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MICHELA TARANTINO

PROFILO PROFESSIONALE Personalità determinata, ho sempre coltivato una forte motivazione a crescere
sia dal punto di vista professionale che umano.

Educatrice professionista , sempre attenta all' inclusione e a coltivare il
potenziale di apprendimento degli alunni attraverso il ragionamento, lo spirito
critico, il confronto e il rispetto delle idee altrui.

CAPACITÀ E COMPETENZE Metodologie didattiche ed
educative

•

Competenze organizzative e di
pianificazione

•

Capacità di ascolto e osservazione•
Elementi di psicologia dell'età
evolutiva

•

Strategie di sostegno didattico•
Competenze informatiche•
Basi di pedagogia•
Doti comunicative•
Doti interpersonali•
Prevenzione e gestione dei
contrasti tra gli studenti

•

Ricerca didattica•

Progettazione di piani educativi
individualizzati

•

Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD)

•

Istruzione differenziata•
Didattica interattiva•
Coinvolgimento degli studenti•
Educazione multiculturale•
Insegnamento di tutte le materie•
Competenza nella pianificazione
delle lezioni

•

Conoscenza dei disturbi dello
spettro autistico

•

Abilità organizzative•
Familiarità con l'assistenza alla
disabilità

•

ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI

Docente di scuola secondaria
I.C. SAN FRANCESCO - Jesi, JESI

09/2020 - ad oggi

Preparazione delle lezioni e dei materiali didattici.•
Assistenza agli studenti nell'elaborazione e nell'apprendimento dei concetti
base della materia.

•

Utilizzo delle piattaforme online per consigli di classe e altre attività interne.•
Conduzione delle lezioni in presenza e a distanza.•
Organizzazione di eventi interni all'istituto come teatro, eventi sportivi e
attività ricreative.

•

Comunicazione attiva con i genitori degli alunni e supporto per eventuali•



problemi di rendimento.
Analisi, revisione e correzione dei compiti assegnati.•
Uso degli strumenti informatici e dei software per gli adempimenti burocratici
richiesti.

•

Gestione della burocrazia negli aspetti istituzionali e didattici.•
Organizzazione di eventi per promuovere argomenti di interesse a livello
didattico e coinvolgere gli studenti.

•

Allineamento delle tecniche di insegnamento e ideazione di strategie di
supporto personalizzate allo scopo di aiutare studenti con diversi livelli di
abilità e conoscenza dei materiali.

•

Motivazione degli studenti al raggiungimento del successo accademico grazie
alla convinzione della possibilità, da parte di tutti, di raggiungere l'eccellenza
indipendentemente dal loro background.

•

Docente di scuola secondaria
I.C.LORENZO LOTTO - Jesi, Jesi

09/2014 - 08/2021

Preparazione delle lezioni e dei materiali didattici.•
Assistenza agli studenti nell'elaborazione e nell'apprendimento dei concetti
base della materia.

•

Organizzazione di eventi interni all'istituto come teatro, eventi sportivi e
attività ricreative.

•

Comunicazione attiva con i genitori degli alunni e supporto per eventuali
problemi di rendimento.

•

Analisi, revisione e correzione dei compiti assegnati.•
Uso degli strumenti informatici e dei software per gli adempimenti burocratici
richiesti.

•

Gestione della burocrazia negli aspetti istituzionali e didattici.•
Organizzazione di eventi per promuovere argomenti di interesse a livello
didattico e coinvolgere gli studenti.

•

Preparazione di materiale per le lezioni, comprese fotocopie, bacheche, lavori
di valutazione e creazione di aree di lavoro.

•

Utilizzo di materiale di studio da più fonti, inclusi libri di testo, siti online e
altro materiale didattico.

•

Ideazione di strategie di supporto personalizzate allo scopo di aiutare
studenti con diversi livelli di abilità e conoscenza dei materiali.

•

Motivazione degli studenti al raggiungimento del successo accademico grazie
alla convinzione della possibilità, da parte di tutti, di raggiungere l'eccellenza
indipendentemente dal loro background.

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Diploma di specializzazione per il sostegno
Università di Macerata - Macerata
11/2009

Diploma di abilitazione all' insegnamento: Lettere
Università di Macerata - Macerata
06/2009

Laurea: Lettere moderne
Università di Macerata - Macerata
03/2007

HOBBY E INTERESSI Viaggiare, scrivere, leggere, fotografare la vita.
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