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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     PIE0000014 
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  EEEE SCUOLA PRIMARIA 
 
INDIRIZZO EMAIL:   michela.mason@istruzione.it 
  

 
 
 
COGNOME: Mason    NOME:  Michela 
 
DATA DI NASCITA: 24/03/1983 
 
LUOGO DI NASCITA:  Asti           
 
 
 

 
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)  

  

☒ Didattica digitale 

Coordinamento e organizzazione delle attività digitali ed espressive per la 

realizzazione di un cortometraggio di animazione sul tema dell’educazione 

ambientale. Il progetto, in collaborazione con l’associazione culturale 

“Officina didattica”, è stato svolto presso l’I.C. di Villanova d’Asti nell’anno 

scolastico 2010/2011. Uso della LIM. Utilizzo della rete Internet in classe per 

la ricerca di informazioni, per la consultazione di enciclopedie e dizionari on 

line, per la visione di siti di interesse storico, geografico e scientifico. Uso di 

software compensativi per alunni con DSA. Uso di software per la 

Comunicazione Aumentativa e Alternativa.   

 

☐ Didattica innovativa 
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☒ Didattica laboratoriale 

Uso costante della didattica laboratoriale e cooperativa nei differenti ambiti 

disciplinari per stimolare un ciclo di apprendimento esperienziale e 

significativo. Solitamente propongo alla classe un problema da risolvere in 

piccolo gruppo. Ciascun gruppo, dopo aver individuato e applicato la propria 

soluzione, la comunica alla classe. Segue una discussione collettiva dalla 

quale emergono la soluzione e il procedimento ottimali che vengono integrati 

con una breve lezione frontale. La soluzione trovata viene poi consolidata 

attraverso l’applicazione in attività analoghe ma di crescente difficoltà. Nel 

corso degli anni, ho applicato questa metodologia in ambito linguistico 

(stesura di testi collettivi, comprensione e analisi di brani, riflessione sulla 

lingua), in ambito matematico-scientifico (risoluzione di problemi, calcoli, 

analisi di fenomeni) e in ambito storico-geografico (lettura e analisi di fonti, 

ricostruzione di fatti, pianificazione di viaggi, analisi di territori) all’interno 

della didattica curricolare. 

 

☒ Educazione ambientale 

Attività di coordinamento per la realizzazione del sopracitato cortometraggio 

di animazione sul tema dell’educazione ambientale, più precisamente sulla 

raccolta differenziata dei rifiuti e sul loro riciclo. Lettura di brani, visione di 

brevi filmati, discussioni collettive, realizzazione di cartelloni per sviluppare 

atteggiamenti di tutela e sostenibilità ambientale nell’ambito del progetto di 

attività alternative alla religione cattolica svolto nell’anno scolastico 

2014/2015 presso l’I.C. di Moncalvo.   

 

☐ Insegnamento all'estero 

 

☒ Legalità e cittadinanza 

Lettura, analisi collettiva e commento di alcuni articoli della Costituzione della 

Repubblica Italiana nell’ambito dell’insegnamento di Lingua italiana e durante 

il progetto di attività alternative alla religione cattolica svolto nell’anno 

scolastico 2014/2015 presso l’I.C. di Moncalvo.    

 

☐ Pratica musicale 

 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

 

☐ Socrates/Erasmus/… 

 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Messa in scena, con il team delle insegnanti di classe, dello spettacolo 

teatrale e musicale “Aggiungi un posto a tavola” presso l’I.C. di Rocchetta 

Tanaro nell’anno scolastico 2013/2014. Messa in scena, con il team delle 
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insegnanti di classe, dello spettacolo teatrale e musicale “Il Mago di Oz” 

presso l’I.C. di Rocchetta Tanaro nell’anno scolastico 2015/2016. Entrambi 

gli spettacoli hanno richiesto la selezione e l’adeguamento del copione, 

l’assegnazione dei ruoli, la scelta delle musiche e dei canti, la 

predisposizione della scenografia e dei costumi.  

 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

 

☒ Altro 

Insegnamento della Lingua inglese presso l’I.C. di Castelnuovo Don Bosco 

durante l’intero anno scolastico 2009/2010. Ripetuta esperienza durante vari 

anni scolastici nell’insegnamento dell’Educazione fisica. Esperienza 

nell’insegnamento all’interno di pluriclassi maturata nel corso di differenti 

anni scolastici. 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Aree a rischio e forte immigrazione 

 Partecipazione ad interventi didattici finalizzati all’insegnamento dell’italiano 

come L2 presso l’I.C. di Nizza Monferrato nell’anno scolastico 2007/2008 e presso 

l’I.C. di Montegrosso nell’anno scolastico 2012/2013. 

 

☐ Bullismo 

 

☐ Disagio 

      

☐ Dispersione 

  

☐ Educazione degli adulti 

  

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

 Esperienza come insegnante di sostegno per le seguenti disabilità: ritardo 

mentale presso l’I.C. di Rocchetta Tanaro nell’anno scolastico 2008/2009, disturbo 

oppositivo provocatorio presso l’I.C. di Montegrosso nell’anno scolastico 

2012/2013, disturbo del linguaggio e ritardo mentale presso l’I.C. di Rocchetta 

Tanaro nell’anno scolastico 2015/2016. Esperienze di didattica volte a mettere in 

atto interventi individualizzati e personalizzati per l’inclusione di alunni con BES: 

apprendimento cooperativo, strategie di problem solving, approccio metacognitivo, 

adattamenti del materiale didattico, uso di supporti tecnologici compensativi, 
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strategie logico-visive, mappe, schemi, personalizzazione delle forme e delle 

modalità di verifica. 

 

☐ Sezioni carcerarie 

  

☐ Sezioni ospedaliere 

  

☐ Altro 

       

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

  

☒ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Collaborazione con la Biblioteca Astense durante l’anno scolastico 

2015/2016 in vista della partecipazione degli alunni alla sesta edizione del “Premio 

Asti d’Appello Junior”, progetto di promozione del libro e della lettura. L’attività ha 

richiesto una costante cooperazione per il ritiro dei romanzi in concorso, la lettura 

collettiva e individuale dei testi, la pianificazione della votazione, la comunicazione 

dei risultati e l’organizzazione della premiazione finale.  

 

☐ Collaboratore del DS 

  

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

  

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

  

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

  

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

  

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

  

☐ Referente/coordinatore orientamento 

  

☐ Referente/coordinatore valutazione 

  

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

  

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 
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☒ Altro 

 Organizzazione e svolgimento del Progetto Lettura con il team delle 

insegnanti di classe presso l’I.C. di Rocchetta Tanaro nel corso dell’anno scolastico 

2011/2012. Il Progetto prevedeva la lettura pomeridiana di un testo per ragazzi, il 

commento collettivo, la drammatizzazione dei passaggi più coinvolgenti e la 

raffigurazione dei personaggi in forma artistico-espressiva. Organizzazione e 

svolgimento del Progetto Teatro con il team delle insegnanti di classe presso l’I.C. 

di Rocchetta Tanaro durante gli anni scolastici 2013/2014 e 2015/2016. In entrambi 

i casi, il Progetto ha richiesto una pianificazione testuale, musicale e scenografica  

per la realizzazione di uno spettacolo teatrale conclusivo. Intensa collaborazione 

con il Centro Ferrero di Alba durante l’anno scolastico 2015/2016 per la 

pianificazione di attività individualizzate e personalizzate mediante il supporto del 

software di Comunicazione Aumentativa e Alternativa. 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☒ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Titolo corrispondente al superamento dell’esame finale del Lettorato di lingua 

inglese e dell’esame di Lingua e traduzione inglese sostenuti durante il percorso 

universitario quinquennale. 

 

☒ Certificazioni informatiche 

 Titolo corrispondente al superamento dell’esame finale del Laboratorio di 

informatica sostenuto durante il percorso universitario quinquennale.  

 

☐ Certificazione Italiano L2 

  

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

  

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

  

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

  

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

Laurea specialistica in lingua e cultura italiana (Classe 40/S) conseguita 

presso l’ Università degli Studi di Torino il giorno 02/11/2009.  
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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) 

  

 

☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Diploma di Perfezionamento “Metodiche e tecniche dell’apprendimento 

collaborativo: indirizzo insegnamenti della scuola primaria” della durata di 1500 ore 

conseguito presso l’ Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio di Calabria in 

data 06/06/2014. 

 

☐ Inclusione 

  

☐ Nuove tecnologie 

  

☐ Altro 

  

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Altri corsi di formazione frequentati: 

- “Formare per competenze”, “Costruire il curricolo verticale”  tenuto dal Prof. 

Trinchero presso l’ I.C. di Nizza Monferrato (anno scolastico 2015/2016); 

- “Bambini arrabbiati, bambini competitivi, bambini spaventati” tenuto dalla Dott.ssa 

Guarino presso l’ I.C. di Rocchetta Tanaro (anno scolastico 2015/2016); 

- “Leggimi forte” organizzato dalla Biblioteca Astense con il partenariato dell’USP di 

Asti (anno scolastico 2015/2016); 

- “Insegnare grammatica nella scuola primaria: riflessioni e proposte” tenuto dalla 

Dott.ssa Tonellotto (anno scolastico 2013/2014); 

- “DSA Disturbi Specifici dell’Apprendimento” organizzato da IPSIA “A. Castigliano” 

(anno scolastico 2012/2013); 
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- “Scuola e qualità: viaggio nei labirinti della valutazione” organizzato da AIMC-Asti 

(anno scolastico 2011/2012); 

- “Corso di formazione sull’uso delle LIM nella didattica di ogni giorno” presso l’I.C. di 

Rocchetta Tanaro (anno scolastico 2011/2012); 

- “I disturbi specifici di apprendimento” presso l’I.C. di  Rocchetta Tanaro (anno 

scolastico 2011/2012); 

- “La costruzione di competenze scientifiche in un’ottica di continuità tra ordini di 

scuola” presso l’I.C. di Rocchetta Tanaro (anno scolastico 2009/2010); 

- “Educazione all’ascolto” presso l’I.C. di Castelnuovo Don Bosco (anno scolastico 

2009/2010); 

- partecipazione alla mostra-convegno di HANDImatica 2008. 

 Flessibilità e notevole capacità di adattamento. 

 Apprezzabile capacità comunicativa e di lavorare in team. 

 

 

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  


