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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

 
 
AMBITO:     LOM0000024                    
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A546 Lingua e civiltà straniera TEDESCO 
 
INDIRIZZO EMAIL:           
  

 
 
 
COGNOME:  MOTTA   NOME: LUISA ROSARIA 
 
DATA DI NASCITA: 07/10/1967 
 
LUOGO DI NASCITA: MONZA (MB)          
 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 
 

☒ Didattica digitale 

Laboratorio sulle nuove risorse digitali e il loro impatto sulla didattica. 
Laboratorio sulle nuove tecnologie nella didattica . 

Apprendimento costruito anche con il supporto delle tecnologie informatiche ed uso 

di dispositivi tecnologici nella didattica (video didattici e dialoghi reperiti nel web, 

PowerPoint, LIM, esercizi on-line , finalizzati allo sviluppo e consolidamento delle 

competenze acquisite dagli alunni. 

☒ Didattica innovativa 

Partecipazione ai corsi sulle Avanguardie educative,  
Nuove tecniche di apprendimento TEAL, FLIPPED CLASSROOM, AULA 3.0 

Utilizzo di automatismi nell’apprendimento e valorizzazione della comunicazione 

immediata in L2.  

☒ Didattica laboratoriale 

            Utilizzo dei laboratori linguistici come punto focale dell’azione didattica 

☐ 

☒Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Visione di video, docu-film, e lungometraggi per introdurre e contestualizzare 
periodi storico- letterari, oggetto di studio 
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☒ Altro 

           Corsi di preparazione alla Certificazione linguistica -  Zertifikat Deutsch B1 
           Partecipazione a vari corsi di aggiornamento organizzati dal Goethe Institut di               
           Milano  

Corsi di aggiornamento organizzati dai singoli istituti scolastici nei quali ho 
insegnato inerenti alla metodologia didattica, gestioni delle classi , dinamiche 
relazionali , BES , Avanguardie educative. 
Laboratorio sulla valutazione 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

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

            Laboratorio relativo ai problemi legati agli studenti  DSA e BES  effettuato  
            nell’anno scolastico ultimo scorso  

 Redazione e assistenza alla stessa di PDP  e  PEI  
 

Area organizzativa e progettuale 

☒ Altro 

 Esperienze di orientamento in entrata  (open day ) 
           Coordinamento classi 

Laboratori sulla alternanza scuola / lavoro e sulla alternanza scuola all’estero 
( Progetto WEST ) effettuati nell’anno scolastico ultimo scorso 

            
            
 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☒  Altro 

 Laurea in lingue e letterature straniere moderne presso Università degli Studi 
di Bergamo in data 23/06/1992 con il punteggio di 105/110  
Abilitazione all’insegnamento della lingua tedesca ( A545 – A546 ) nell’anno 2000 
con valutazione finale di 78/80  
Abilitazione all’insegnamento delle lingua inglese ( A345 – A346  ) nell’anno 2001 
con valutazione finale di 80/80  
 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

☒  Altro 

 Corso sulla sicurezza effettuato nell’anno scolastico ultimo scorso 
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

• Organizzazione e partecipazione a stage linguistici in Germania 

• Organizzazione e partecipazione a gite scolastiche in Germania                                                              

 

 

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: 18/08/16 
 
LUISA ROSARIA MOTTA 
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