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CURRICULUM VITAE PER ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO 

 
 
AMBITO: Lombardia 0027  
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A 019 Discipline giuridiche ed economiche 
 
COGNOME:  D'ARANNO                             NOME: MARIA POMPEA  
 
 
 

 
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 

 

X Didattica digitale 

- Laboratorio "Nuove risorse digitali e impatto sulla didattica" ha contribuito a 

consolidare l'importanza delle ICT nel miglioramento qualitativo delle attività 

didattiche e della condivisione delle informazioni.                                             

Negli anni scolastici 2013-2016 ho operato in Istituzione scolastica dotata di 

aule digitali raggiunte da rete wirelles, dotata di LIM e con utilizzo di 

notebook per gli studenti.                                                                                                            

-- Book in progress, questa iniziativa ha consentito di sostituire i tradizionali 

libri di testo cartacei con e-book postati online ed autoprodotti dalle scuole.    

- Adozione di Tablet a supporto della propria didattica.  

X Didattica innovativa 

- Attività finalizzate all'orientamento nel mondo dl lavoro al fine di fornire agli 

alunni gli strumenti per la valorizzazione delle professionalità e stimolare 

esperienze di confronto per accrescerne la partecipazione in classe ed 

"imparare attraverso l'azione".                        

- "Imparare ad imparare" in ambienti multimediali rendendo l'alunno artefice 

del proprio sapere ed il docente fautore della costruzione di ambienti 

educativi condivisibili.  

- Feedback progressivo, l'informazione fornita agli alunni durante il corso 

delle lezioni è stata comunicata con l'intenzione di stimolarne la riflessione, 

renderne  visibile  i miglioramenti rispetto agli obiettivi prefissati e metterli in 

condizione di partecipare attivamente alle lezioni. 
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X Educazione ambientale 

Moduli di: - "Valorizzazione Ambiente e Territorio". "Sicurezza ed Ambiente" 

rivolto agli alunni  dell'area professionalizzante. 

 

X Legalità e cittadinanza 

- Modulo di: - "Educazione alla legalità" rivolto agli alunni della terza area di 

specializzazione post-qualifica.                                                                            

- Percorso di "Legalità e Giustizia".                                                                    

- Incontri sul tema "pregiudizi e discriminazioni" con studenti detenuti.                                                         

Attività orientate a far acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi, 

comportamenti rispettosi della legalità coerenti con l'organizzazione 

democratica e civile della nostra società.                                                     

      

. 

X Altro 

- Commissario esami di Stato per Diritto/Economia.                                    ----

- Commissario esami di Idoneità  per Diritto/Economia.                                    

- Designazione docente accompagnatore per visite/uscite didattiche.              

- Significativa esperienza nell'area legale delle problematiche inerenti la sfera 

giuridica  del Diritto del Lavoro su incarico di Enti provinciali della Regione 

Basilicata. 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

X Aree a rischio e forte immigrazione 

Ho operato per alcuni anni in un IIS ubicato nella periferia nord-ovest di 

Milano, quartiere Quarto Oggiaro considerato "area a rischio dispersione 

scolastica" oltre che "area a forte processo immigratorio". Questa esperienza 

ha permesso di svolgere un ruolo di mediazione tra studenti italiani e 

migranti per un possibile progetto comune di elevazione sociale. In tale 

prospettiva sono stati promossi percorsi finalizzati al potenziamento del 

dialogo interculturale ed alla promozione della cittadinanza europea. 

X Bullismo 

- Attività di prevenzione rispetto al fenomeno del bullismo per condurre gli 

alunni a riflettere sui visibili e concreti atti di violenza e prevaricazione che 

caratterizzano sul piano fisico e psicologico tale comportamento ed indurre 

ad una riflessione sulle cause  e le conseguenze di tali atti per renderli 

consapevoli del problema.                                                                                 

- Il laboratorio "Gestione della classe e problematiche relazionali" ha 

contribuito a rafforzare le abilità comunicative e relazionali e ad allestire un 

ambiente di apprendimento improntato sul rispetto reciproco.  

X Disagio 



3 

 

- A favore degli alunni in situazione di svantaggio,  ho progettato e condiviso 

con i C.d.C. progetti personalizzati, a tal fine è stato determinante l'attività di 

osservazione e di raccolta di informazioni per riconoscere quegli alunni che, 

per determinate condizioni sociali o ambientali necessitavano di attenzioni 

educativo-didattiche specifiche  che potessero supportarli e favorirne il 

processo di crescita.                                                                                           

- La collaborazione e la comunicazione con vari operatori (es. psicologo dello 

sportello "ascolto"), ha contribuito alla prevenzione del disagio espresso nello 

scarso rendimento scolastico, nella demotivazione allo studio,  nelle difficoltà 

comunicative con le famiglie.    

XDispersione 

 Attivazione di un  percorso di supporto all'attività didattica per il recupero di 

alunni a rischio di dispersione scolastica con il progetto "Non uno di meno".Tale 

progetto si è proposto di sviluppare negli alunni consapevolezza motivazionale ed  

individuare un efficace metodo di studio che potesse migliorare il rendimento 

scolastico.  

X Educazione degli adulti 

 Docente di Diritto/Economia c/o CPIA di Milano. 

X Inclusione 

 -Ho operato in classi con alunni BES (alunni con disabilità, con disturbi 

specifici dell'apprendimento, con svantaggi sociale, culturale e linguistico) , tale 

presenza ha richiesto interventi e competenze didattiche diversificate; a tal fine ho 

elaborato in accordo con i C.d.C., in sede di progettazione condivisa, percorsi 

individuali ed inclusivi (PEI, PDP, laboratori linguistici) che, tenendo conto delle 

potenzialità e delle reali esigenze degli alunni, ne hanno favorito l'inclusione 

all'interno del gruppo classe nonché il raggiungimento degli obiettivi didattici.                                                         

- Ho acquisito adeguate competenze su queste tematiche, partecipando a diversi 

corsi di formazione-informazione attinenti alla modulistica DVA ed alla specifica 

valutazione nonché allo più specifico laboratorio formativo sui Bisogni Educativi 

Speciali.                                                                                                                     

      

 

☐Altro 

 Esperto giuridico Istituti d'Istruzione Superiore per i seguenti moduli:                        

-Analisi e Bilancio delle competenze; - Orientamento; - Educazione alla Legalità; - 

Impresa turistica; - Nuove forme del mercato del lavoro; - Sicurezza sui cantieri. 

 

 

Area organizzativa e progettuale 

 

X Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 
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 Incontri di formazione-informazione con la Fondazione Monserrate di Milano 

per uno scambio culturale in ordine al sistema di istruzione cinese. 

 

X Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Coordinatore di classe a.s. 2015/2016 

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

 - Esperto giuridico nei progetti PON "La scuola per lo sviluppo" c/o Istituto 

Istruzione Superiore Regione Basilicata per moduli di: Orientamento, Analisi delle 

Competenze, Bilancio delle Competenze, Tecniche di Comunicazione.                      

- Aggiornamento corso di formazione: "I finanziamenti per gli istituti scolastici e di 

formazione professionale".  

 

X Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Tutor tirocinanti 2013/2014 

  

  

 

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

X  Affini alla classe di concorso 

 Abilitazione alla professione forense. 

 

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: 17/08/2016  


