
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO:     LAZIO 0001                    

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A051

INDIRIZZO EMAIL:   caterina.madia@istruzione.it    

COGNOME: MADIA NOME:  CATERINA 

DATA DI NASCITA: 09/05/1975

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

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

☐ Didattica digitale

X Didattica innovativa

Esperienza di insegnamento della lingua latina secondo il 
“Metodo Natura” Ørberg, svoltasi, durante l' A.S. 2005/2006, presso il 
Liceo Classico Statale “J. Joyce” di Ariccia (Rm).

☐ Didattica laboratoriale

☐ Educazione ambientale
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☐ Insegnamento all'estero

☐ Legalità e cittadinanza

☐ Pratica musicale

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti

☐ Socrates/Erasmus/…

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro

☐ Altro

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

☐ Aree a rischio e forte immigrazione

☐ Bullismo

☐ Disagio

☐ Dispersione

☐ Educazione degli adulti

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

☐ Sezioni carcerarie

☐ Sezioni ospedaliere

X  Altro

Corso di italiano L2 di livello A1, rivolto a studenti stranieri non parlanti
italiano per un totale di 15 ore, dall'1 ottobre 2015 al 12 novembre 2015,
presso il Liceo Scientifico Statale “Francesco d'Assisi” di Roma. 
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Area organizzativa e progettuale

☐ Animatore digitale

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali

☐ Collaboratore del DS

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento

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

☐ Referente per alternanza scuola lavoro

☐ Referente per progetti di reti di scuole

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio

☐ Referente/coordinatore orientamento

☐ Referente/coordinatore valutazione

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione

☐ Altro

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

X Certificazione linguistica B2 o superiore

 Diploma DELE di livello C1, rilasciato dall' “Istituto Cervantes” di
Roma,  in  seguito  al  superamento delle  prove di  esame,  in  data
15/04/2016.
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 Diploma DELE di livello B2, rilasciato dall' “Istituto Cervantes” di
Roma,  in  seguito  al  superamento delle  prove di  esame,  in  data
23/05/2015.

☐ Certificazioni informatiche

X Certificazione Italiano L2

 Certificato  di  competenza  in  didattica  dell'italiano  a
stranieri DITALS  II  LIVELLO,  rilasciato  dall'  Università  per
Stranieri di Siena, in seguito al superamento delle prove di esame,
in  data  17/07/2015.  L'accesso  alle  prove  di  esame  DITALS  II
LIVELLO, oltre al  possesso del  certificato DITALS I  LIVELLO come
prerequisito,  ha  previsto  una  formazione  specifica  di  40  ore  di
glottodidattica e 60 ore di osservazione e affiancamento didattico
in classi internazionali di italiano L2. Il suddetto percorso formativo
ha avuto luogo presso l'  “Istituto  Torre di  Babele“ di  Roma,  dal
22/06/2015 al 04/07/2015.

 Certificato  di  competenza  in  didattica  dell'italiano  a
stranieri DITALS I LIVELLO, rilasciato dall'Università per Stranieri
di Siena, in seguito al superamento delle prove di esame, in data
25/10/2010.  L'accesso  alle  prove  di  esame DITALS  I  LIVELLO ha
previsto una formazione specifica di metodologia didattica L2, per
un totale di 20 ore,tenutasi presso il Liceo Scientifico “Farnesina” di
Roma, dal 18/12/2009 al 03/02/2010.

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

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi

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

 Diploma di Perfezionamento annuale in “Strategie e metodi di
intervento  sulla  disabilità  in  ambito  didattico:  indirizzo  area
disciplinare  Umanistica  della  scuola  Secondaria”,  rilasciato  dall'
Università  per  Stranieri  “Dante  Alighieri”  di  Reggio  Calabria,  in
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seguito al superamento dell'esame finale, in data 09/05/2015, con
votazione 90/100.

 Diploma di Perfezionamento annuale in “Metodologie Narrative
nella didattica: indirizzo area disciplinare Umanistica della scuola
Secondaria”,  rilasciato  dall'  Università  per  Stranieri  “Dante
Alighieri” di Reggio Calabria, in seguito al superamento dell'esame
finale, in data 23/02/2014, con votazione 100/100.

 Master  annuale  di  I  livello in  “Strumenti  e  Metodologie
didattiche  per  un  corretto  approccio  interculturale  nell'area
disciplinare  Umanistica  della  scuola  Secondaria”,  rilasciato  dall'
Università  per  Stranieri  “Dante  Alighieri”  di  Reggio  Calabria,  in
seguito al superamento dell'esame finale, in data 19/05/2013, con
votazione 30/30.

 Corso  di  perfezionamento  annuale in  “Educazione
Interculturale”, rilasciato dall' Università degli Studi di Roma Tre, in
seguito al superamento dell'esame finale, in data 27/02/2006, con
esito positivo.

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)

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali

☐ Inclusione

☐ Nuove tecnologie

☐ Altro
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

 Formazione in lingua e cultura russa di livello A2, tenutasi presso l'

“Istituto  di  Cultura  e  Lingua  Russa”  di  Roma,  dal  31/10/2015  al

07/05/2016, per un totale di 100 ore e superamento dell'esame finale.

 Formazione in lingua e cultura russa di livello A1, tenutasi presso l'

“Istituto  di  Cultura  e  Lingua  Russa”  di  Roma,  dal  24/01/2015  al

25/07/2015, per un totale di 100 ore e superamento dell'esame finale.

 Partecipazione al  corso di  formazione  “La lingua per apprendere.

Percorsi interculturali di insegnamento dell'italiano come L2”, promosso

dall'  I.R.R.E  DEL  LAZIO  e  finalizzato  ad  approfondire  la  didattica

interculturale e a migliorare le competenze di lettoscrittura, prevedendo

percorsi di ricerca nelle scuole e di formazione dei docenti. Il suddetto

corso ha avuto luogo presso l' I.C. “A. De Curtis” di Roma, dal 13/12/2005

al 29/03/2006, per un totale di 24 ore. 

 Abilitazione SSIS A052, rilasciata dall' Università degli Studi di Pavia,

in  seguito  al  superamento  dell'  esame  specifico  di  indirizzo,  in  data

26/03/2004, con votazione 74/80.
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