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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

 
 
 
COGNOME   FORELLI     NOME:  ROBERTO  
 
DATA DI NASCITA: 19.01.1967  
 
LUOGO DI NASCITA:  BRESCIA            
 
 
 

 
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)  

 Scrivi qui 

☒ Didattica digitale 

Durante la mia ormai lunga gavetta ho imparato a utilizzare discretamente il 

pc e ho trovato questo strumento un importante  alleato che mi permette di 

avvicinare  e di interessare i giovani alla mia materia . Infatti noto che sono 

più motivati ad apprendere utilizzando tutto quello che e’ digitale .per 

preparare argomenti di studio magari anche personalizzati, per testare le loro 

conoscenze e competenze in materia. Con  il pc propongo dei test che 

stimolano gli adolescenti a superare la loro soglia di competizione . Ho 

frequentato nell’anno di prova dei laboratori di didattica digitale che mi hanno 

ulteriormente permesso di arricchire  il mio bagaglio di competenze 

 

 
AMBITO:     Ambito Lombardia 006                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A029  
 
INDIRIZZO EMAIL:         
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☒ Didattica innovativa 

Può essere considerata didattica innovativa nella mia materia lavorare anche 

con strumenti  quali i cardio frequenzimetri  che permettono all’alunno di 

percepire in tempo reale come funzionano i suoi apparati e di programmare 

un lavoro accattivante e performante  che motiva ogni  singolo alunno , 

anche per quelli che notoriamente sono meno abili. Considero didattica 

innovativa anche la collaborazione in progetti multidisciplinari che ho tenuto  

condividendo  il mio know how  con insegnanti di scienze e storia dell’arte 

sviluppando  con figure di acrosport temi trattati dai colleghi 

☒ Didattica laboratoriale 

Intendo includere in questo paragrafo i laboratori che ho prodotto in questo 

ultimo anno (anno di prova) con il prof. Donato Daldoss,  docente al quale 

sono legato da profonda stima e amicizia , mio tutor al liceo Arnaldo di  

Brescia , laboratori che riguardano sport di squadra come il rugby ,volley e 

baseball ma  anche singoli quali sci, arrampicata e atletica. Anche in questo 

caso ho ottenuto la collaborazione attiva degli alunni che si sono espressi in 

progetti interdisciplinari sulla motivazione e la partecipazione attiva nei giochi 

di squadra con arbitraggi , rispetto delle regole, fair play  

☒ Educazione ambientale 

Ho ritenuto opportuno includere in questo paragrafo l’attività che ogni anno 

propongo alle mie classi in ambiente naturale con lo scopo di vivere, 

conoscere e valorizzare l’ambiente naturale  l’ambiente naturale ma 

soprattutto sensibilizzare il rispetto quell’ambiente naturale nel quale si vive.  

Anche grazie all’esperienza expo ho trovato terreno fertile per  potenziare il 

mio progetto di educazione ambientale proponendo” vivere la neve” per 

imparare uno sport di montagna sci di discesa e lo sci di fondo  lo snowboard 

proposto anche corsi di arrampicata sportiva e valorizzazione  dei prodotti 

tipici della montagna . Non ultimo ho in collaborazione con la collega di 

matematica ho proposto alle mie classi un corso di nordic walking con 

un’uscita in ambiente in una zona a me cara che e’ la magnifica Franciacorta  

Per il prossimo anno ho preparato ilo collaborazione con il Circolo  Vela di 

Cervia (Ra) un progetto di vela che non mancherò di proporre al consiglio di 

istituto della scuola per la quale lavorerò, 

  

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 
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☒ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Per valorizzare le potenzialità  dei miei studenti propongo ogni anno dei 

tornei interni di diversi sport di squadra che stimolano le singole qualità degli 

alunni al fine di aumentare l’autositma dei meno abili e il confronto con 

l’avversario non come individuo da vincere ma come interlocutore della 

partita 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☒ Dispersione 

 Per evitare la dispersione scolastica invito le mie classi a mettersi alla prova 

con una attività sportiva che sia stimolante e arricchente per la propria persona non 

sia un evento di scontro con gli avversari di questo o quell’incontro gara  ma sia uno 

stimolo a migliorarsi  

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

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

 Questi laboratori mi permettono di osservare dal punto di vista motorio e 

l’impegno che profondono i portatori di handicap per raggiungere uno step e faccio 

notare ai nomo dotati la fortuna di esserlo 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 
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 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 

 Collaboro con il colleghi per organizzazione attività sportive in rete   

☐ 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 

 Scrivi qui 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

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

 2 anni di anni di FOR.COM post lauream (1500 ore) (didattica delle scienze 

motorie e sportive) 

 

 

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 

 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 CORSO DI BLSD PER INTERVENTO DI PRONTO SOCCORSO E UTILIZZO DEL 

DEFIBRILLATORE, nel week end del 30 aprile e 1 maggio 2016 ,presso la sede 

della Croce Bianca di Rodendo Saiano ,su invito della società sportiva con la quale 

collaboro,  ho frequentato un corso di ‘pronto soccorso e utilizzo del defibrillatore 

per rianimare individui colpiti da arresto cardiaco’.  

 Corso di aggiornamento particolare che ho frequentato  e’ “ IL GIOCO DEL GOLF 

SPORT OLIMPICO ASPETTI DIDATTICI E PRATICA” può avere agganci anche al 

discorso ambientale visto e considerato la location che ci ha ospitati  Gardagolf 
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  La Federazione italiana Sport Invernali ha permesso a me e altri colleghi di 

partecipare al Corso Ski Stage del progetto didattico “ VIVERE LA NEVE” 

acquisendo dopo un esame il titolo di Animatore Scolastico degli Sport Invernali  

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 

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: 16 agosto 2016  


