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• Cellulare: 3440413513

• barabarafesta@virgilio.it

Sintesi
Insegnante di scuola materna appassionata, abile nell'insegnamento delle arti visive, della musica e del teatro.
Capace di coinvolgere i bambini in varie attività gradevoli, che spaziano dagli spettacoli teatrali, all'impiego di
strumenti musicali e all'apprendimento partecipativo.
Sono un Insegnante energica con 23 anni di esperienza negli asili pubblici e privati della scuola materna. Capace di
lavorare bene in squadra e di attenersi, al contempo, a tutte le indicazioni fornite dagli insegnanti. Attiva e
indipendente nel proporre programmi istruttivi innovativi.

Capacità
Gestione di classi con diverse etnie
Competenze relative al insegnamento scolastico
Abilitazione all'insegnamento
Solida collaboratrice
Ambiente di apprendimento positivo
Capacità di porre delle domande creative
Meccaniche dell'apprendimento di gruppo
Eccellenti capacità sociali
Strategie di apprendimento creativo
Disciplina della classe
Stimolazione dell'immaginazione creativa
Incoraggiamento degli studenti

Esperienza con la progettazione dell'istruzione
Esperienza con studenti con bisogni educativi
speciali
Didattica tecnologica
Programmi di istruzione su misura
Correzione dei compiti
Pensiero critico
Buone conoscenze informatiche
Apprendimento basato sugli studenti
Capacità interpersonali
Rinforzo positivo
Gestione efficace del tempo
Programmazione delle lezioni adeguata all'età
Implementazione di ausili audio-visivi

Cronologia Esperienze Professionali


Insegnante a Tempo Determinato, 01/1994 A 11/2004
Scuola Materna Paritaria, Esperimento 20 SRL – Corso Vittorio Emanuele 87/b



Insegnante a Tempo Determinato, 11/2004 A 06/2006
Ministero Della Pubblica Istruzione – Scuola Statale, Napoli 13°, 3 CD
Insegnante a Tempo Determinato, 09/2006 A 08/2007
Ministero della Pubblica Istruzione – Parini, Napoli
Insegnante a Tempo Determinato, 09/2007 A 08/2008
Ministero della Pubblica Istruzione – Parini, Napoli
Insegnante a Tempo Determinato, 09/2008 A 08/2009
Ministero della Pubblica Istruzione – CD Berlingieri, Napoli
Insegnante a Tempo Determinato, 09/2009 A 08/2010
Ministero della Pubblica Istruzione – CD Caivano 3, Napoli
Insegnante a Tempo Determinato, 09/2010 A 08/2011
Ministero della Pubblica Istruzione – CD Virgilio4, Napoli
Insegnante a Tempo Determinato, 09/2011 A 08/2012
Ministero della Pubblica Istruzione – 2° CD Caserta
Insegnante a Tempo Determinato, 09/2012 A 08/2013
Ministero Della Pubblica Istruzione – 1°CD Settembrini Maddaloni, Caserta
Insegnante a Tempo Determinato, 09/2013 A 08/2014
Ministero Della Pubblica Istruzione – 1°CD Maddaloni, Caserta
Insegnante a Tempo Indeterminato, 09/2014 A Attuale
Ministero della Pubblica Istruzione – Sanzio-Ammaturo, Puccini, Napoli











Competenze Professionali













Miglioramento della partecipazione degli studenti in aula attraverso l'integrazione di esercizi creativi di
giochi di ruolo.
Assistenza nell'ambito dello sviluppo di un programma di tutoraggio dopo l'orario scolastico guidato dagli
studenti per insegnare agli studenti meno privilegiati.
Miglioramento delle capacità analitiche degli studenti con l'introduzione di tecnologie per programmi
informatici all'avanguardia.
Collaborazione con un team di docenti per sviluppare un programma di tutoraggio dopo l'orario scolastico
per gli studenti con necessità di aiuti supplementari.
Modifica dei programmi d'istruzione generale per studenti con particolari esigenze, in base a una varietà
di tecniche e tecnologie didattiche.
Pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di un programma didattico in aula conforme alle
normative e agli obiettivi del Ministero della pubblica istruzione.
Promozione di relazioni significative fra gli studenti attraverso gite e progetti di volontariato e solidarietà
di gruppo.
Sviluppo e insegnamento di lezioni su importanti libri, poesie, film e tematiche per bambini per
promuovere l'interesse degli studenti.
Incremento dei voti di matematica degli studenti del 20% rispetto alla media nazionale attraverso
l'implementazione di un nuovo programma di istruzione.
Incontri con i genitori per risolvere le priorità e i problemi educativi in conflitto.
Valutazioni positive costanti come insegnante da parte degli studenti.
Organizzazione di un campo estivo sportivo diurno per bambini dai 5 ai 13 anni e gestione di tutti gli
aspetti della pianificazione del programma e delle attività.

Istruzione
Diploma di Maturitá Magistrale, 1996
IMS Margherita di Savoia - Salita pontecorvo 72, Napoli
Diploma Di Scuola Magistrale, 1993
IMP Congregazione Apostole Del S. Rosario - Meta, Sorrento

Certificazioni








Abilitazione scuola dell'infanzia - concorso ordinario
Abilitazione scuola primaria - concorso riservato
Corso di perfezionamento " La lavagna interattiva multimedile e le nuove tecnologie"
Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale "Didattica e formazione: Metodologie strategie
e tecniche per la ricerca e l'insegnamento corriculare e di sostegno"
Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale "Insegnamento, didattica e diversabilitá,
svantaggio contenuti essenziali della formazione di base dell'insegnamento di base e di sostegno"
Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale " Strategie dell' apprendimento psicologia
educativa"
Corso annuale di perfezionamento e di aggiornamento professionale "La valutazione nel sistema
scolastico"

Competenze Personali
Istruttrice Sportiva di Vela per L'ifanzia
Esperienze con Bambini: Teatro , Pittura, Manipolazione, Ceramica

Lingue
Italiano, Inglese, Spagnolo

