
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO: Toscana ambito 0019                        

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A052 (Materie letterarie, latino e greco nel liceo 
                                                                       classico)

INDIRIZZO EMAIL:  giuselafauci@gmail.com     

COGNOME: La Fauci NOME: Giuseppina 

DATA DI NASCITA: 10/08/1974

LUOGO DI NASCITA:  Melito di Porto Salvo (RC)       

ESPERIENZE

Area della didattica

☐ Didattica digitale

• Uso della LIM.

• Uso  della  didattica  digitale  come  supporto  all’apprendimento  individuale  di
studenti  in  difficoltà,  con l’utilizzo  di  siti  dedicati  sul  web,  per  lo  svolgimento  di
esercizi semplificati interattivi, e con la predisposizione di testi o mappe concettuali
al PC, mediante l’utilizzo di applicazioni appropriate (Word, CmapTools).

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti

• Preparazione  degli  studenti  individuati,  nelle  ore  curricolari,  all'“Ἀγὼn

stefanhfόroς deύteroς ,”  destinato  alle  classi  III  Liceo  (V  anno)  durante  l'a.s.

2013/2014 nel Liceo Classico “Andrea da Pontedera – XXV Aprile” a Pontedera (PI).

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
• Esperienza nella  gestione di classi con alunni H, numerosi alunni DSA e BES

come  insegnante  curricolare di  lettere  durante  l'a.s.  2015/2016  negli  IC
“M.K.Gandhi” e “Curtatone e Montanara” di Pontedera e nell'IC di Staffoli.

• Esperienza  come  insegnante  di  sostegno  (senza  specializzazione) per  9h
settimanali presso l'IC  “F. Di Bartolo” di Buti (classe III media, con preparazione
all'esame dell'alunna H e degli alunni BES) nell'a.s. 2014/2015.
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TITOLI  UNIVERSITARI,  CULTURALI  E  CERTIFICAZIONI

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

• Master universitario di II livello di 1500 ore e 60 CFU in “Didattica della Lingua
latina”, erogato dall'Università degli studi di Roma “Tor Vergata”.

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

Titoli

 Laurea  in  Lettere  (Lettere  classiche:  Filologia  greca)  con  voto  110/110  e  lode

conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa.

 Abilitazione SSIS conseguita presso l'Università degli studi di Pisa.

 Diploma di  specializzazione biennale Universitario Post  Laurea di  3000 ore e 120

CFU, erogato  dall’Università  per  Stranieri  “Dante  Alighieri”  di  Reggio  Calabria,  in

“Metodologie  psicopedagogiche  di  gestione  dell’insegnamento-apprendimento

nell’ambito  didattico:  indirizzo  area  disciplinare  Umanistica  della  Scuola

Secondaria”, con moduli relativi a:  Psicologia, Pedagogia, E-learning in generale e nella

scuola,  Strategie cooperative di apprendimento, Inclusione, Legislazione scolastica. Anni

accademici: 2015/2016 e 2016/2017. L'esame conclusivo della prima annualità è previsto

per il giorno 22/08/2016.

Attività formative

 Corso di Formazione “Scrittura e testualità: programma per la lingua italiana destinato

agli insegnanti della scuola secondaria di I grado” (15h) – MIUR, Accademia Nazionale

dei Lincei Polo di Pisa, Scuola Normale Superiore.

 Corso di formazione “Educazione alla cittadinanza globale” – Capofila responsabile del

progetto: Tavola della Pace e della Cooperazione, Pontedera.

Non è stato possibile frequentare integralmente il  corso perché la scuola non ha potuto
fornire l'esonero dalle lezioni a causa dell'elevato numero di docenti iscritti al corso stesso.
Ho  però  chiesto  al  responsabile  del  progetto  e  ho  ottenuto  di  poter  partecipare  nella
seconda parte della mattinata e nel pomeriggio dei due giorni dedicati all'evento. Per me è
stata un'esperienza formativa importante ma non è stato possibile ricevere l'attestato.

 Seminario di Formazione "Valutazione delle competenze degli alunni e valorizzazione

della  professionalità  docente" (5h)  promosso  da:  Rete  A.L.I.  e  Rete  Costellazioni

Valdera.
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 Corso di aggiornamento per la didattica della storia per docenti di scuola secondaria di I
grado promosso dal CIDI Valdera (5h).

 Corso di aggiornamento “La vita quotidiana nel ghetto di Varsavia”  nell'ambito delle
iniziative per la didattica della Shoah dello Yad vashem (2,30h).

Esperienze

 Funzione di Segretaria durante l'Esame di Stato a cui ho preso parte come docente interna

di Greco nell'a.s. 2013/2014 presso il Liceo Classico “Andrea da Pontedera – XXV Aprile” a

Pontedera (PI).

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:  19/08/2016
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