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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 

 

AMBITO:     Territoriale n. 27 della Regione Lombardia                         
 

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A345 lingua inglese 
 

INDIRIZZO EMAIL:   mariachiara.rigamonti@istruzione.it ; chifra@email.it         
  

 

 

 

COGNOME: Rigamonti     NOME:  Maria Chiara 
 

DATA DI NASCITA: 16/04/1974 
 

LUOGO DI NASCITA:  Carate Brianza (Mb)           
 

 

 

 

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 CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
  Lettura e analisi di brani riguardanti argomenti interdisciplinari di civiltà (storia,  geografia,  

  letteratura, scienze, attualità, sport) affrontati in lingua inglese (e-Book, DVD, LIM,  

  Internet) seguiti da discussione e/o commento in classe. 

 
x Didattica digitale 

Mi avvalgo del supporto dei linguaggi digitali (LIM, e-book, DVD, Internet) che rendono 

possibile la differenziazione dei percorsi di apprendimento consentendo ai ragazzi di operare 

su contenuti con un’esperienza multisensoriale, multimediale e interattiva che aumenta 

l’interesse, cattura la loro attenzione stimolandoli attivamente alla partecipazione, 

agevolandoli nella memorizzazione, favorendone l’autonomia inserendoli in contesti verosimili, 

più vicini alla loro realtà e dunque più efficaci. Personalmente utilizzo la rete come mezzo di 

comunicazione/interazione in tempo reale, ricerca, confronto e condivisione di esperienze, è 

parte del lavoro quotidiano e ausilio alla mia formazione continua: messaggistica istantanea, 

condivisione di esperienze sulla didattica, attività di scambio con i colleghi attraverso “forum” 

(osservazione, confronto, cooperatività) mi indirizzano nella scelta di strategie didattiche più 

idonee a contesti dissimili tra loro. Consulto dizionari e banche dati, cerco tipologie differenti 

di esercizi e brani di civiltà da somministrare, recupero testi e canzoni in lingua da analizzare 
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coi ragazzi (lessico, strutture grammaticali, traduzione mediante approccio auditivo e visivo) 

guidando sempre però l’attività, promuovendoli ad un uso consapevole del web. 

-Buon utilizzo sistema Open Office e programmi Word, Excel, Power Point. 

-Attestato Frequenza al Corso propedeutico per il conseguimento dell’ECDL (96 ore). -

Corso Base uso LIM. 

 

x Didattica innovativa 

-Metodologia Cooperative Learning: svolgimento esercizi a coppie e/o piccoli gruppi, dialoghi 

e role-playing. 

-Metodo Comunicativo: funzioni comunicative e drammatizzazione dialoghi, comprensione, 

interazione in situazioni verosimili quotidiani partendo dal contesto per riconoscere, 

costruire e memorizzare lessico e strutture grammaticali; uso di cards; riepilogo/recupero 

informazioni, individuazione di parole chiave su cui incentrare la discussione, approccio visivo 

e auditivo; consegne chiare e semplici, rielaborazione del concetto. 

-Valutazione formativa. 

 

x Didattica laboratoriale 

-Laboratorio di recupero della lingua inglese. 

-Laboratorio di potenziamento della lingua inglese. 

-Laboratorio di lingua inglese per adulti (grammatica e funzioni). 

-Laboratorio di alfabetizzazione (lingua italiana) per alunni stranieri e per i NAI 
-Laboratorio di italiano potenziato per gli alunni stranieri e per i NAI. 

-Studio Assistito per alunni in difficoltà. 

 

☐ Educazione ambientale 

☐ Insegnamento all'estero 

 

x Legalità e cittadinanza 
-Ho collaborato alla stesura di elaborati / presentazioni per Consiglio Comunale Aperto 

-Progetto Accoglienza 

-Progetto Legalità (incontro con il P. M.  Dott. Gherardo Colombo e dibattito con la classe) 

-Uso Consapevole Web (incontri con esperti seguiti da attività in classe) 

-Celebrazione Giornata della Memoria (letture, analisi testi e visione film in lingua inglese) 

-Uscite didattiche culturali 

-Visione spettacoli / teatro in lingua 

 

☐ Pratica musicale 

 

x Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

-Certificazione KET 

-Concorso Kangourou della lingua inglese 

-Progetto Madrelingua 

-Teatro in lingua a scuola gestito da esperti 

 

☐ Socrates/Erasmus/… 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

 

 

x Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

-Teatro in lingua svolto in collaborazione con esperti 
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-Open Day: esposizione cartelloni preparati dagli alunni (civiltà, principali funzioni comunicative e/o 

grammaticali acquisite), illustrazione da parte degli stessi dei suddetti Progetti alle famiglie, 

drammatizzazione dialoghi. 

-Laboratorio teatrale: elaborazione testi e recitazione (in qualità di docente di sostegno in 

affiancamento) 

☐ Altro 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

x Aree a rischio e forte immigrazione 

-Esperienza come docente in aree a rischio e forte immigrazione 

x Bullismo 

- Attività in classe gestite in collaborazione con esperti P.I.M.E. 

☐ Disagio 

☐ Dispersione 

☐ Educazione degli adulti  

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

 -Pluriennale esperienza come dicente di sostegno, area dell'accoglienza e 

 dell'inclusione relativa ad alunni con BES (disabilità, DSA, NAI): progettazione di 

 percorsi personalizzati e inclusivi, stesura P.E.I., P.D.P., Diagnosi Funzionale; incontri 

 con Specialisti e con Enti del Territorio. 

 -Laboratorio di italiano potenziato e laboratorio di alfabetizzazione per gli 

 alunni stranieri e per i NAI. 

 -Gruppo GLH: incontri riguardanti autismo, dislessia, DSA. 

 -In collaborazione con esperti P.I.M.E. attività in classe rivolte alla socializzazione, 

 integrazione e diversità; 
 -Studio assistito per alunni in difficoltà. 

☐  Sezioni carcerarie 

☐ Sezioni ospedaliere  

☐ Altro 

  

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali  

☐ 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 
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☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione  

x Altro 

 -Referente gestione e organizzazione Concorso Kangourou della lingua inglese, 

 progetto Madrelingua, teatro in lingua coordinato da esperti. 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

x Certificazione linguistica B2 o superiore 

 -Laurea in Lingue e Letterature Straniere pari al livelli C1 Certificazione linguistica 

 (inglese-tedesco). 

x Certificazioni informatiche 
 -Attestato Frequenza al Corso propedeutico per il conseguimento dell’ECDL (96 ore).  

  

☐ Certificazione Italiano L2 

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

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 

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

 -Diploma di Perfezionamento Annuale Post Laurea “Strategie e metodi di intervento 

 sulla disabilità in ambito didattico: indirizzo area disciplinare Linguistica della 

 scuola Secondaria”. 
 -Corso Abilitante per l’insegnamento della lingua e letteratura Inglese A345/A346 

 (Università degli Studi di Milano). 

 

 

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 

☐ Inclusione 

☐ Nuove tecnologie 

☐ Altro 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

Corsi di Formazione: 

 Corsi di Formazione Neo-Immessi in Ruolo a.s.2015-16 
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-BES Bisogni Educativi Speciali. 

-Gestione della classe e problematiche relazionali. 

-Inclusione Sociale e Dinamiche Interculturali. 

-Nuove Risorse Digitali e impatto nella didattica 

 Corso di Formazione:  “Feriti dentro, i bambini con disturbi di apprendimento” a.s.2015-16 

 Corso di Formazione Life Skills Training (LST) I° livello - 2015 

 Corso per Soccorritore volontario emergenza-urgenza, operatore DAE certificato Regione 

Lombardia, Croce Bianca Brianza 

 Corso Contabilità Aziendale Economica e Tecnica Aziendale, Ottobre 2002 - 17/07/03 

 Attestato Frequenza al Corso propedeutico per il conseguimento dell’ECDL ( 96 ore), anno 
2001 (96 ore) 

 Corso Base uso LIM 

Riepilogo esperienze professionali: 

08/09/15 – 30/06/16 docente di lingua inglese, I.C. di Albiate e Triuggio (Mb) (Gestione progetti: KET, Concorso 

Kangourou, Teatro in Lingua, Progetto Madrelingua, Open Day) 

15/09/14 – 31/08/15 docente di sostegno (A345) I.C. “A.Sassi” di Renate (Mb) (Corso di Italiano Potenziato 

e Alfabetizzazione per stranieri, Progetti: Legalità e Uso Consapevole Web) 

16/09/13 – 30/06/14 docente di sostegno (A345), I.C. “A.Sassi” di Renate (Consiglio Comunale Aperto; in 

collaborazione con esperti P.I.M.E. attività in classe rivolta alla socializzazione, all’integrazione e alla diversità; 

Laboratorio Teatrale) 

18/09/12 – 30/06/13 docente di sostegno (A345), I.C. “A.Sassi” di Renate (Mb) 

19/09/11 – 30/06/12 docente di sostegno (A345), I.C. “A.Sassi” di Renate (Mb) 

27/09/10 – 30/06/11 docente di sostegno (A345), I.C. “D.Alighieri” Cornate d’Adda (Mb)(Gruppo GLH, 

incontri a tema: autismo, dislessia, DSA) 

22/09/09 – 24/09/09 docente di inglese, I.C. di Albiate e Triuggio (Mb) 

25/09/09 – 30/06/10 docente di inglese/sostegno, I.C. “D.Alighieri” Cornate d’Adda (Mb) 

01/09/08 – 30/06/09 docente di inglese, I.C. “D.Alighieri” Cornate d’Adda (Mb) (Partecipazione corso base 

uso LIM; Laboratorio pomeridiano rispettivamente di recupero e potenziamento della lingua inglese) 

31/01/08 – 30/06/08 docente di sostegno (A345), I.C. “A.Moro” di Seregno (Mb) 

15/10/06 – 08/06/07 educatore comunale, I.C. “A.Sassi” di Renate (Mb) 

26/09/05 – 09/06/06 docente di inglese, I.C. di Albiate e Triuggio (Mb) 

01/10/05 – 31/05/06 educatore comunale, I.C. “A.Sassi” di Renate (Mb) 

01/02/04 – 15/06/05 educatore comunale, I.C. “A.Sassi” di Renate (Mb) 

01/03/01 – 31/01/04 impiegata, Segretaria di Direzione, Media Lario, Bosisio Parini (Lc) 

17/08/00 – 28/02/01impiegata, Customer Service area Regno Unito e Italia, Freudenberg Politex, Novedrate 

(Co) (Ho migliorato le mie conoscenze tecnologico- informatiche e 

incrementato quelle linguistiche oltre che la capacità di gestione delle 

relazioni) 
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01/10/00 – 31/05/01docente di inglese, British Institute Seregno (Collaborazione con esperti madrelingua, 

consolidamento linguistico, cooperazione, condivisione e confronto, relazione con utenza adulta) 

 

Riepilogo titoli: 

-Diploma di Perfezionamento Annuale Post Laurea “Strategie e metodi di intervento sulla disabilità 

in ambito didattico: indirizzo area disciplinare Linguistica della scuola Secondaria”. 

-Corso Abilitante per l’insegnamento della lingua e letteratura Inglese A345/A346 (Università 
degli Studi di Milano). 

-Laurea in Lingue e Letterature Straniere indirizzo economico-manageriale (Università 
Cattolica di Milano). 

 

_Ulteriori competenze: 

• Evidenze di collaborazione positiva con i colleghi, capacità organizzative e di 

mediazione: buone competenze organizzative e gestionali acquisite in ambito scolastico 

cooperando con tutti i colleghi indistintamente durante la mia professione come docente 

sia di lingua inglese sia in particolare di sostegno e di educatore comunale (KET, 

Concorso Kangourou, Progetto Madrelingua e Teatro in Lingua, stesura elaborato per 

Consiglio Comunale Aperto, in collaborazione con il P.I.M.E. attività in classe rivolta alla 

socializzazione, all’integrazione e alla diversità; partecipazione al gruppo GLH: incontri 

riguardanti autismo, dislessia, DSA; Progetto Accoglienza, Legalità e Uso Consapevole 

Web -per gli ultimi due si sono svolti incontri con esperti seguiti da lavori in classe, 

laboratorio di recupero per alunni in difficoltà) in un’ottica di miglioramento e 

arricchimento professionale e personale vicendevole attraverso il dialogo, lo scambio di 

idee ed il confronto quotidiano, cooperazione, condivisione volti al raggiungimento di un 

comune obiettivo. 

• Competenze organizzative e gestionali acquisite in ambito aziendale. 

 

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:  09/08/2016 


