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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

 

AMBITO:     UMBRIA 002                        

 

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A037 STORIA E FILOSOFIA  

 

INDIRIZZO EMAIL:   giusigualtieri@yahoo.it  

giuseppina.gualtieri1@istruzione.it              

  

 

COGNOME: GUALTIERI    NOME:  GIUSEPPINA 

 

DATA DI NASCITA: 13/07/1975 

 

LUOGO DI NASCITA:  CATANZARO           

 

 

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)  

 Percorsi di Acquisizione:                                                                                

1) a.s. 2015-2016 International Summer School in Higher Education in 

Phylosophy 1° edizione (19-21 Luglio 2016 Castelsardo) - Laboratorio 

tematico su Filosofia e CLIL con Leslie Cameron-Curry (Docente Esperto 

CLIL -autore dei volumi della Pearson su Filosofia e Storia in Clil). Il risultato 

del laboratorio e del gruppo di Lavoro verranno pubblicati sul sito di 

Phylolympia nell’autunno. 

2) a.s. 2015-2016 Learning Events (Corso di Aggiornamento e-learning sul 

sito dell’Indire eTwinning live), a cura di Letizia Cingarotto;                                                                   

3) FORMAZIONE IN LINGUA FRANCESE PROGETTO ESABAC a.s. 2015-

2016 corso di formazione di 12 h (Nov./Feb.) a cura dell’Alliance Française di 

Foligno in metodologia ESABAC.                                                           

ESPERIENZE DIDATTICHE  IN DNL -LINGUA FRANCESE ED INGLESE 

1) CLIL LINGUA INGLESE Classe 5° A del Liceo Classico Frezzi (25% del 

monte ore in History); 



2 

 

Gemellaggio elettronico tra la 5°A Liceo classico Frezzi e la classe 5° di un 

Liceo Scienze applicate di Pontedera (eTwinning project “Clil for e-Twins”- 

stato del progetto open) per la produzione di Materiale sulla Storia del XX 

sec.;   

a.s. 2015-2016 all’interno del progetto “Migration and Human Rights” Clil in 

Filosofia/Modulo su Kant, “The perpetual peace”, classe 4° del Liceo 

Scientifico Marconi e relativa produzione di materiale didattico presente sul 

sito https://twinspace.etwinning.net/9984/home  

a.s. 2014-2015 modulo CLIL in FILOSOFIA (3° classe di Scienze applicate 

dell’ISS Sansi-Leonardi-Volta) sulla Filosofia Greca nel V sec. A.C. all’interno 

del progetto e-Twinning EUtopia visitabile al sito 

https://twinspace.etwinning.net/1069/home                                                                                                                                                             

2) CLIL IN FRANCESE (progetto ESABAC)- Insegnamento di Storia in 

francese  nel Liceo Linguistico Frezzi Foligno 3AL- 3BL e 4 BL. 

 

x Didattica digitale 

1) a. s. 2015-2016 Corso di Formazione “Didattica Multimediale” (nell’Ambito 

del progetto in rete “e-Clil”-2° ciclo- Bando Miur 2015 “Progetti e produzione 

di materiali digitali delle reti di scuole”) (9h/12), per la produzione di materiale 

multimediali (Scorn object) da inserire in Moodle e Wordpress. 

2) Progetto in rete “e-Clil”-2° ciclo- Bando Miur 2015 “Progetti e produzione di 

materiali digitali delle reti di scuole”- classe 5°A Liceo Classico Frezzi/ 

consultabile al sito http://clilfoligno.altervista.org/the-causes-of-world-war-1/     

 3) LEARNING EVENTS successfully parteciped (tot. 60h) 

Portale dell’Indire eTwinning Live  

(8/19 June 2015) Planning eTwinning project  (15 h) 

(15-28 March 2015) Approcci e strategie didattiche (15 h) 

(12-16 Nov 2014) Learning out-side the classroom (15 h) 

(4-13 Oct. 2014) Augmented Etwinning Reality (15 h) 

4) Amministratore del blog https://todeti.wordpress.com/about/  

                        

x Didattica innovativa 

a.s. 2014-2015 - Ciclo di Seminari “Per una didattica creativa ed innovativa”, 

I.I.S. Sansi-Leonardi-Volta col progetto dal titolo “Siamo aristotelici o 

galileiani?”. Percorso multidisciplinare sui concetti di Spazio e di Tempo con 

una classe 4° del Liceo delle Scienze Applicate. Scopo dell’attività: esamina 

dei concettivi S/T in Fisica Matematica e Filosofia; creazione di una pagina 

FB; produzione di ppt da parte dei gruppi di studenti; prodotto finale: 

relazione degli studenti all’interno di un seminario aperto a tutta la scuola.  

                                                              

x Didattica laboratoriale 

 a.s. 2005-2006 Produzione del Film documentario “Il nostro seme 

sotto la Terra” (ricostruzione della vita dei minatori sull’Amiata) 

all’interno del concorso bandito dal Museo del Cinema di Torino con 

https://twinspace.etwinning.net/9984/home
https://twinspace.etwinning.net/1069/home
http://clilfoligno.altervista.org/the-causes-of-world-war-1/
https://todeti.wordpress.com/about/
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una classe 3° del Liceo Scientifico E. Fermi Castel del Piano, GR 

(tecnologia di supporto: film maker). 

 a.s. 20015-2016 (all’interno del progetto eTwinning “Does the Earth 

have borders? Migration and Human Rights”), produzione di una 

video-intervista con la classe 4° del Liceo Scientifico G. Marconi 

(Foligno) a Bakary Coulibaly, Responsabile della Struttura 

accoglienza richiedenti asilo, con sottotitoli in Inglese visitabile su 

youtube al seguente indirizzo https://youtu.be/-FuSFM0D8Z0  

https://youtu.be/OdbvT9d2O_E  

 a.s.2012-2013 didattica laboratoriale (lavori di gruppo) sul tema 

dell’Utopia politica all’interno del Ciclo di Seminari realizzato dal 

Dipartimento di Filosofia del Liceo Scientifico Marconi (Foligno) in 

collaborazione con la Facoltà di Filosofia dell’Università di Perugia e il 

Caffè Filosofico. 

 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

x Legalità e cittadinanza 

 Castelsardo, 19-21 Luglio, risultata vincitrice (3° ex equo in 

graduatoria Nazionale) della Borsa di Studio per l’International 

Summer School in Higher Education in Phylosophy 1° edizione, 

organizzata dalla SFI e dal MIUR su “Le agorà e l’esercizio critico del 

pensiero”. 

 a.s. 2014-2015 vincitrice del 1° premio nazionale dell’eTwinning 

project (1 stampante 3D Kiwi data in dotazione all’IIS Sansi-

Leonardi-Volta Spoleto) per il progetto EUtopia in gemellaggio 

con Neues Gymnasium Wilhelmshaven, Germany; Geniko Likeio 

Amuntaiou, Greece. 

 a.s.  2015-2016 eTwinning project in gemellaggio con Germania-

Polonia-Grecia-Tunisia su Migrazione e Diritti Umani (“Does the earth 

have borders? Migration and human Rigths”) con una classe 4° del 

Liceo Scientifico Marconi.  

 19 maggio 2016, partecipazione al Seminario Regionale e-Twinning 

“La cittadinanza digitale” 

 a.s. 2010-2011, Partecipazione della classe IIIBC del Liceo Classico 

Jacopone da Todi al progetto “Libera contro le Mafie”, Presidio scuola, 

G. Rechichi. La classe ha elaborato una drammatizzazione a partire 

dal primo delitto di Mafia, quello al Notarbartolo, direttore del Banco di 

Sicilia, nel 1893.  

      

x Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

https://youtu.be/-FuSFM0D8Z0
https://youtu.be/OdbvT9d2O_E
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 OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA nei seguenti anni scolastici a.s. 2012-

2013 (Liceo Marconi Foligno); 2014-2015 (IIS Sansi-Leonardi-Volta); 

nell’a.s. 2015-2016 (Liceo Marconi Foligno) come referente d’Istituto. 

 a.s. 2014-2015, FESTA DI SCIENZA E DI FILOSOFIA, Foligno, 

Partecipazione attiva di due studenti della classe 4° delle Scienze 

applicate dell’IIS Sansi-Leonardi-Volta (una studentessa ha 

presentato al pubblico il prof. Luca Guzzani; uno studente ha 

partecipato al progetto “Ambasciatore di conoscenza”). 

 a.s. 2004-2005 PROGETTO ORIENTAMENTO “Nuovi percorsi di 

Qualità” presso L’Università di Siena in qualità di Tutor, supporto di 

processi individuali di apprendimento, elaborazione Materiali didattici -  

referente prof. B. Rossi 

 

X Socrates/Erasmus/… 

 Dall’a.s. 2016-2017 Ambasciatrice eTwinning dell’Indire per la regione 

UMBRIA per le azioni Erasmus+ /eTwinning in base al Decreto del 

17/06/2016 n. 628 

 (Invito) Firenze, 21-23 settembre 2016 – Relatrice (in Lingua inglese), nella 

Thematic Conference  eTwinning “Citizenship: A new ethic for the 21st 

Century – the Contribution of eTwinning”, nel Workshop “Best practices on 

Citizenship”. 

 Firenze 8-10 settembre 2016 – Invitata all’Incontro di Coordinamento e 

Formazione per Ambasciatori e Referenti eTwinning in qualità di 

Ambasciatrice eTwinning 

 a.s. 2014-2015 Referente eTwinning (con retribuzione) presso l’IIS SANSI 

LEONARDI VOLTA 

 

x Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

 a.s. 2010-2011, Partecipazione della classe IIIBC del Liceo Classico 

Jacopone da Todi al progetto “Libera contro le Mafie”, Presidio scuola, G. 

Rechichi. La classe ha elaborato una drammatizzazione a partire dal primo 

delitto di Mafia, quello al Notarbartolo, direttore del Banco di Sicilia, nel 1893. 

 a.s. 2005-2006 Produzione del Film documentario “Il nostro seme sotto la 

Terra” (ricostruzione della vita dei minatori sull’Amiata) all’interno del 

concorso bandito dal Museo del Cinema di Torino 

      

           

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

x Bullismo 

Formazione neo-assunti Incontri/laboratori n. 3 h presso l’ITT A. Volta Piscille 

           x Disagio 
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Formazione neo-assunti Incontri/laboratori n. 3 h presso l’ITT A. Volta Piscille 

 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

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

Formazione neo-assunti Incontri/laboratori n. 3 h presso l’ITT A. Volta Piscille 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

      Altro 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

X Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 a.s. 2014-2015, nell’Ambito del progetto “Siamo aristotelici o Galileiani?” 

collaborazione con Biblioteca Augusta di Perugia, in particolare con la 

bibliotecaria del Fondo Antico dott.ssa F. Grauso  

 a.s. 2004-2005, “il nostro seme sotto la terra”, Collaborazione con il Sistema 

Museale dei Paesi del Versante Amiatino, (Santa Fiora, Gr).  

 

x Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

Coordinatore di Classe a partire dall’anno 2011-2012  

 

X Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 

 Spoleto, Marzo 2015, IIS SANSI LEONARDI VOLTA, Relatrice, nell’Ambito 

del Seminario Regionale Formativo sul Nuovo Esame di Stato, sul seguente 

Argomento “L’esame di stato in un’ottica europea. Due casi singolari Francia 

ed Inghilterra”. 

  

 (Invito) Firenze, 21-23 settembre 2016 – Relatrice (in Lingua inglese), nella 

Thematic Conference  eTwinning “Citizenship: A new ethic for the 21st 

Century – the Contribution of eTwinning”, nel Workshop “Best practices on 

Citizenship”. 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

x Certificazione linguistica B2 o superiore 
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LINGUA INGLESE B2- CORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA per docenti DNL 

organizzato dall’IIS Giordano Bruno di Perugia ai sensi del DD n. 864 del 5 agosto 

2015, conseguendo il punteggio 69/100 (Livello B2)  

  

 

X Certificazioni informatiche 

 

Ottime competenze informatiche: utilizzo del pacchetto Office; creazione di siti 

internet su Wordpress, creazione di scorn object per Moodle, Wordpress ecc, 

utilizzo di Blendspace, Padlet, Google moduli, Google maps, Voki, qCode, ecc. 

conseguite in: 

 Learning Events Portale eTwinning Live 

 Corso di formazione in “Didattica Multimediale” nell’Ambito del progetto in 

rete “e-Clil”- 2° ciclo- Bando Miur 2015 “Progetti e produzione di materiali 

digitali delle reti di scuole” per un totale di 12 h (9/12). 

 

X Certificazione Italiano L2 

A.A. 2015-2016. UNIVERSITA PER STRANIERI DI PERUGIA, Master in Didattica 

per l’insegnamento della Lingua Italiana come L2,  

(Ho svolto per intero la parte in e-learning, ho dovuto congelare il practicum -2 mesi 

di tirocinio – successivamente all’immissione in ruolo. Concluderò il Master 

quest’anno scolastico). 

 

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

 

Dottorato Di Ricerca In Filosofie E Teorie Sociali Contemporanee, XXIII Ciclo 

Università degli studi A. Moro Bari,  25/Maggio/2012 

 

X Altro 

LINGUA FRANCESE B1 + / TEST DI POSIZIONAMENTO PRESSO L’ALLIANCE 

FRANÇAISE FOLIGNO (Gennaio 2016) 

       

 

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 

x Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

       Università Telematica G. Marconi 
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      A.s. 2013-2014  Master 1° livello in Didattica della Storia 

A.s. 2006-2007  Master 1° livello in  Filosofia Moderna e Contemporanea (60 
CFU) 

A.s. 2005-2006  Master 1° livello Storia e Storiografia delle Età Moderna e 
Contemporanea (60 CFU) 

       A.s. 2004-2005  Master 1° livello in Didattica della Filosofia (60 CFU) 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 In base al Decreto n. 628 del 17/06/2016 individuata come Ambasciatrice  e-
Twinning – esperto a supporto dell’Unità eTwinning Italia – Indire 
 

 Docente Esabac presso il “Liceo Classico-Linguistico Frezzi” con formazione di 12 
h presso l’Alliance Française di Foligno, (M. C. Bisson)  
 

 A.A. 2004-2005 Abilitazione all’Insegnamento per la Classe di Concorso A036  
 

 A. A. 2007-2008; 2008/2009 Beneficiaria del Contratto di Prestazione Occasionale 
presso “l’Istituto Universitario di Scienze Psicopedagogiche e Sociali” - Progetto 
Uomo – Vitorchiano, Viterbo per lo svolgimento di 30 h di Docenza “Istituzioni di 
Storia della Filosofia”. 
 

 Pubblicazioni scolastiche -  Monografia ad uso delle scuole secondarie di secondo 
grado per l’Esame di Stato 

G. GUALTIERI Esistenzialismo-Esistenzialismi.  Antologia a cura di 

Giuseppina Gualtieri, Edizioni FERV, Roma 2004, (pp. 149).  

 

 Collaborazioni universitarie 
 

- Lezione seminariale in collaborazione con il Prof.re R. Gatti, cattedra di  “Filosofia 
ed Etica delle relazioni” dell’Università degli studi di Perugia, Corso di Filosofia 
Politica,  “Introduzione a Jean-Paul Sartre”  
- Relatrice al IX ciclo seminariale dello SDAFF, con un contributo su  
J.-L.Nancy “Il rito dell’antropogenesi: Ego sum”, (Torino, 23-25 maggio) 
- Lezione seminariale in collaborazione con il Prof.re R. Gatti, cattedra di  “Filosofia 
ed Etica delle relazioni” dell’Università degli studi di Perugia, Laurea Magistrale,  
“Camus e Merleau-Ponty: un confronto su marxismo e dialettica”. 
- Seminario in collaborazione con il Prof.re A. Chielli, cattedra di  “Filosofia Politica” 

della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi A. Moro di Bari, su 

Merleau-Ponty “Il Bambino e gli altri”.  

- Membro effettivo della commissione d’Esame Università degli studi di Perugia, Storia 
della Filosofia Antica, A.A. 2004/2005 - 2005/2006 
- Attività di supporto alla Didattica per l’insegnamento di “Storia della Filosofia Antica”, 
Prof. M. Mangiabene, A.A. 2005/2006 
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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: 19/08/2016 


