
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO:     LOMBARDIA AMBITO 0028                      

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A049 – Matematica e Fisica 

INDIRIZZO EMAIL:      

COGNOME: Condina NOME:  Francesco 

DATA DI NASCITA: 

LUOGO DI NASCITA:        

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

  Didattica digitale
La  parte  di  programma  relativa  alla  Geometria  Euclidea  è  stata  completamente
sviluppata  utilizzando  le  risorse  digitali  ed  informatiche  offerte  dal  software
GeoGebra  e  dal  laboratorio  di  informatica  all'avanguardia  presente  nell'istituto
d'Istruzione Superiore "Luigi Castiglioni" di Limbiate (MB). Inoltre, per le lezioni
tenute nelle  classi  è stato fatto un largo utilizzo della LIM al fine di orientare le
lezioni effettuate in modo che fossero  di tipo interattivo.

 Didattica innovativa
E' stato attivato un mini corso inerente la costruzione di un blog personale che gli
alunni hanno dovuto curare  sia graficamente che strutturalmente nel corso dell'intero
anno scolastico 2015/2016.
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 Didattica laboratoriale
Nel corso degli  ultimi  tre  anni  scolastici  (2013/2014, 2014/2015,  2015/2016),  gli
argomenti del programma didattico sono stati trattati incoraggiando un atteggiamento
attivo degli allievi nei confronti della conoscenza, sulla base della curiosità e della
sfida piuttosto che un atteggiamento passivo tramite il ricorso alla mera autorità. In
sintesi,  gli  argomenti  proposti  sono  stati  svolti  utilizzando  una  didattica  di  tipo
laboratoriale. Fondamentale per lo sviluppo di questa forma di didattica è stata anche
l'esperienza di docenza maturata nel CFP Operatore Agricolo presente nell'Istituto di
Istruzione Superiore Statale “Luigi Castiglioni” di Limbiate.
.

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

 Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
Per  gli  anni  scolastici  2013/2014,  2014/2015,  2015/2016  ho  svolto  l'attività  di  
Tutor per alcuni allievi con diagnosi di DSA presso l'istituto d'Istruzione Superiore 
"Luigi Castiglioni" di Limbiate (MB).

 Sezioni ospedaliere
Nel corso dell'anno scolastico 2011/2012 ho tenuto un corso facente capo al progetto 
“Scuola in Ospedale”, attivato dal Liceo Scientifico “Bertrand Russell” di Milano  
svoltosi  nel  reparto  unità  spinale  dell'Ospedale  Niguarda  Milano  ad  una  allieva  
ricoverata nel predetto reparto.

Area organizzativa e progettuale

 Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
Negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 ho ricevuto l'incarico, da parte della  
dirigenza dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Luigi Castiglioni" di Limbiate (MB), di
coordinatore  di  classe  rispettivamente  di  una  classe  prima  e  successivamente  
seconda dell'indirizzo professionale dell'istituto.

  Referente/coordinatore inclusione/disagio
Ho svolto attività in qualità di Tutor per alcuni allievi con diagnosi di  disturbi  
specifici  dell'apprendimento  (DSA)  e  bisogni  educativi  speciali  (BES),  presso   
l'Istituto d'Istruzione Superiore statale “Luigi Castiglioni” di Limbiate (MB).
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TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

  Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al 
titolo di accesso
Oltre alla abilitazione per la classe di concorso A049 (Matematica e Fisica), che  
consente  l’insegnamento  nella  classe  di  concorso  A038  (Fisica)  e  A047  
(Matematica), sono in possesso di abilitazione, a cascata,  per la classe di concorso  
A047  che  consente  l’insegnamento  anche  nella  classe  di  concorso  A048  
(Matematica Applicata). Sono inoltre in possesso di abilitazione   per l'insegnamento
nella classe di concorso A059 (Scienze matematiche,  chimiche,  fisiche e naturali  
nella scuola media).

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

  Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e 
trasversali
Di seguito sono elencati i corsi effettuati negli anni scolastici, rispettivamente:

◦ 2008/2009, “Fondamenti di Logica della Matematica”, 1500 ore, 60 CFU.

◦ 2009/2010, “La Gestione della Sicurezza nel Sistema Scolastico”, 1500 ore, 60
CFU.

◦ 2010/2011, “Didattica della Fisica”, 1500 ore, 60 CFU.
I corsi suesposti sono certificati da FOR.COM. Consorzio Interuniversitario.

  Nuove tecnologie
Corso  per  “Tecnico  Esperto  Office  Automation”,  progetto  formazione  2006  N°  
IF2006A0016 promosso con D.A. N° 407 del  27/02/2006 D.D.G. N° 63/SERV.  
PROGR. Del 15/03/2006 – A.F. 2006.
Il  suddetto  corso  ha  avuto  inizio  in  data  01/06/2006  e  si  è  concluso  in  data  
30/12/2006 per un totale di 822 ore.
Lo stage è stato svolto presso l'INPDAP di Messina per un totale di 90 ore.
Gli esami sono stati da me svolti in data 19/07/2007, ho ottenuto una votazione di 
100/100, conseguendo pertanto regolare attestato di qualifica professionale valido ai 
sensi e per gli effetti previsti dall'art. 12 della L.R. 24/76 nonché dell'art. 14 della  
legge n° 845/78.
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

 Competenze  nella  costruzione  di  Blog,  siti  WEB,  presentazioni  con PowerPoint  ed altri

software  analoghi,  esperienze  maturate  nell'utilizzo  di  CmapTools  per  la  costruzione  di

mappe concettuali in aiuto a studenti con diagnosi di DSA. Competenze nell'utilizzo di tutti i

software  del  pacchetto  Office  ed  OpenOffice.  Competenze  nell'utilizzo  delle  estensioni

Equation Editor e MathType.

 Programmazione in HTML, Gwbasic, fortran 77 e fortran 95, Turbo Pascal, C, C++.

 Esperienza e competenza nell'utilizzo di sistemi operativi: Windows tutte le versione, Linux 

varie distribuzioni (Red Hat, Debian, Ubuntu, Lubuntu ed altre)

 Frequenza di corsi “Generazione Web” seguiti negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 

presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Statale “Luigi Castiglioni” di Limbiate e presso il 

Liceo Artistico Statale “Amedeo Modigliani” di Giussano.

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: 18/08/2016
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