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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Polidoro Mariella Barbara
Viale dei tulipani , 8 San Mango Piemonte, 84090 Salerno
089631251

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

la_meryca@libero.it
Italiana
22/08/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10-09-1983 al 31-08-1990 docente di ruolo a T. I. nella Scuola Primaria presso Circoli
didattici di Pesaro
Dal 1-09-1990 a tutt’oggi (settembre 2017) docente di ruolo a T. I. nella Scuola Primaria
Dirigente Scolastico Prof. ssa. Daniela RUFFOLO
Direzione Didattica Statale “Don L. Milani” – Giffoni V. P.

Corsi come docente :
Dal 1980 al 1989
Componente della compagnia teatrale “La bottega fantastica’’ di Pesaro:
 Allestimento del “Il mercatino delle meraviglie” con attività manuali e
spettacoli di burattini con bambini di età scolare;
 ASL progetti : “Rinverdiamoci le idee” “ Che fai mangi?” per bambini di
età scolare
 Animatore in campi estivi del WWF di Ancona
Organizzazione e docenza di laboratori teatrali e di scrittura e lettura creativa
extracurricolari per alunni, nell’ambito dei progetti:
“S.O.S. Occhiale da Sole” AS 1994/95 in collaborazione con il GFF .
“Le impronte degli dei” AS 1997/98
“Maghi, laghi, draghi, spaghi” AS 1998/99
“Linguaggi ai quattro angoli” AS 1999/2000
“Mani in ombra” AS 2002/2003 2003/2004
“Io lavoro…tu giochi” AS 2004/2005
“Leggere per crescere” AS 2005/2006
2006/2007
2007/2008
“Pedalando al…legalmente” (progetto legalità ed educazione stradale) AS
2007/2008
“Pezzi di cartone” AS 2005/2006 2006/2007 ( progetto sul catone animato in

collaborazione con il GFF)
“Zitti mai” AS dal 2001 al 2008 (per l’integrazione di alunni disabili)
“Prime visioni” dal 2000 al 2005 ( cineforum )
“Leggendo.. leggendo” AS 2011/2012
“La pioggia in tasca” AS 2011/2012 plessi Capoluogo e F. Andria
Progetto Natale AS 2010/2011 e 2011/2012
Progetto Accoglienza AS 2011/2012/2013
Progetto area a rischio “ Non perdiamoli di vista” AS 2011/2012 – 2012/2013
Progetto Accoglienza 2013/2014.
Progetto Natale 2013/2014.
Progetto Accoglienza 2014/2015.
Progetto Natale 2014/2015.
Progetto Accoglienza 2015/2916
Progetto Natale 2015/2016
Docenza:
Lezioni a docenti di ogni ordine e grado nell’ambito del progetto “ La scuola
adotta un monumento” per Salerno Porte Aperte Anno 2001 e 2003
 Lezioni per docenti di scuola primaria: “Pupazzopoli e dintorni” AS
2003/2004
 Lezioni per docenti di scuola dell’infanzia: “Pupazzopoli e dintorni” primo
livello AS 2002/2003, secondo livello AS 2003/2004
 Docente esperto nel progetto PON “Apprendisti autori” AS 2008/2009
Decimo Circolo Didattico di Salerno.
 Docente esperto nel progetto PON “ Apprendisti autori” AS
2010/2011 Decimo Circolo Didattico di Salerno.
 Docente esperto nel progetto PON “ Nel cassetto segreto” AS
2013/2014 Circolo Didattico di Giffoni Valle Piana.
 Funzione strumentale area 4 Direzione Didattica Giffoni Valle Piana AS
2005/2006.
 Funzione strumentale area 3 Direzione Didattica Giffoni Valle Piana AS
2013/2014.
 Funzione strumentale area 3 Direzione Didattica Giffoni Valle Piana AS
2014/2015.
 Referente EXPO-SCUOLA AS 2008/2009
 Referente presto il Giffoni Film Festival 2006/2007
 Insegnante tutor progetto PON “Emozioni in gioco” AS 2012/2013
Direzione Didattica Giffoni V.P.
 Responsabile biblioteca magistrale e ragazzi Direzione Didattica Giffoni
V.P. 2012-2013
 Responsabile biblioteca magistrale e ragazzi Direzione Didattica Giffoni
V.P. 2013-2014
 Laboratorio di scrittura creativa e teatrale per l’area a rischio “ Per non
perderli di vista “ Direzione Didattica Giffoni V.P. 2012/2013
 Laboratorio di scrittura creativa e teatrale n° 1 per l’area a rischio “ Per
non perderli di vista “ Direzione Didattica Giffoni V.P. 2014/2015
 Laboratorio di scrittura creativa e teatrale n °2 per l’area a rischio “ Per
non perderli di vista “ Direzione Didattica Giffoni V.P. 2014/2015

 Docenza nel Corso di Formazione Applicativa per gli Insegnanti “Io
valgo, tu vali, noi valiamo”- Gli adolescenti e i preadolescenti :normali
disadattati
 Relatore e organizzatore del Progetto Continuità “ La Famiglia tra i
Banchi “ Direzione Didattica Giffoni V,P, a.s.2014 / 2015
 Relatore e organizzatore del Progetto Continuità “La Famiglia tra i
banchi…il percorso continua “ Direzione Didattica Giffoni
V.P.,a.s.2015/2016
 Relatore per il CIDI e QUISS “Quando sarò insegnante…di scuola
dell’infanzia /di scuola primaria “ workshop teorico – esperenziale “La
costruzione operativa di Unità di Apprendimento “ 2015
 Responsabile biblioteca magistrale e ragazzi Direzione Didattica Giffoni
V.P. 2015-2016

Funzione strumentale area 4 Direzione Didattica Giffoni Valle Piana AS
2015/2016
 Responsabile biblioteca magistrale e ragazzi Direzione Didattica Giffoni
V.P. 2016-2017
 Organizzatore del progetto “LIBRIAMOCI” Direzione Didattica Giffoni
V.P. 2016/2017
 Docente esperto nel Progetto “ SCUOLA VIVA” Direzione Didattica
Giffoni V.P. 2016/2017
 Laboratorio di scrittura creativa e teatrale per l’area a rischio “ Per non
perderli di vista “ Direzione Didattica Giffoni V.P. 2016/2017
 Docente esperto nel Progetto “ Linguaggi a più angoli ” Direzione
Didattica Giffoni V.P. 2016/2017
 Relatore al Seminario “CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE”
aprile 2017

Corsi di formazione come discente:
“Scenografia in piazza “ diretto da Emanuele Luzzati.
“A prova di voce” 1° e 2° livello diretto da Maurizio Spaccazocchi.
Corsi teatrali con il “Living Theatre “ di New York .
Laboratori teatrali e costruzione di burattini e marionette con vari materiali
,diretti da Otello Sarzi.
1979 –Società Italiana Flauto Dolce “Corso di ritmica fondamentale”.
1989 – I.RR.S.A.E Marche “ I nuovi moduli organizzativi nella scuola
elementare”.
1993 – I.RR.S.A.E Campania “Formazione sulla lingua italiana”.
1993 –D.D.Giffoni V.P. “I nuovi moduli organizzativi”.

1993-1994 –C.I.D.I. “Tecniche di comunicazione e relazione “.
1994 –D.D.Giffoni V.P. “Storia ,geografia e studi sociali”.
1995 – D.D.Giffoni V.P. ”Il linguaggio del cinema e del cartone animato”.
1996 – D.D.Giffoni V.P. “L’educazione ambientale”.
1996 – D.D.Giffoni V.P. “Costruzione delle attività didattiche”.
1997 – MCE Salerno “ Fare storia 1° livello”.
1997-1998 - - D.D.Giffoni V.P. “Programmazione, valutazione e nuove
tecnologie”.
1998-1999 – D.D.Giffoni V.P. “ Multimedialità 1° e 2° livello”.
1999- Congresso Mondiale Università di Bologna:” L’emozione di conoscere e
desiderio di esistere”
2000 –Giffoni Film Festival “Schermi e visioni del terzio millennio”.
2000-2001 – D.D.Giffoni V.P. “Autonomia: quali competenze”.
2000-2001 – D.D.Giffoni V.P. “Uso delle nuove tecnologie”.
2001- 3° Convegno Internazionale Erickson (Rimini) :”La qualità
dell’integrazione nella scuola e nella società”
2001-2002 – D.D.Giffoni V.P. “ Il riordino dei cicli”.
2003- Comune di Salerno :” Tecniche di scrittura creativa”
2004-2005- INDIRE “Formazione DM 61”
2007-2008 –Ass. Al di là del muro-“ Autismo: un approccio concreto”
2007-2008 – D.D Giffoni V.P- “Metodologia della didattica individualizzata e
sulle strategie per il recupero del disagio”
2008--– D.D Giffoni V.P-Corso PON:” Abbattere le barriere”
2009-2010 – D.D Giffoni V.P-Corso PON:” L’uso del computer per la didattica”
2011- – D.D Giffoni V.P- “Corso PON:” Linguaggi espressivi-drammatizzazione”
2011- Ufficio per l’integrazione scolastica: “ Felici a scuola…la dimensione
scolastica del burnout problematiche e prospettive”
2012 – D.D Giffoni V.P- “ Visione, postura e apprendimento”
2013/2014 –“ Didattica multimediale e multimedialità nella didattica”
2014 –Corso di formazione “Lo sportello counselling nella scuola” promozione
del benessere e prevenzione del disagio
2014 – Partecipazione al Convegno “ Bisogni Educativi Speciali –
Un’esperienza di Counselling sul territorio di Salerno”
2015-2016 –Corso di formazione “ DSA – Unici e Pari” Interventi per la scuola
inclusiva e la cittadinanza sociale
2015 – 2016 –Corso di formazione “ ZERO /SEI e il metodo dell’Open Group. La
nuova frontiera dei servizi per la prima infanzia “
2015 -2016 –Workshop “Tecniche di apprendimento, memorizzazione e
comunicazione “
2015 – 2016 – Corso di formazione sul “Globalismo Affettivo “
2016 – 2017 – Convegno nazionale “La scuola del presente tra educazione e
didattica” promuovere l’inclusione valorizzando le differenze
2016 – 2017 – Corso di formazione “ La gestione del Piano di Miglioramento”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma di Istituto Magistrale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ins. Di Scuola Primaria

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese
elementare
elementare
elementare
Il ruolo di funzione docente, i vari incarichi che la scrivente ricopre da anni e i progetti realizzati
hanno spinto la sottoscritta ad avere contatti con persone diverse e con il territorio. Nel
contempo, la scrivente si è sempre preoccupata di aggiornarsi di continuo perché ritiene che il
processo di insegnamento – apprendimento sia strettamente connesso.

Organizzazione, attuazione, coordinamento dei progetti menzionati, degli alunni e dei genitori
partecipanti

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Competenze di livello medio relative all’uso del word, del programma excel e power point
Certificazione europea EIPASS LIM, conseguita nell’anno a.s.2013/2014.

Capacità e competenza nella recitazione e nell’allestimento di spettacoli teatrali acquisita con
la partecipazione e il lavoro condotto nella compagnia teatrale “ La Bottega Fantastica “di
Pesaro e con i numerosi incontri avuti con i maestri Otello Sarzi ,Emanuele LuzzatI ,Dario Fo
Maurizio Spaccazzocchi ,Brunello Leone, Salvatore Gatto e il Living Theatre.
Autrice del libro “SILENZIO” edito da AREA BLU

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai
sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli

Capacita’ relazionali, progettuali e organizzativo – gestionali
a.s.2015/2016
 Ideazione video sul Cyberbullismo
 Organizzazione della giornata sull’uso delle nuove tecnologie in collaborazione con la
Polizia Postale
 Open Day Digitale
 Partecipazione ai laboratori “Dal segno al disegno” e “Le facce di Mirò” -uscita didattica a
Cava dei Tirreni
 Progetto scrittura creativa Bimed “The little Red Riding Hood” costruzione del copione e
realizzazione dei costumi

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, la sottoscritta
autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto
dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 27/04/ 2017
Firma

