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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO: Veneto 0001 
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A545 – LINGUA STRANIERA (TEDESCO) 
 
INDIRIZZO EMAIL: sara.bonomi1@istruzione.it 
  

 
 
 
COGNOME: BONOMI    NOME: SARA 
 
DATA DI NASCITA: 18/03/1971 
 
LUOGO DI NASCITA: VERONA 
 
 
 

 
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 

 

☒ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

Nel corso degli anni ho realizzato diverse attività didattiche in cui sono stati 

trattati argomenti di storia, lettere e civiltà in lingua tedesca 

☒ Didattica digitale 

Uso della LIM nelle lezioni in classe al mattino e nei laboratori pomeridiani e 

utilizzo del computer per preparare fogli di lavoro, verifiche, schemi 

riassuntivi, mappe concettuali, per ricercare materiale didattico in internet e 

per comunicare e confrontarsi con i colleghi mediante la posta elettronica, 

nonché per aggiornare il registro elettronico. 

☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 
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☒ Didattica laboratoriale 

AS 2015-2016 presso ICS di Caprino V.se (VR) realizzazione di progetti di 

recupero di lingua tedesca suddivisi per alunni delle classi prime, seconde e 

terze della scuola secondaria di primo grado. 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☒ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

AS 2015-2016 presso ICS di Caprino V.se (VR) realizzazione di un progetto 

di potenziamento delle abilità di ascolto e parlato di lingua tedesca rivolto ad 

alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado per 

affinare e valorizzare le loro già buone capacità. 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

AS 2015-2016 presso ICS di Caprino V.se (VR) partecipazione al progetto 

del coro della scuola secondaria di primo grado con incontri settimanali nel 

corso dell’intero anno scolastico e spettacoli di canto corale tenuti sia presso 

la sede scolastica che presso chiese e teatri del territorio. Repertorio 

costituito da canzoni in lingua italiana, francese, inglese e tedesca. 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☒ Altro 

Ho dieci anni (2006-2016) di esperienza come docente di tedesco presso 

diverse scuole statali nella provincia di Verona: ICS di Caprino V.se, 

Bardolino, Cavaion e Castelnuovo del Garda. 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 
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☒ Educazione degli adulti 

Ho tenuto un corso di tedesco base per adulti albergatori in collaborazione 

con l’Ente di Formazione Professionale iAL VENETO presso l’EBT (Ente 

Bilaterale Turismo) Gardesano a Garda (VR) tra gennaio e marzo dell’anno 

2006. 

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

AS 2015-2016 presso ICS di Caprino V.se (VR) affiancamento di due allievi 

con BES, uno di classe prima e uno di classe terza, nell’ambito di due 

rispettivi progetti di recupero delle competenze nelle lingue straniere 

(tedesco e inglese) con l’obiettivo di reintegrare detti alunni nei rispettivi 

gruppi classe dopo aver ripreso i concetti base anche attraverso l’interazione 

con piccoli gruppi di compagni nell’ottica di un aiuto reciproco tra pari.       

Nel corso degli anni ho sperimentato e affinato sempre nuovi metodi e 

strategie per far sì che tutti gli allievi con BES (alunni con sostegno, DSA, 

ADHD, stranieri) fossero il più possibile coinvolti nelle lezioni svolte in classe. 

Per ottenere ciò ho tenuto conto delle rispettive difficoltà e semplificato 

esercizi e attività senza tuttavia differenziarli, in modo che i contenuti 

fondamentali della lezione fossero accessibili a tutti e che tutti potessero 

seguire lo stesso percorso. 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

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

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 
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☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui  

☒ Altro  

Oltre ai progetti di recupero e di potenziamento/valorizzazione delle abilità di 

lingua tedesca citati nell’Area della didattica e a quelli di recupero delle 

competenze nelle lingue straniere (tedesco e inglese) di due allievi con BES 

citati nell’Area dell’accoglienza e dell’inclusione ho organizzato diverse gite in 

paesi di lingua tedesca e partecipato a progetti di scambi culturali e 

gemellaggi sia accompagnando i ragazzi italiani all’estero che accogliendo 

ragazzi e insegnanti stranieri in Italia. 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☒ Certificazione linguistica B2 o superiore 

Certificazione linguistica C2 conseguita con il Diploma “Kleines Deutsches 

Sprachdiplom” (KDS) rilasciatomi dal Goethe Institut di Monaco nel 1996 

☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

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

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

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

 Scrivi qui 
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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) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☒ Altro 

Ho frequentato i seguenti corsi/aggiornamenti. AS 2014-2015: corso sui 

disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) di quattro ore; corso sui disturbi 

da deficit di attenzione / iperattività (ADHD) di tre ore; corso sulla sicurezza 

di dodici ore, tenuti presso l’ICS di Cavaion V.se. AS 2015-2016: modulo 

formativo di due ore sull’utilizzo del registro elettronico “LAMPSCHOOL 

versione 2015” tenuto presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona; 

quattro laboratori formativi, di tre ore ciascuno, riguardanti rispettivamente 

“BES e disabilità”, “La gestione della classe”, “Nuove tecnologie” e “Sistema 

Nazionale di Valutazione” tenuti presso l’IIS Marie Curie di Garda nel corso 

del periodo di formazione e di prova per i neoassunti; incontro di 

aggiornamento con Fabio Pozzerle, autore del romanzo/saggio “Il fazzoletto 

di terra”, tenuto presso la Sala Civica di Caprino V.se 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita il 24 febbraio 1997 presso 

l’Università degli Studi di Verona 

 Abilitazione a seguito di Concorso Ordinario, D.D.G. del 31/03/1999 – A.D. 5 

(K05D) per le Classi di Concorso A545 - LINGUA STRANIERA (TEDESCO) e A546 

- LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (TEDESCO) 

 Predisposizione a collaborare con i colleghi della stessa e di altre discipline 

 Flessibilità nell’affrontare situazioni, dinamiche e ambienti diversi 
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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: 08/08/2016 


