo una 

conoscenza diretta dei territori di riferimento, potranno favorire l’integrazione 

culturale e sociale dei coetanei e degli adulti immigrati e rappresentare un concreto 

“mezzo” di apprendimento per tali soggetti; 

 destinatari secondari saranno invece le famiglie degli alunni tutti, che saranno 

chiamate a un ruolo attivo, a una concreta partecipazione ad alcune fasi progettuali.  

Del resto, anche l’epilogo del progetto prevede il coinvolgimento dei genitori i 



quali, nel sostenere l’interculturalità, si cimenteranno, peraltro, nella preparazione 

di piatti tradizionali del territorio di riferimento. 

 

 

 

6. Attività 

Prodotto finale - Giornata d’incontro a cui parteciperanno tutti gli alunni coinvolti nel 

percorso con le relative famiglie: momento conviviale con la somministrazione di piatti 

tipici dei rispettivi paesi e proiezione dei cortometraggi prodotti dagli alunni e doppiati dagli 

studenti italiano L2 su tematiche relative alle emozioni e all’integrazione dello straniero. 

 

FASE 1. PERCORSO SULLE EMOZIONI E SUL TEMA DELLA DIVERSITÀ (10 h) 

alunni coinvolti infanzia primaria secondaria di primo e secondo grado 

 In ogni scuola si organizzano dei percorsi interdisciplinari: il progetto inizierà con la 

presentazione e la visione del film "Inside Out" della Disney in cui la protagonista, una 

bambina, è guidata nelle sue azioni dalle emozioni che le suggeriscono come comportarsi 

e la aiutano a crescere e superare i piccoli problemi di tutti i giorni; 

 brain storming dei sentimenti vissuti per riconoscere, accettare le proprie e le altrui 

emozioni, collegarle agli eventi che le determinano, distinguere le emozioni piacevoli e 

spiacevoli, riflettere sulle strategie comportamentali idonee per gestire correttamente i 

diversi stati emotivi; 

 attività di drammatizzazione e di gioco per approfondire l’espressione corporea e la 

mimica facciale delle emozioni 

 letture di favole brevi storie di altri paesi per scoprire la cultura degli altri , percorsi 

laboratoriali con lavori di gruppo per l’elaborazione di una storia il cui focus è la diversità 

e la lotta agli stereotipi. 

 

FASE 2. STESURA DELLA SCENEGGIATURA DI SHORT STORIES PER 

SVILUPPARE L’EMPATIA (10 h) alunni coinvolti primaria secondaria di primo e 

secondo grado 

 In ogni scuola si organizzano dei gruppi per l’elaborazione e la stesura di sceneggiature di 

varie short stories che abbiano come tematica scene di vita quotidiana in cui emergano 

delle emozioni contrastanti in tema di diversità; 

 

FASE 3. REALIZZAZIONE DI CORTOMETRAGGI (14 h) alunni coinvolti infanzia 

primaria secondaria di primo e secondo grado 

 Gli alunni del liceo revisionano le sceneggiature prodotte dagli alunni della primaria e 

secondaria di primo grado e realizzano i video che hanno come attori gli alunni dei vari 

segmenti di scuola. I protagonisti recitano dando molta enfasi agli stati emotivi 



 Gli alunni del liceo producono, attraverso il montaggio dei filmati precedentemente 

realizzati, cortometraggi  con e senza audio. 

Si precisa che ogni scuola coinvolta nel progetto produrrà un cortometraggio. 

 

FASE 4. VISIONE DEI CORTOMETRAGGI (14 h) alunni coinvolti studenti italiano L2 

 Agli studenti italiano L2 vengono proposti i filmati in versione audio-off e viene chiesto 

loro di comprendere e di trascrivere i dialoghi che sottendono le scene  

 Dopo l’interpretazione delle scene realizzano un sonoro di quelli che sarebbero i presunti 

“dialoghi” 

 Visionati i filmati originali con il sonoro, riflettono sulla loro interpretazione 

 

FASE 5. VISIONE DEI CORTOMETRAGGI CON SONORO (6h) alunni 

coinvoltiinfanzia primaria secondaria di primo e secondo grado 

 Tutti gli alunni visionano i corti doppiati dagli studenti italiano L2 e riflettono sulle 

diversità d’interpretazione delle situazione: gli alunni della secondaria indagano anche sui 

perché dei diversi punti di vista 

 

FASE 6. MANIFESTAZIONE FINALE (4h) alunni coinvoltiinfanzia primaria secondaria 

di primo e secondo grado, studenti italiano L2, famiglie 

 Dopo la visione dei cortometraggi è previsto un momento conviviale in cui tutti i 

destinari, primari e secondari, del progetto partecipano ad un incontro conviviale con 

scambio e somministrazione di prodotti tipici e musiche dei rispettivi Paesi 

d’origine.  

 

FASE 7. VALUTAZIONE FINALE (2h) alunni coinvolti infanzia primaria secondaria di 

primo e secondo grado, studenti italiano L2 

 Durante tutte le fasi del percorso saranno effettuate delle valutazioni in itinere, con 

varie modalità di monitoraggio (griglie di osservazione per le dinamiche relazionali, 

Test d’italiano per studenti L2, documentazione del percorso di ampliamento 

lessicale per la scuola dell’infanzia, Diari di bordo per la scuola primaria e 

Autobiografie cognitive per la scuola secondaria, nonché griglie di rilevazione della 

frequenza scolastica, al progetto e allo sportello ascolto)  degli obiettivi prefissati, al 

fine di proseguire con il regolare andamento delle attività o rifocalizzare alcuni 

obiettivi; 

 Valutazione finale con rubrica valutativa degli obiettivi di apprendimento e di 

cittadinanza. 

   



Gli strumenti di valutazione che si intendono utilizzare sono diversi, per la varietà della 

platea (dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado); pertanto è previsto 

l’utilizzo di: 

1) griglie di osservazione per le dinamiche relazionali  

2) Test d’italiano per studenti L2  

3) documentazione del percorso: 

a) Schede di rilevazione relative all’ampliamento lessicale per la scuola dell’infanzia 

b) Diari di bordo per la scuola primaria 

c) Autobiografie cognitive per la scuola secondaria 

4) griglie di rilevazione della frequenza scolastica  

5) griglie di rilevazione della frequenza al progetto 

6) griglie di rilevazione della frequenza allo sportello ascolto. 

 

Durante tutto il percorso sarà attivo uno sportello ascolto dedicato ad alunni, genitori e 

docenti; lo sportello, condotto dalla D.ssa Molese, in collaborazione con l’ASL ed i servizi 

sociali, svolgerà attività di counseling psico-pedagogico sui temi di psicologia dell’età 

evolutiva, problematiche educative, dinamiche relazionali, identità e ruolo genitoriale. Lo 

sportello accoglierà, inoltre, gli alunni con difficoltà di apprendimento, relazionali e/o di 

comportamento segnalati dai docenti: in collaborazione con questi ultimi, e con il 

coinvolgimento delle famiglie, verranno strutturati interventi mirati alla risoluzione delle 

problematiche osservate. 

 

 

7. Metodologia 

 

Nel nostro progetto, l’impiego di attività formali accanto a metodologie non formali è 

finalizzato a intervenire sugli atteggiamenti che portano i ragazzi a non attribuire un 

significato positivo alla frequenza del percorso scolastico e al senso di apatia verso ciò che la 

scuola offre sia in termini di contenuti sia di metodi didattici. Pertanto le metodologie 

individuate sono di diversa tipologia, ma sempre finalizzate a destare un maggior interesse e 

una partecipazione più attiva degli studenti in difficoltà, delle famiglie e degli stessi docenti 

L’approccio metodologico, principale, che si intende usare è quello della “formazione-

intervento”1 che suggerisce, come metodo di apprendimento, il coinvolgimento degli attori 

implicati in un fenomeno nella progettazione delle soluzioni utili a risolvere le sue criticità, 

cosicché sia la soluzione sia il metodo appreso per risolvere il problema di partenza 

costituiscano il risultato positivo dell’azione perseguita. 

                                                           
1" la formazione-intervento è un processo di apprendimento che porta un gruppo di persone a condividere 

presupposti, contenuti modalità e soluzioni di cambiamento e movimento in un’organizzazione. Il cambiamento 

è finalizzato a un miglioramento e il movimento è condizione del suo perpetuarsi e del suo sviluppo. Con la 

formazione-intervento prende cioè il via un processo con cui un gruppo sempre più largo, mettendo in gioco le 

proprie competenze, valori e anche pregiudizi e affrontando assieme un problema complesso finisce per 

condividere le modalità utilizzate per giungere a soluzioni progettuali oltre che le soluzioni stesse." Renato Di 

Gregorio, 1994.  Per maggiori approfondimenti consultare il sito internet www.impresainsieme.com   

 

http://www.impresainsieme.com/


Tale metodologia postula che le persone apprendono con maggiore efficacia se sono 

coinvolte in un’attività progettuale che riguardi il ruolo che si intende ricoprire, 

contrariamente all’approccio classico della formazione, che postula di dare alla persona la 

responsabilità di un ruolo solo dopo che sia stato effettivamente formato. Seguendo questo 

metodo i partecipanti gestiscono direttamente le attività previste dal progetto e sono, al 

tempo stesso, impegnati nella “progettazione” operativa delle attività stesse.  

L’approccio metodologico ha il fine di coniugare l’attenzione al singolo con l’azione nei 

contesti di vita, partendo dal presupposto che la dispersione scolastica è un problema 

sociale e che i “problemi sociali nascono nell’interazione fra le caratteristiche delle singole 

persone e quelle degli ambienti sociali in cui vivono e agiscono (la famiglia, il gruppo dei 

pari, la scuola)”.  

1^ scelta metodologica adottata per l’ideazione e la formulazione del progetto è quella di 

avviare un processo di coinvolgimento, allargando e rafforzando una rete di cooperazione. 

2^ scelta metodologica è la progettazione partecipata, come modalità emblematica di 

sviluppo di proposte sostenibili, che perseguano un cambiamento possibile. Alla 

progettazione partecipata partecipano tutti gli alunni coinvolti nel progetto durante la fase di 

brain storming, propedeutica alle proposte. La progettazione vera e propria sarà curata dagli 

alunni della scuola secondaria, di primo e secondo grado, e dagli studenti di italiano L2 che 

si interfacceranno mediante un forum o attraverso la costituzione di un gruppo (es. su 

Facebook o altra piattaforma di condivisione). 

3^ scelta metodologica adottata per il coinvolgimento degli alunni è l’apprendimento 

cooperativo, focalizzato sull’apprendere insieme l’uno con l’altro, l’uno dall’altro, l’uno per 

l’altro. 

Tale scelta metodologica determina la necessità di avviare un processo di coinvolgimento dei 

docenti “educatori sensibili”, che operano nelle scuole, connotati da una dedizione 

‘vocazionale’ oltre che professionale.  

 

 

8. Risultati attesi 

Risultati di tipo educativo e didattico:  

 riduzione del disagio scolastico, come vissuto personale 

 aumento della motivazione alla partecipazione sociale 

 aumento delle competenze affettive 

 riduzione  della dispersione scolastica attraverso la creazione di spazi di libera 

espressione delle idee e degli interessi dei ragazzi 

 motivazione allo studio per favorire l’apprendimento dei contenuti disciplinari 

fornendo strumenti idonei a prevenire il disagio e la dispersione scolastica 

raggiungendo il successo formativo. 

 arricchimento formativo dei docenti, favorendo lo scambio di esperienze e il 

confronto; 



 potenziamento della conoscenza della lingua italiana degli alunni di origine straniera, 

per migliori risultati nello studio. 

 

Risultati di tipo ambientale e sociale: 

 riduzione delle difficoltà di apprendimento e di comportamento dovute a carenze socio-

ambientali, affettive e culturali che incidono negativamente sul successo formativo; 

 promozione di una cultura dell’incontro e della relazione tra allievi autoctoni ed 

immigrati. Tramite l’aggregazione e la condivisone di momenti pratici accompagnati da 

personale formato  

 integrazione dei ragazzi stranieri favorendone l’integrazione all’interno del Gruppo dei 

pari per prevenire l’emarginazione sociale; 

 inserimento e integrazione delle famiglie degli alunni stranieri di recente immigrazione 

nel contesto sociale;    

 aumento delle occasioni di incontro e formazione; 

 autoconsapevolezza di tutti i soggetti che sono disponibili sul territorio i sostegni di cui 

necessitano.  

La scuola dell'autonomia deve essere in grado di creare collegamenti tra la "cultura del 

territorio" e la "cultura della scuola": è questo un modo di attribuire la giusta considerazione al 

senso individuale di appartenenza al proprio gruppo e di agire, altresì, il recupero all'interno 

delle istituzioni di grandi fasce di soggetti a rischio di dispersione. 

 

9. Periodo di svolgimento 

 

Il progetto avrà la durata di 7 mesi e sarà attuato dal mese di ottobre al mese di maggio come 

ampliamento dell’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche. 

Sono previsti 27 incontri a cadenza settimanale della durata di 2 h ciascuno in orario 

extrascolastico, 4 h per la manifestazione finale e 2h per la valutazione (per un totale di 60h).  

 

Le ore saranno così distribuite: 

 

FASE 1 

 2h presentazione ai partecipanti 

 2h per la visione del film Inside Out 

 2h per il brain storming sui sentimenti  

 2h per le attività di drammatizzazione e gioco 

 2h per la lettura di favole o brevi storie e loro rielaborazione. 

 

FASE 2 

 5 incontri della durata di 2h ciascuno per elaborare la sceneggiatura delle short 

stories. 

 



FASE 3 

 4h revisione delle sceneggiature 

 6h per realizzazione video 

 4h per montaggio video con e senza audio. 

FASE 4 

 4h visione dei cortometraggi senza audio realizzati dagli alunni italiani da parte degli 

studenti L2 

 6h realizzazione dei dialoghi e doppiaggio del cortometraggio ad opera degli studenti 

L2 

 2h visione dei cortometraggi con audio realizzati dagli studenti italiani 

 2h riflessione tra i dialoghi realizzati e l’audio originale 

 

FASE 5 

 4h visione dei cortometraggi doppiati dagli studenti L2 

 2h di riflessione e confronto 

 

FASE 6 

 4h in plenaria per la manifestazione finale 

FASE 7 

 2h valutazione 

 

 

10. Nomi, cognomi, esperienze pregresse formazione professionali dei membri del 

gruppo 

 

1) Sabrina Brunetti 

 

Istruzione e Formazione 

 Diploma di ragioneria e perito commerciale conseguito nell’a.s. 1991/1992 

 Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo Primaria conseguita presso 

Università Suor Orsola Benincasa in data 03/04/2009 con tesi in Didattica della matematica 

“Riflessioni didattiche sullo sviluppo del pensiero proporzionale nella scuola di base” 

 Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo Infanzia, con lode, conseguita 

presso Università Suor Orsola Benincasa in data 20/04/2011 con tesi in Educazione alla 

cittadinanza con tesi “I diritti di cittadinanza dell’età della globalizzazione” 

 Titolo per le “Attività didattiche aggiuntive attinenti l’integrazione scolastica degli alunni 

in situazione di handicap” per la scuola primaria conseguito presso Suor Orsola Benincasa di 

Napoli in data 28/03/2012 con tesi “L’autismo e le relazioni soaciali” 

 Titolo per le “Attività didattiche aggiuntive attinenti l’integrazione scolastica degli alunni 

in situazione di handicap” per la scuola dell’infanzia conseguito presso Suor Orsola 



Benincasa di Napoli in data 28/03/2012 con tesi “Strategie visive per la comunicazione nei 

soggetti con autismo” 

 Partecipazione, e conseguente immissione in ruolo, al Concorso DDG 82/2012 per la 

classe di concorso docenti scuola dell’infanzia 

 Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in “La formazione 

metodologica e didattica per l’insegnamento” conseguito in data 25/05/2013 presso 

Università degli Studi Giustino Fortunato 

 Master di I livello in “Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi specifici di 

apprendimento” conseguito presso Università degli Studi Suor Orsola Benincasa in data 

10/04/2014 

 Master di I livello in “Docente esperto nel trattamento dei BES” conseguito presso 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa in data 12/03/2015 

 

Esperienze professionali 

 Dal 1994 al 1999 impiegata in agenzia assicurativa 

 Dal 2001 al 2006 agente di commercio per la vendita di servizi per conto di A. Manzoni 

& S. Spa – Gruppo Espresso 

 Anno Scolastico 2012/2013 insegnante di sostegno scuola dell’infanzia presso I.C. 

Baracca di Napoli come incaricata annuale 

 Anno Scolastico 2013/2014 insegnante di sostegno scuola dell’infanzia presso I.C. Fermi 

di Cervino (CE) come docente di ruolo a seguito di immissione da concorso ai sensi del 

DDG 82/2012 

 Anno Scolastico 2014/2015 insegnante di sostegno scuola dell’infanzia presso I.C. 

Augusto Console di Napoli 

Attuale posizione lavorativa: 

 Insegnante di sostegno scuola primaria a seguito di passaggio di ruolo presso I.C. 

Augusto Console di Napoli 

 

 

2) Francesca Di Fenza 

 

Istruzione e Formazione 

 Laurea in Pedagogia 110/110 e Lode, Istituto Universitario “ Suor Orsola 

Benincasa”Napoli a.a.1990-1991 

 “Scienze umane e nuove tecnologie”corso di perfezionamento confronto tra funzione e 

responsabilità del pensiero critico e limiti dei saperi e delle tecnologie dell'informatica durata 

corso 140h - Università degli studi “Federico II” – Facoltà di Lettere e Filosofia- 

Dipartimento di Filosofia  a.a. 2004-2005 

 “Saperi storici e nuove tecnologie”corso di perfezionamento in Competenze specialistiche 

nel campo dell’integrazione tra tecnologie digitali e discipline storiche, durata corso 100h - 

Università degli studi “Federico II” – Facoltà di Lettere e Filosofia- Dipartimento Discipline 

storiche a.a. 2005-2006 



 Scuola di formazione di italiano Lingua seconda/straniera: Competenza d’uso e 

integrazione” Formazione sui processi di apprendimento e sulla didattica dell’italiano L2 

Durata corso di formazione 1 settimana – Centro Linguistico d’Ateneo – Università degli 

studi “Federico II”- -NAPOLI luglio 2012 

 “Didattica e Psicopedagogia dei Disturbi specifici di Apprendimento” Master di I Livello 

– Istituto Universitario “ Suor Orsola Benincasa”Napoli a.a.2012-2013 

 Concorso a  cattedre per  l’insegnamento di italiano, storia ed educazione civica, 

geografia. Classi di concorso A043, A050. Concorso ordinario a cattedre bandito con D.M. 

del 30-01-98 ed espletato nel 2000. 

 Abilitazione all’insegnamento dell’italiano . Classe di concorso A043 A050. Abilitazione 

riservata all’insegnamento per la scuola secondaria di I e II grado - bandita con O.M. 

33/2000 ed espletata nel 2000 

 P.O.N. Competenze per lo sviluppo 2007/2013 - Obiettivo D Azione 5 - E-2-FSE-2013-

107,  Formazione Tecnologica “DIDATEC – Corso avanzato -” Integrazione delle ITC a 

scuola per progettare e realizzare attività didattiche, contenuti e ambienti di apprendimento 

con l’uso delle tecnologie, presso la scuola presidio F.Giordani di Napoli  (87 h). MIUR – 

INDIRE. a.s. 2013-2014 

 La valutazione per competenze modelli e strumenti – Le indagini OCSE – PISA –

INVALSI” Corso di formazione e laboratorio di ricerca-azione per la costruzione di prove di 

valutazione MIUR – Polo Qualità di Napoli – Università di Salerno presso Liceo Umberto – 

Napoli (60h) a.s. 2012-2013 

 Piano Poseidon - Tematiche relative al miglioramento dei processi di apprendimento, in 

particolare dell'educazione linguistica e letteraria in un'ottica plurilingue” durata corso 70h 

Istituto Superiore “Gentileschi” - Napoli – INDIRE 2011 

 Training avanzato: “Didattica Laboratoriale”, O.P.P.I. presso l’Hotel BRITANNIQUE di 

Napoli - per n° 24 ore maggio-giugno 2014 

 

Esperienze professionali 

 Referente coordinatrice per l’Autovalutazione d’Istituto - RAV, a.s. 2014/15 

 Figura strumentale area 2 Valutazione e autovalutazione d’Istituto – INVALSI – 

Sostegno ai docenti - Formazione - Tecnologia a.s. 2012-2014 – a.s. 2013-2014 - a.s. 2014-

2015 dell’I.C. Giovanni Falcone di Napoli 

 Referente Commissione progetti e Miglioramento e Qualità dell’I.C. Giovanni Falcone di 

Napoli a.s. 2011/2012  

 Tutor PON su “Orientamento” e “Archeologia e TIC”  

 Docente a T.I. e coordinatrice di classe, dall’a.s. 2006-2007  

 Docente a T.D. e coordinatrice di classe dall’a.s. 1995/1996  al 2005/2006 

 Formatrice e conduttrice esperta corsi di formazione presso F.A.D.I. Napoli 

 Referente settore commerciale e formazione  dal 01.09.1989 al 31.12.1998 ditta 

commerciale Informatica Italiana – Napoli  

 

Attuale Posizione lavorativa: 

 Docente d’italiano, storia e greografia scuola secondaria di I grado presso I.C. G. Falcone 

di Napoli 



 

 

3) Teresa Cantiello 

 

Istruzione e formazione 

 Laurea in Pedagogia conseguita Università degli Studi Suor Orsola Benincasa  

 Docente vincitrice di concorso ordinario D.M.23 marzo1990 

 Corso di perfezionamento in Metodi della valutazione scolastica-Università la Sapienza-

Roma 

 Corso di perfezionamento in Fondamenti di didattica- Università la Sapienza-Roma 

 Corso di perfezionamento in Didattica generale e museale- Università Roma Tre-Roma 

 Corso di perfezionamento in Didattica dell’Orientamento -Università Roma Tre-Roma 

 Master di I livello –ADHD- università Suor Orsola Benincasa-Na 

 Abilitazioni all’insegnamento : A043- A050-A036-abilitazione insegnante scuola materna 

 ECDL-Aica 

 Eipass Lim 

 Cisco 

 Certificazione lingua inglese liv.B1 

 

Esperienze professionali 

 Docente scuola materna anno scolastico 1991-92 

 Docente scuola secondaria di primo grado dall ‘anno scolastico 1992-93 ad oggi 

 Funzione strumentale dall’anno scolastico 2007-08 ad oggi Area Valutazione-Invalsi 

 Docente Tutor d’aula nei corsi di Formazione per docenti neo immessi in ruolo  

 Docente Tutor nei progetti PON 

 

Attuale Posizione Lavorativa 

 Docente scuola secondaria di primo grado presso I.C. Falcone di Napoli 

 

 

4) Stefania Avallone 

Istruzione e Formazione 

 Diploma Istituto Magistrale conseguito nell’anno 1985 

 Laurea in Pedagogia conseguita presso Università Suor Orsola Benincasa in data 

22/02/1991 con tesi in Pedagogia “La Didattica e l’informatica nella pedagogia 

contemporanea” 

 Abilitazione insegnamento nella scuola dell’Infanzia conseguita per concorso ordinario 

1986 

 Abilitazione insegnamento nella scuola primaria conseguita per concorso ordinario anno 

2000 

 Abilitazione per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria conseguita per 

 corso abilitante O.M.33 anno 2001 



 Abilitazione classe di concorso  A037 O.M. n.1 del 02/01/2001 

 Certificazione lingua inglese livello A e B conseguita presso Wall Street Institute 

1993/1994 

 Attestato qualifica professionale Regione Campania Operatore di Computer in data 

09/11/2001 

 Patente ECDL superamento esame per 7 moduli conseguita il 28/02/2001 

 Master di I livello in “Docente esperto nel trattamento dei BES” conseguito presso 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa in data 12/03/2015 

 

Corsi di formazione 

 a.s. 1992/1993 – “Utilizzazione del testo biblico nella didattica dell’ I.C.R." presso 

F.I.D.A.E. (Federazione Istituti Attività Educative) Campania. 

 a.s. 1993/1994 – “Programmare e valutare nella scuola Elementare” modulo 1 presso 

F.I.D.A.E. 

 a.s. 1994/1995 – “Programmare e valutare nella scuola Elementare” modulo 2 presso 

F.I.D.A.E. 

 a.s. 1995/1996 – “La centralità educativa, Programmazione e valutazione nella scuola 

Elementare” presso F.I.D.A.E. Campania. 

 a.s.  1997 /1998 – “Corso di animazione alla lettura” – Associazione culturale per 

l’educazione alla lettura Telemaco 

 a.s. 2000/2001 - “I curricoli della scuola di base” – 38° Circolo didattico – dott. M.P. 

Attanasio 

 a.s. 2001/2002 - “Biblioscuola Duemila 1” – Ministero Pubblica Istruzione 

 a.s. 2001/2002 – “I saperi essenziali nella scuola di base, alla luce della riforma dei cicli” 

presso F.I.D.A.E. (Federazione Istituti Attività Educative) Campania. 

 a.s. 2001/2002 – Seminario “Dal testo alla scena, alla…strada” di Fabio Crocifoglia 

presso Teatro “Le Nuvole” Edenlandia 

 a.s. 2002/2003 – “Sicurezza sui luoghi di lavoro” coordinati dalla Prevenire – Servizi per 

la qualità aziendale S.r.l. presso Istituto M. Ausiliatrice via Alvino n. 9 – D.M. 16/01/97 

 a.s 2006/2007 - 2007/2008 – 2008/2009 – Progetto FINVALI “La valutazione 

professionali delle competenze, risorsa di futuro per docenti e giovani” per le scuole 

salesiane nazionali SDB – FMA 

 a.s. 2011/2012 – Piano formativo “Educare per far crescere: una scuola casa di tutti” in 6 

moduli; (Insegnare ad alunni con DSA, Professionalità docente e DSA, Personalizzazione 

della didattica, Il piano di studi personalizzato, Didattica dell’italiano, Didatt. Dell’ Ital. 

Verifica e valutazione) CIOFS SCUOLA – FMA Via S. Saba n. 14 – Roma 

 a.s. 2012/2013 - Piano formativo “La solidarietà tra le generazioni: una sfida ed un 

impegno per la scuola del futuro” in 6 moduli (DSA e crescita della persona, Dimensione 

etico religiosa e crescita della persona, Dalla scuola del programma alla scuola per la 

persona, il cooperative learning, Didattica e media,  Verifica e valutazione) CIOFS 

SCUOLA – FMA Via S. Saba n. 14 – Roma 

 a.s. 2014/2015 – Seminario – La legislazione scolastica “La buona scuola. Facciamo 

crescere il Paese” – Anief – (sogg. Qualificato per la formazione del personale della scuola 

dir. N. 90/2003) 



 a.s. 2014/2015 – DSA e BES – “Come affrontare la lingua straniera quando la dislessia 

entra in classe” – Associazione “DSA – Dislessia, un limite da superare”- presso Sala 

Consiliare “Silvia Ruotolo” V Municipalità Arenella /Vomero – Napoli. 

Esperienze professionali 

 Dal 1992/1993 al 2014/2015 Docente di Scuola Primaria con incarico a tempo 

indeterminato, presso I.C. Maria Ausiliatrice FMA salesiane di Don Bosco via E. Alvino n. 9 

– Napoli – Vomero 

Attuale posizione lavorativa: 

 Docente di Scuola Primaria con incarico a tempo indeterminato, presso I.C. Maria 

Ausiliatrice FMA salesiane di Don Bosco via E. Alvino n. 9 – Napoli – Vomero   

 

 

 

5) Marina Molese 

 

Istruzione e Formazione 

 da Gennaio 2008 a Maggio 2011 ISPPREF (Istituto di Psicologia e Psicoterapia 

Relazionale e Familiare) - Napoli.Scuola di Psicoterapia riconosciuta dal M.I.U.R. con D. 

M. del 20/3/1998, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 21/4/1998. Attestato Formazione 

pratico/clinica - Incontri con singoli, coppie e gruppi di pazienti. Supervisioni dirette dietro 

lo specchio.(Tutor Dott. S. M. Maresca). 

 da Ottobre 2007 a Gennaio 2011 Psicoterapeuta familiare- voto 90 e lode con dignità di 

stampa – Specializzazione in Psicoterapia Relazionale ad orientamento sistemico relazionale 

(corso quadriennale – 500 ore di formazione per 4 anni c/o ISPPREF –NA) Argomento e 

titolo tesi si Specializzazione”L’incontro di due mondi tra stabilità e cambiamenti: le 

famiglie multiculturali” Relatore Dott. Giuseppe Viparelli. 

 2006/2007 Master Universitario di II livello in Psiconcologia c/o Seconda Università degli 

Studi di Napoli – Dir. Prof P. Gritti 

 Febbraio 2006 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità c/o Seconda Università di    

Napoli (CE) voto 102/110 (vecchio ordinamento) tesi di laurea in Psicologia Sociale dal 

titolo “La comunicazione medica: simmetrie comunicative ed emotive nel rapporto medico 

paziente” Relatrice Prof.ssa Ida Galli. 

 

Corsi di formazione e perfezionamento 

 

 Settembre / Novembre 2014 Corso Regionale di Esperto in Psicologia Giuridica del 

P.O.R. Campania 2007 / 2013 Asse III _Inclusione Sociale_ Obiettivo Specifico g) Obiettivo 

Operativo g8) Comune di Napoli “Interventi strategici locali per il miglioramento delle 

condizioni di sicurezza e per il rafforzamento dei processi di integrazione dei/le cittadini/e” 

Lotto 3 “Rete Interistituzionale antiviolenza”. Psicologia giuridica nello specifico del 



contrasto alla violenza di genere. Esperto in Psicologia Giuridica  

 Ottobre 2009 Corso base di Medicina delle migrazioni c/o Fondazione Idente di Studi e 

Ricerca – Caritas Diocesana di Roma – con il patrocinio della Società Italiana di 

Medicina delle Migrazioni –Roma  

 Marzo 2009 Corso di Sensibilizzazione all’approccio ecologico – sociale ai problemi 

alcol correlati e complessi (Metodologia Hudolin) c/o ARCAT(Associazione Regionale dei 

Club degli Alcolisti in Trattamento) e ASL NA 1 (Dipartimento Farmacodipendenze)  

 Anno 2008/2009 Corso formativo annuale “L’educazione interculturale tra teoria e 

prassi” c/o Associazione Culturale Islamica “ZAYD IBN THABIT”-Napoli  

 Settembre/Dicembre 2008 Corso di Formazione “Le Trame dei Legami Familiari” a cura 

di GRIFFEE (Gruppo Ricerca Intervento per le famiglie con figli in età evolutiva) e 

ISPPREF (Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare)  

 Giugno 2008 Corso Base di “Psicologia delle Emergenze” c/o Ordine degli Psicologi 

Regione Campania – Form Aupi  

 Maggio 2008 Corso di Formazione ECM “ Psicologia e sicurezza stradale ” c/o Ordine 

degli Psicologi della Regione Campania  

 Marzo/Aprile 2008 Corso di Formazione “Migranti e salute. Specificità e nuovi 

approcci nel trattamento del paziente immigrato” c/o A.O.”Cotugno” di Napoli (Progetto 

MIRA)  

 Ottobre/Novembre 2006 Corso di Formazione in Psicologia Ospedaliera”L’identità dello 

psicologo in ospedale” c/o Ordine degli Psicologi della Regione Campania  

 Novembre/Dicembre 2005 Addetto alla selezione e gestione del personale c/o Worknet 

S.p.A. ore 160  

 Luglio 2003 Corso di Formazione in Psicologia dello Sport c/o Centro Regionale di 

Psicologia dello Sport del Friuli Venezia Giulia  

 Luglio 2002 Corso di Formazione in Strategie di Comunicazione c/o Ass Berne 

Comunicazione & Crescita per lo sviluppo e la diffusione dell’Analisi Transizionale –NA  

 Aprile 2001 Corso di Comunicazione, PNL, Condizionamenti Neuro-Associativi  

 Marzo 2001 Corso take Action – Trainer Livio Sgarbi  

 Gennaio 1995/Gennaio1996 Tecnico addetto al Settore Trasporti e Logistica I.T.C. 

“Mario Pagano” di Napoli – 700 ore  

 

Esperienze Lavorative 

 dal maggio 2015 alla data attuale è impegnata come consulente professionale per 

l’azienda Telservice s.r.l. con sede in Nola 

 dal 2006 alla data attuale è impegnata come psicologa/psicoterapeuta volontaria in ambito 

TRANSCULTURALE – 2010 / 2014 integrazione, orientamento e sostegno alle famiglie 

migranti di 2^ e 3^ generazione presso Centri d’Ascolto territoriali (ZAYD IBN THABIT, 

Associazione Culturale Islamica c/o Moschea di Napoli, DADAA GHEZO, in collaborazione 

con la Caritas Diocesana di Aversa - CE) 

 Organizzazione e docenza del Corso ECM “Comunicazione non verbale nell’approccio al 

paziente immigrato nell’ottica di genere”, (Associazione Sanitaria Studio Assistenza 

Immigrati e Associazione Italiana Donne Medico-Sez.P. Marconi di Napoli) 



 DIPENDENZE PATOLOGICHE – 2009/ 2014 Conduzione gruppi ARCAT 

CAMPANIA(Associazione Regionale Club Alcologici Territoriali) in qualità di Servitore 

Insegnante. 2011 Psicologa Esperta sulle dipendenze e problemi alcool-correlati (Coop Soc 

Arcobaleno)per il Progetto “Segnali 2”  della Regione Campania - Settore fasce deboli -  per 

l’educazione alla salute nell’ambito delle dipendenze patologiche presso IPIA “F.Enriques” 

Portici – (NA) 

 2010 Orientamento professionale per l’inclusione sociale e lavorativa di utenti 

tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti nell’ambito di Progetti Regionali-Lazio – (Scuola 

per la Formazione in Discipline Aziendali “Intraprendere” - Cassino - FR) 

 CLINICO - OSPEDALIERO – 2006/2012 presso l’U.O di Psicologia Clinica dell’ Ospedale 

“SS. Annunziata” di Napoli: osservazione e psicoterapia nell’età evolutiva e adolescenziale, 

follow up dello sviluppo cognitivo nelle malattie metaboliche congenite, supporto ai genitori 

dei bambini in Terapia Intensiva Neonatale. 

 2008/2010 Presso l’ Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” : 

psicoterapia alle donne mastectomizzate per Ca mammario, ai pz portatori di stomia, ai pz 

con problemi oncologici nella sfera uro-genitale. Relatrice su “Sostegno psicologico al 

paziente portatore di stomia” per il Corso Teorico-Pratico “La riabilitazione in oncologia”. 

 2007/2008 Psicologa tirocinante nel Master di II Livello in Psicologia Oncologica 

(Oncologia Medica - Facoltà di Medicina e Chirurgia S.U.N. – NA)  

 2012/2013 Valutazione multidimensionale degli anziani(Coop Soc. Arcobaleno di 

Giugliano - NA), c/o la Casa di Riposo “Il Miglio d’oro” -Torre del Greco - NA. 

 SCOLASTICO – 2014/data attuale Psicologa Esperta PON F3 “Crescere in Coesione- 

modulo Accoglienza”, per prevenire il disagio evolutivo dei ragazzi in difficoltà, intervenire 

sui problemi comportamentali nel gruppo, affrontare le problematiche relazionali (IPIA 

Miano, IC “San Gaetano”, Liceo Cuoco-Campanella –NA)  

 2013 Osservazioni dinamiche di gruppo (Direzione Didattica 4°circolo “Maria Cristina di 

Savoia - NA) 

 2012 Docenza “Autostima, benessere e successo formativo” (Direzione Didattica 

4°circolo “Maria Cristina di Savoia” , Napoli per l’Ordine Psicologi della Regione 

Campania) 

 VULNERABILITÀ: 2008/2010 supporto a minori e famiglie a rischio, contrasto al bullismo e 

alla dispersione scolastica, violenze domestiche. Incarico nell’ambito del Progetto “Sconfiggi 

la solitudine” per vittime di fenomeni di illegalità, racket, estorsioni ed usura(Fondazione “A 

voce d’ ‘e creature” – NA 

 da Aprile 2009 a Novembre 2012 ha svolto incarichi di docenza nell’ambito di                                               

vari progetti e iniziative, sulle materie: 

 Autocontrollo e gestione dello stress 

 Team work: migliorare la comunicazione ed il lavoro d’equipe; 

 La famiglia monogenitoriale 

 Il bambino iperattivo 

 Comunicazione interfunzionale;  

 Gli strumenti di potenziamento del team multidisciplinare: mentoring,counseling, 

coaching, tutoring;  

 Umanizzazione del sistema delle cure;  



 Sindrome del burnout:- prevenzione e terapia;  

 La corretta somministrazione dei test psicologici;  

 Test proiettivi nella riabilitazione cognitiva;  

 Il trattamento della mano nell’emiplegico adulto e tecniche di riabilitazione;  

 Implementazione degli strumenti per la gestione del rischio in diagnostica clinica.   

 

 

 

6) Filomena Di Donato 

Istruzione e formazione 

 Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “ L. B. Alberti “ di Napoli  

anno scolastico 1982/83 

 Laurea in  Scienze Motorie conseguita presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica   

di Napoli  il  13/11/1989, con votazione di 110/110 e lode 

 Concorso ordinario, per esami e titoli, bandito con d.m. marzo 1990, a cattedre per il 

conseguimento dell’ abilitazione all’insegnamento, classe di concorso A036 ( Educazione 

Fisica nella scuola media), con punteggio 65/80 

 Perfezionamento in  “ Attività motorie per la terza età ” conseguito presso l’ Istituto 

Superiore di Educazione Fisica di Napoli con votazione 70/70 e lode 

 Concorso ordinario, per titoli ed esami, bandito con D.D:G 28/07/2000 a posti di 

personale educativo nell’ istituzioni educative con punteggio 74/80   . 

 Specializzazione all’ abilitazione all’attività didattica di sostegno nelle scuole secondarie 

conseguita presso l’ Istituto Universitario “ Suor Orsola Benincasa” di Napoli  con votazione 

30/30 

 Master in “Teoria e tecnica delle comunicazioni on line per la didattica in classe ” 

conseguita presso l’Università degli studi di Ferrara in data 19/06/2008 

 Master in “Comunicazione e valutazione nel processo didattico/educativo” conseguito 

con votazione 28/30 in data 14/03/2009 

 Master “Progettazione e metodologie didattiche nella scuola delle competenze” 

conseguito in data 30/06/2010 

 

Esperienze professionali 

 Supplenze brevi in qualità di docente di Educazione Fisica, con nomina da graduatorie 

d’istituto, dall’anno scolastico 1997/1998 all’ anno scolastico 2005/2006 

 Incarico annuale in qualità di docente di sostegno, con nomina da graduatorie provinciali 

del CSA di Napoli, dall’ anno scolastico 2006/2007 all’anno scolastico 2009/2010 

 

Attuale Posizione Lavorativa 

 Insegnante di sostegno di scuola secondaria di primo grado presso I.C. Russo Montale 

Via Santa Margherita a Fonseca, Napoli 



 Incaricata della Funzione Strumentale area dispersione e disagio 

 Membro del GPA territoriale 

 

 

 

7) Nicla Mercurio 

 

Istruzione e Formazione 

 Diploma di liceo classico conseguito nell’a.s. 2005/2006 

 Laurea triennale in Lingue e Culture Comparate (francese/giapponese)afferente alla 

facoltà di Lettere e Filosofia conseguita pressoUniversità degli studi di Napoli L’Orientale in 

data 09/04/2010 con tesi in Archeologia e storia dell’arte giapponese “L'architettura 

fortificata nel Giappone del XVI – XVII secolo: nihon no shiro” 

 Erasmus Studio inMaster Études japonaises presso INALCO (Institut National des 

Langues et Civilisations Orientales) di Parigi nell’a.a. 2011/2012 

 Laurea magistrale in Letterature e Culture Comparate (francese/giapponese) afferente al 

Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati conseguita presso Università degli 

studi di Napoli L’Orientale in data 16/07/2013 con tesi in Lingua e letteratura 

giapponese“Letteratura e censura: l'Occupazione americana in Giappone” 

 Master di II livello in “Didattica dell’Italiano L2’’ conseguito presso Università degli 

studi di Napoli L’Orientale in data 24/11/2014 con tesi in Tecnologie glottodidattiche 

“Tecnologia e interattività: la WebQuest nell’insegnamento dell’italiano L2’’ 

 Corso di I e II livello per Somministratore esami CILS (Certificazione di Italiano come 

Lingua Straniera) conseguito in data 16/05/2015 presso Università per Stranieri di Siena 

 Corso di perfezionamento per insegnanti di italiano L2 in “Aspetti interculturali e 

strategie di metodo nell’insegnamento/apprendimento dell’italiano come lingua seconda” 

conseguito in data 30/06/2015 ed organizzato da Cidis Onlus nell’ambito del progetto 

“Incontri di Parole’’ – Fondo FEI 

 Scuola di formazione di “Italiano lingua seconda/straniera – competenza d’uso e 

d’integrazione’’ dal 6 al 10 luglio 2015 presso Università degli studi di Napoli Federico II 

 

Esperienze professionali 

 Anno Scolastico 2012/2013 docente di italiano LS presso lycée Pasquet (scuola 

secondaria di II grado) e collège Morel (scuola secondaria di I grado) di Arles, Francia 

 Gennaio-giugno 2015 docente di italiano L2 presso Università degli studi di Napoli 

L’Orientalenell’ambito di corsi erogati a favore di rifugiati e richiedenti asilo 

 Giugno 2015 somministratrice delle prove di certificazione CILS di livello A2 - 

Integrazione in Italia presso Università degli studi di Napoli L’Orientale 

 

Attuale posizione lavorativa: 

 Docente di italiano LS per l’a.s. 2015/2016 presso Università L’Orientale di Napoli 

 

 

8) Anna Mernone 



 

Istruzione e Formazione 

 Diploma di Istituto Magistrale conseguito presso Istituto magistrale statale G.Mazzini di 

Napoli a.s. 1976/77 

 Iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza all’Università “Federico II” 

 Partecipazione al Concorso magistrale per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria 

 Conseguimento delle abilitazioni e relativa immissione in ruolo nella scuola primaria. 

 

Esperienze professionali 

 Insegnante di ruolo scuola primaria 

 Partecipazione al corso di formazione sviluppo competenze linguistico/metodologico 

didattiche –lingua inglese indetto dall’Ufficio scolastico Regionale della Campania 

 Insegnante specializzato L2 nella scuola primaria 

 Partecipazione a diversi corsi di formazione organizzati dal circolo didattico di 

appartenenza tra i quali :DSA, BES. 

 Membro del Comitato di valutazione negli ultimi tre anni scolastici 

 Altri incarichi all’interno del proprio Circolo Didattico nel corso degli anni precedenti tra 

cui partecipazione al gruppo di lavoro della Funzione strumentale contro il Disagio e la 

dispersione scolastica.   

 

Attuale posizione lavorativa 

 insegnante scuola primaria  a tempo indeterminato specializzata in L2, presso ”1° Circolo 

Didattico” di Casalnuovo di Napoli 

 

 

9) Rossella de Fusco 

 

Istruzione e Formazione 

 Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne 108/110, Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”a.a.1993/94 

 “Didattica delle lingue straniere” - corso di perfezionamento – Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” a.a. 1995/96 

 “Didattica della letteratura” - corso di perfezionamento e aggiornamento professionale – 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” a.a. 1996/97 

  “Didattica dell’italiano come seconda lingua” - corso di perfezionamento – Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” a.a. 1996/97 

 “Lingua e letteratura inglese. Elementi di didattica” - corso di perfezionamento e 

aggiornamento professionale – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” a.a. 

1997/98 

 “Didattica della lingua e letteratura inglese” - corso di perfezionamento – Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” a.a. 1999/2000 

 “E-learning- Didattica e cultura nella rete per l’insegnamento” - corso di 

perfezionamento – Libera Università degli studi “San Pio V” di Roma a.a. 2004-2005 



 Abilitazione conseguita con il concorso ordinario per esami e titoli (ambito disciplinare 

D05A) - Francese - Concorso ordinario a cattedre(D.M. del 30-01-98)espletato nel 2000. 

 Abilitazione conseguita con il concorso ordinario per esami e titoli (ambito disciplinare 

D05B) - Inglese - Concorso ordinario a cattedre(D.M. del 30-01-98) espletato nel 2000. 

 Abilitazione conseguita con il concorso ordinario per esami e titoli a posti nella scuola 

elementare - Concorso ordinario a cattedre bandito con (D.M. del 30-01-98) espletato nel 

2000. 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica – Assessorato al Turismo – 

Regione Campania (Napoli)- Giugno 2004 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Accompagnatore Turistico – Azienda 

autonoma di Soggiorno e Turismo – Regione Campania (Napoli) - 1999 

 Training avanzato: “Didattica Laboratoriale”, O.P.P.I. presso l’Hotel Britannique di 

Napoli -(24 ore) maggio-giugno 2014 

 

Esperienze professionali 

 Docente a T.I.dall’a.s. 2012-2013 

 Docente a T.D. dall’a.s. 1997/1998  al 2011/2012 

 Insegnante di lingua inglese per corsi di recupero (a.s.1994/95) 

 Insegnante di lingua inglese per Progetto Lingua 2000 

 Insegnante di italiano per stranieri – Esaminatrice CILS (1996/97) – Piano di Sorrento 

 Tutor per i corsi autorizzati e finanziati dal Fondo Sociale Europeo: Addetto Marketing 

turistico e Formazione Linguistica tecnico-professionale. 1997/98 

 Docente di lingua inglese per il corso autorizzato e finanziato dal Fondo Sociale 

Europeo: Formazione linguistica tecnico-professionale per personale alberghiero 

occupato – Lingua inglese– 1997/98 

 Co-docente di lingua inglese per il corso autorizzato e finanziato dal Fondo 

SocialeEuropeo: Addetto Marketing turistico – Piano di Sorrento – 1997/98 

 

Attuale Posizione lavorativa: 

 Docente di lingua e civiltà inglese, scuola secondaria di I grado presso 

I.C.Buonocore/Fienga di Meta di Sorrento (Napoli) 

Note: 

                                                           
i Per i livelli A1 e A2 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), si consulti il 
Profilo della lingua italiana: http://www.lanuovaitalia.it/profilo_lingua_italiana/. 


