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CURRICULUM VITAE PER ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO 

 
 
AMBITO:     BASILICATA POTENZA 0002                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE 
 
INDIRIZZO EMAIL:   pierangela.derosa@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME: Derosa     NOME:  Pierangela  
 
DATA DI NASCITA: 02\06\1963 
 
LUOGO DI NASCITA:  Potenza            
 
 
 

 
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 

 

☒  Attività espressive (teatro, arte, cinema...)     

Esperienza lavorativa nella scuola primaria presso la Direzione Didattica I 

Circolo di Avigliano (PZ) a.s. 2010\2011. Il progetto ha riguardato 

l’insegnamento ai bambini delle seconde classi del testo scritto delle fiabe “Il 

gatto con gli stivali” e “Cappuccetto rosso”, avvalendosi delle immagini con le 

relative didascalie in correlazione al testo musicale. Oltre alla produzione di 

semplici e brevi testi correlate alle immagini, i bambini hanno rappresentato 

le fiabe, impersonando i protagonisti e i diversi personaggi delle storie. 

L’intento principale è stato quello di insegnare loro, in forma ludica, a 

scrivere, mettere in relazione scrittura, immagini e musica e rappresentare in 

maniera espressiva le storie sotto forma di spettacolo teatrale, 

accuratamente allestito di palcoscenico, platea, luci, musica, costumi, trucco 

e scenografia. 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)     

 Scrivi qui 
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☐ Didattica digitale 

Scrivi qui 

☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 

☒ Didattica laboratoriale 

Esperienza lavorativa presso l’Istituto di istruzione Superiore Statale “Da 

Vinci” di Acerenza (PZ). Insegnamento classe di concorso A050 Italiano e 

Storia, classi prime e seconde. Progetto di laboratorio di scrittura e stesura di 

articoli di giornale; laboratorio di Storia, lavorare attraverso le fonti storiche. 

A.s. 2014\2015.                                                                                  

Esperienza lavorativa presso il Liceo scientifico e delle Scienze Umane 

Statale “E. Majorana” di Genzano di Lucania (PZ).. Esperienza di didattica 

laboratoriale nell’ambito di insegnamento delle Scienze Umane nell’aula di 

informatica o nelle classi presso il suddetto Istituto. Le lezioni frontali spesso 

sono state alternate o accompagnate dai principi della didattica laboratoriale 

e di cooperative learning. Gli alunni hanno risposto a queste lezioni 

alternative in maniera efficace e proficua, creando un rapporto di stima e 

collaborazione tra alunni e docenti. Infatti il laboratorio inteso come luogo di 

lavoro che lega teoria e prassi nell’esperienza di apprendimento-

insegnamento è una forma di strumento didattico efficace da proporre agli 

allievi. A.s. 2013\2014.                                                                     

Esperienza lavorativa presso Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di 

Potenza. Insegnamento classe di concorso A037. Laboratorio di Filosofia e 

Storia, classi terze e quarte. A.s. 2010\2011.                                                   

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☒ Legalità e cittadinanza 

Esperienza lavorativa presso il CPIA di Potenza (sede Busciolano). Lezioni 

di cittadinanza dal titolo “Democrazia e Costituzione – La Repubblica 

italiana”. Questo progetto è nato soprattutto dall’esigenza di parlare di un 

argomento molto importante per creare le premesse del vivere civile nella 

quotidianità e nel contesto scolastico. I concetti chiave su cui si è costruito il 

lavoro sono stati: coltivare i principi del vivere civile; conoscere in breve la 

storia della Repubblica italiana; conoscere i principali diritti umani contenuti 

nella Costituzione. La formazione civica consente di sviluppare inoltre aspetti 

interdisciplinari con la storia e la geografia, fornendo agli allievi delle 

conoscenze non statiche ma dinamiche utili nell’approccio della vita 

quotidiana. Nel caso specifico i ragazzi immigrati hanno dimostrato uno 

spiccato senso pratico e per questo particolarmente attenti nell’affrontare 

problematiche come il lavoro e l’importanza che hanno i documenti nel 

nostro Paese, attraverso la presentazione e l’esplorazione di documenti 
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autentici, moduli, avvisi e messaggi; il rispetto delle leggi italiane nella 

consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri, nel rispetto delle proprie 

e delle altrui tradizioni.  

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus 

Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☒ Altro 

Esperienza lavorativa presso l’Istituto comprensivo Avigliano-Frazioni a.s. 

2011\2012 progetto di insegnamento di lingua inglese rivolto ai bambini delle 

classi quinte. Il lavoro ha riguardato l’impegno da parte degli alunni di 

imparare i testi in inglese di alcune note canzoni: “I have a dream” ispirata al 

noto discorso pronunciato da Martin Luther King sui diritti umani e 

l’uguglianza e “Imagine” di John Lennon. L’intento principale è stato quello di 

facilitare agli alunni l’apprendimento della lingua inglese attraverso testi di 

canzoni in lingua e in un secondo momento accompagnate dalla musica. Il 

progetto è risultato interessante dal punto di vista didattico, sia sul piano 

dell’apprendimento che dell’insegnamento, poiché i bambini si sono sentiti 

coinvolti nel lavoro svolto con l’aiuto dei docenti sia di lingua inglese che di 

musica. 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☒ Educazione degli adulti 

Esperienza lavorativa presso il CPIA di Potenza (sede Busciolano) a.s. 2015\2016. 

Le attività didattiche sono rivolte ai cittadini stranieri che non conoscono la lingua 

italiana o che desiderano approfondire la loro competenza linguistica per motivi 

professionali e per un migliore inserimento nella società italiana.  

☒ Inclusione 
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Esperienza lavorativa presso il CPIA di Potenza (sede Busciolano) a.s. 2015\2016. 

La metodologia didattica utilizzata si è basata soprattutto su un approccio educativo 

umanistico-affettivo per valorizzare la centralità dell’allievo come persona, nella sua 

integralità e nel suo processo formativo. L’insegnamento della lingua italiana si è 

rivelato utile nelle situazioni comunicative più frequenti della vita quotidiana ed utile 

anche, in un secondo tempo, nel conoscere ed acquisire gradualmente il lessico e 

la struttura della lingua.  

☒ Sezioni carcerarie 

Esperienza lavorativa presso il CPIA di Potenza (sede Busciolano). A.s. 2015/2016. 

Potenziamento della lingua italiana presso l’IPM di Potenza.   

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☒ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

Attestato di partecipazione al I Convegno del Corso di Dottorato di Ricerca del 

Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata, dal titolo 

“I tessuti della Memoria. Costruzioni, trasmissioni, invenzioni”, svoltosi presso l’Aula 

Magna dell’Università degli Studi della Basilicata (Rione Francioso-Potenza) nei 

giorni 24 e 25 maggio 2016.  

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☒ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

Esperienza lavorativa presso il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Ettore 

Majorana” di Genzano di Lucania (PZ). Coordinatrice di disciplina (classi prime 

Scienze Umane).   

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

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 
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 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☒ Affini alla classe di concorso 

Concorso a cattedra e per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento 

classe di concorso Primaria posto comune e abilitazione all’insegnamento della 

lingua inglese anno 1999\2000 – Regione Basilicata.                                    

Concorso a cattedra e per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento 

classe di concorso Infanzia anno 1999\2000.  

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☒ Certificazioni informatiche 

Titolo P.E.K.I.T. conseguito in data 17\06\2014 presso Fondazione Sviluppo 

Europeo di Potenza. Fase I: Cominciare le operazioni; Fase II: Vivere in 

connessione; Fase III: L’esperienza multimediale; Fase IV: Diventare esperti.  

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero 

 Scrivi qui 

☐ Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☒ Ulteriore laurea 

 Laurea in Pedagogia (DM 39\98) vecchio ordinamento conseguita in data 

13\12\2000 nell’a.a. 1999\2000 presso l’Università degli studi di Salerno con 

votazione 110\110.   Titolo della tesi, in ambito filosofico-pedagogico,  Teoria e 

prassi educativa in John Dewey.                                                                                    

Laurea in Discipline Letterarie Età Moderna classe n. 5 (N.O.) (DM 4\8\2000) in 

data 14\11\2006 presso l’ Università degli Studi della Basilicata. Titolo della tesi, in 

ambito letterario, Senilità Italo Svevo. 

☒ Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento 
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Diploma di abilitazione in Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di 

II Grado, classe A050 e a cascata A043 – Materie Letterarie negli Istituti di 

Istruzione Secondaria di I Grado - presso l’Università degli Studi della Basilicata. 

TFA Speciale. Conseguito in data 24\07\2014 con votazione finale 98\100.  

Il Corso abilitante (TFA Speciale) si è articolato in diverse prove scritte e orali e un 

elaborato finale in DIDATTICA DELL’ITALIANO – LETTERATURA ITALIANA 

CONTEMPORANEA con Titolo Giovanni Verga: Le novelle. La scelta è andata sul 

testo letterario in prosa, sul testo narrativo, privilegiando il genere della novella e, 

nello specifico, Fantasticheria e La roba. Il corso abilitante si è articolato nei 

seguenti insegnamenti: Didattica della storia dell’età tardoantica e medievale; 

Geografia; Storia dell’età moderna; Linguistica italiana; Letteratura italiana 

contemporanea; Didattica e pedagogia speciale; Programmazione e valutazione dei 

processi formativi; Interventi per l’integrazione scolastica dei diversamente abili; 

Interventi didattici per i Bisogni Educativi Speciali; Laboratori di tecnologie 

didattiche. 

 

 

 

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 di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologica o disciplinare trasversale 

 Scrivi qui 

☒ Inclusione 

Diploma di Perfezionamento Annuale, corso post-lauream di durata annuale 

(corrispondente a 1500 ore di attività formative e 60 crediti formativi), in “I Bisogni 

Educativi Speciali B.E.S.” Anno di inizio 2014, durata 12 mesi. Il corso si è articolato 

dai seguenti moduli didattici: i Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.); Psicologia 

dell’handicap; Didattica speciale; Metodi e strumenti dell’apprendimento 

cooperativo; Dinamiche di gruppo; Strategie e metodi di integrazione educativa e 

didattica nella scuola; Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica. 

Titolo dell’elaborato finale: IL MESTIERE DELL’INSEGNANTE. LA MOTIVAZIONE 

ALL’APPRENDIMENTO E LA DIDATTICA INCLUSIVA. 

  

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☒ Altro 

TFA speciale presso l’Università degli Studi della Basilicata articolato in CFU 

riguardanti Didattica e Pedagogia speciale; Programmazione e valutazione dei 

processi formativi; Interventi per l’integrazione scolastica dei diversamente abili; 
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Interventi didattici per i Bisogni Educativi Speciali; Laboratori di tecnologie 

didattiche. 

                

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Attestato di frequenza e partecipazione al corso di formazione per complessive 18 
ore ai seguenti laboratori: Fase – Accoglienza (n.3 ore); Inclusione sociale, Bisogni 
Educativi Speciali e disabilità (n.3 ore); Nuove risorse digitali e loro impatto sulla 
didattica (n.3 ore); Gestione della classe e problematiche relazionali (n.3 ore); 
Orientare per non disperdere (n.3 ore); Fase – Restituzione (n.3 ore). A. s. 
2015\2016.  

 Seminario di filosofia teoretica presso l’Università degli studi di Salerno dal titolo In 
cammino verso il linguaggio di Martin Heidegger; il Cratilo di Platone. 

 Corso singolo annuale di Geografia conseguito il 09/07/2002 presso l’Università 
degli Studi di Salerno. 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 

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: 03/08/16 


