CURRICULUM VITAE

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A-47 scienze matematiche applicate
INDIRIZZO EMAIL: teresa_m_disanto@libero.it

COGNOME: DI SANTO

NOME: TERESA MARIA

DATA DI NASCITA: 27/04/68
LUOGO DI NASCITA: MONS(EE)

ESPERIENZE
Area

della

didattica

☒ Didattica digitale
L’utilizzo di Tablet, software come GeoGebra, o la LIM mi hanno consentito
di mettere al centro lo studente e la sua voglia di fare, di sperimentare.
Ritengo che sia il modo più efficace per sviluppare la capacità di problem
solving e attivare continuamente tutte le loro conoscenze: non si lavora su
un’area disciplinare unica, ma per competenze.
☒ Didattica innovativa
Nell'ambito dei processi di integrazione rivolti a tutta la classe ho cogestito
con i diversi docenti curriculari itinerari di insegnamento-apprendimento
per piccoli gruppi praticando metodologie attive quali il Cooperative
Learning e la Peer Education per tale via i ragazzi hanno vissuto momenti
di protagonismo e di creare momenti dimutuo aiuto che coinvolgevano sia
alunni competenti che alunni BES, in vista dell'acquisizioni di competenze
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valide per incrementare gli ambiti di autonomia personale meritevoli di
attenzione educativa.
☒ Didattica laboratoriale
Ho elaborato percorsi in cui gli studenti hanno un ruolo attivo in cui non
abbiano solo la parte di ascoltatori, ma debbano concretamente operare, lavorando a
piccoli gruppi e discutendo fra di loro, per costruire le proprie conoscenze; mentre gli
insegnanti hanno il ruolo della guida esperta che osserva e ascolta. L’utilizzo della
tecnologia porta a uno “spiazzamento” rispetto alla lezione frontale in cui l’insegnante
spiega e gli studenti ascoltano e possono facilitare così una dinamica di tipo
laboratoriale

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☒ Bullismo
referente
☒ Disagio

Area organizzativa e progettuale
☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
Del bullismo e cyberbullismo
☒ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
Internet day 2016(concorso del MIUR in coerenza con le azioni e gli obiettivi del
piano Nazionale per la Scuola Digitale)
Scrivi qui
•

Incarico di DS dell’Istituto Tecnico economico Paritario “Frentano” di Vasto
(CH) dal 05/03/2009 al 26/09/2014 con nomina dell’ente gestore
depositata presso l’USR Abruzzo

•

ALTRE ESPERIENZE E COMPETENZE IN MATERIA DI PARITA’ E PARI
OPPORTUNITA’

Nel

2006 ho costituito un’associazione Emilyvasto : associazione costituita da
sole donne e trasformatasi in Emily abruzzo nel 2008 di cui sono tutt’ora
la Presidente. .L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue
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esclusivamente finalità di valorizzazione della presenza propositiva e
attiva delle donne nella vita sociale, di cooperazione e di solidarietà, di
democrazia e di giustizia, della dignità della persona e della parità uomodonna, della convivenza e del dialogo interculturale. L’Associazione ha lo
scopo di sostenere e aiutare le donne in difficoltà, in particolare tutte
quelle vittime di violenza familiare, psicologica, fisica, sessuale ed
economica Da febbraio 2007 a febbraio 2008 l’Associazione ha gestito le
attività di Donnattiva di Vasto, sportello di ascolto, accoglienza e
sostegno alle donne il 24 Aprile 2010 abbiamo attivato SAVE, ossia
sportello antiviolenza emily : punto di ascolto e di prima accoglienza per
donne che hanno subito violenza. Una nuova realtà che va a rafforzare la
rete dei centri antiviolenza nata grazie alla Legge regionale 31/2006. Da
Ottobre 2010 con la collaborazione e il patrocinio del Comune di San
Salvo dell’Associazione Emilyabruzzo incontro gli allievi della scuole (a
partire con un concorso letterario proposto agli allievi della scuola Media
Rossetti di Vasto), organizzando eventi di formazione e prevenzione sul
tema della violenza. In questi anni in veste di Presidente dell’Associazione
ho partecipato, con cadenza costante , con le operatrici del centro
antiviolenza SAVE ad altri incontri organizzati con associazioni e in altre
scuole del territorio , quali l’ITC Fermi di Lanciano, IIS Spaventa Atessa,
l’ITCG Palizzi di Vasto, l’IIS Boccardi di Termoli, l’ITA di Scerni. Alcune
partecipano al Progetto Manuela presentato a Marzo 2016 e che prevede
una rete tra scuole per prevenire e sostenere i ragazzi nella prevenzione
e formazione sul tema della violenza.Nel 2013 con il Progetto “A scuola
contro la violenza” continuo con l’Associazione il percorso di educazione
e Formazione degli allievi dell’I.C. Mattioli di San Salvo e il progetto entra
nel P.O.F della scuola. Nel 2013 ho pubblicato un libro La mia vita per
sempre che è stato premiato con l’Histonium alla cultura nel Concorso
Nazionale Histonium con la seguente motivazione: apprezzabile per
impegno e per il messaggio forte in esso contenuto, potremmo definirlo
un vero testo di formazione. Il libro che ho presentato in molte
associazioni e scuole del territorio dal 2013 è utilizzato come strumento
di informazione e comunicazione sul tema della violenza. A partire dal
2008 ho partecipato a molti incontri e convegni sulla violenza di genere
come ospite e come Relatrice nel Convegno “Ma l’amore cos’è? “ Termoli
14 Febbraio 2014Relatrice nel Convegno ” Violenza nei Confronti delle
donne, dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico”, San Salvo 12
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Aprile 2014.Relatrice nel Convegno “ Violenza tra le mura domestica”,
Atessa 21 giugno 2014Relatrice nel Convegno “…e cammina” Lanciano 24
Novembre 2014Relatrice nel Convegno “ Sulle donne, racconto e
confronto” Cupello 5 Marzo 2016Relatrice nel Convegno “ Quello che le
donne non dicono”, Chieti 8 Marzo 2015.Relatrice nel Convegno “ Uno
scrittore a scuola”, San Salvo 9 Marzo 2016
Dal 2016 relatrice nei convegni sulla violenza contro le donne e sul
bullismo e cyberbullismo presso le scuole del territorio, in particolare all’ITSET
PALIZZI di Vasto

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
☒ Certificazione linguistica B2 o superiore
certificazione linguistica B2

ATTIVITÀ FORMATIVE
☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
• Anno formativo 2007/2008 Attestato di frequenza del Corso di Specializzazione
“ teoria e metodologie di valutazione nella scuola” presso l’ Unimarconi di Roma
Apprendimento: modelli ed applicazioni. La ricerca sugli obiettivi educativi.
Teoria degli obiettivi educativi. Le procedure della valutazione il testing collettivo.
Gli obiettivi formativi. Principi e paradigmi per una comunicazione didattica. La
valutazione nella progettazione formativa.
• Anno formativo 2000/2001Attestato di frequenza del Corso di Specializzazione
“fondamenti di logica della matematica” presso il Forcom di Roma Problem
solving, logica e informatica

•

Anno formativo 1999/2000Attestato di frequenza del Corso di Specializzazione
“didattica della matematica” presso il Forcom di Roma.
reali, probabilità e statistica, ruolo della logica e dell’informatica

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare
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Funzioni

•

LABORATORI FREQUENTATI: BES, NUOVE RISORSE DIGITALI E LORO IMPATTO SULLA
DIDATTICAVALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA, GESTIONE DELLA CLASSE E
PROBLEMATICHE RELAZIONALI (17/05/2016)

•

Corso di formazione (6H) nuove modalità didattico-metodologiche; Valutazione e certificazione
delle competenze presso IISS “G. Boccardi” di Termoli(CB) 23/04/2016

•

CORSO FLIPPED CLASSROOM OPERATIVO (20 h) /LIM E TABLET CLASSROOM (20) )

•

Rete BES. INSIEME PER LINCLUSIONE: progetto di vita (4+4 h ) a.s.2016/2017

•

Classi virtuali con Edmodo 25h (KNOW K formazione) a.s.2016/2017

•

Dislessia amica 40 h (AID)

•

CORSO DI CODING 6.5 h (ASS. RATI) a.s.2016/2017

•

La didattica della matematica, strumento concreto in aula a.s.2017/2018

(piattaforma

SOFIA)
•

Percorso sulle competenze digitali 04/06/2017 (piattaforma google)

•

Cybebullismo ed educazione digitale a.s.2017/2018 (piattaforma SOFIA)

•

Valutare competenze a.s. 2017/2018 (piattaforma SOFIA)

•

Teacher

voucher:

workshop

sulle

tecnologie

Apple

nella

didattica

a.s.2018/2019(piattaforma SOFIA)
•

Teacher voucher: workshop sulle tecnologie Apple nella didattica a.s.2018/2019
(piattaforma SOFIA)

•

Educare è…riflessi del tempo che cambia a.s.2018/2019 (piattaforma SOFIA)

•

Il quotidiano plurale : scenari in dialogo a.s.2018/2019 (piattaforma SOFIA)

•

Corso di formazione (piattaforma Pearson) a.s.2020/2021
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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: 18/06/2021
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