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INFORMAZIONI PERSONALI Barbara Falcone 
 

   

   

 barbara.falcone@itisarezzo.it            Barbarafalcone@yahoo.it 
 

 

  

  Data di nascita  29/11/1960 | Nazionalità  Italiana 

 
 

 ESPERIENZA  
PROFESSIONALE                                             

                                                   Docente PAS Università Degli Studi di Siena  
 

Anno scolastico 2013/14 

 

             

 

 

 

                    

 dall’a. s. 1999/2000 

                     all’a. s. 2012/13 
                 

  a.s.2012/13 

 

 
            
 
 
 

 

a.s.2011/12 

 

 

 

 

 

 

Dall’a.s. 2005/06 

All’a.s.2012/13 

 
                  Anno scolastico 1997/98  

e anno scolastico 1998/99 

 

              Anno scolastico 1995/96 

Anno scolastico 1996/97 

 

Anno scolastico 1994/95 

 

 

Presidente Commissione esame di stato –ISIS  Fermi Bibbiena 
Docente di sostegno 
Istituto tecnico Industriale G:Galilei Arezzo 

 Coordinatore area funzionale : Gruppo H,DSA e BES- ITIS Galileo Galilei  

Componente gruppo di lavoro multidisciplinare CAT (Centro Ausili Tecnologici)  
ASL 8 Arezzo- 
 Responsabile CTS Arezzo_MIUR  
Docente di sostegno 
Istituto tecnico Industriale Galileo Galilei Via Menci 1 Arezzo 
 

Responsabile CTS Arezzo-MIUR 
Presidente  di commissione per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione 

 secondaria superiore- IST.G.Severini Cortona 

 Docente tutor per progetto sperimentale di azioni di sistema per l’inclusione  
degli alunni disabili – 
 Liceo Classico Francesco Petrarca- Arezzo  

Incarico per attività didattica nell’ambito del seminario “L’inclusione degli alunni con BES” 

 Dipartimento di Scienze della formazione , scienze umane e della comunicazione interculturale- 
 Università degli studi di Siena 10/06/2013 

Presidente  di commissione per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione  

secondaria superiore; Liceo Artistico “Giovagnoli” Sansepolcro 

Incarico di docenza per l’attività di formazione nell’ambito della sperimentazione di azioni 

 di sistema per l’integrazione degli alunni disabili in situazione di gravità- 
 Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” Firenze 
 c/o ITIS Galilei Arezzo-21/03/2012 
 

 
Coordinatore gruppo Handicap e DSA 
 

 
Docente di sostegno 
IPSIA Margaritone  Via Fiorentina Arezzo 

 
Docente di sostegno 

Severini Cortona 

Docente di sostegno 
IPSIA  Borri   Bibbiena sede coordinata IPSIA Margaritone 
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                  Anno scolastico 1993/94 

 

 

 

 

                        Anno  scolastico1992/93 

 

               Anno scolastico 1991/92  

 

           Anno scolastico 1990/91 

 

 

 

            Anno scolastico 1989/90 

 

           Anno scolastico 1988/89 

 

                       Dal 13/10/87 al 24/10/87 

                 Dal 27/1/88 al 3/3/88 

 

             Dal 21/10/86 al 30/10/86 

Dal 4/11/86 al 15/11/86 

Dal 28/11/86 al 6/12/86 

Dal 9/12/86 al 18/12/86 

Dal 12/1/87 al 10/6/87 

 

Dal 25/6/87 al 14/7/87  

 

 

Dal 6/5/86 al 13/5/86 

 

 

anno accademico 2000/2001 

 

 
 

anno 2000 

 

 

 

anno 1996 

 

 

 

 

 

anno 2001 

 

anno 2002 

 

 

 
 
Docente di lingua francese 
 Ist.Prof.Magiotti Montevarchi 
Istituto tecnico commerciale Buonarroti (AR) 
Scuola media statale Castelnuovo dei Sabbioni (AR) 
istituto tecnico commerciale Buonarroti (AR) 

Docente di lingua francese 
Istituto Professionale Magiotti Montevarchi (AR) 

Docente di lingua francese 
Istituto tecnico commerciale Buonarroti (AR) 

Docente di lingua francese 
Liceo classico F.Petrarca (AR) 
Scuola media G. Vasari (AR 
 I.T.C. Buonarroti (AR) 

Docente di lingua francese 
Liceo Classico F.Petrarca (AR) 
Istituto tecnico commerciale Buonarroti (AR) 

Docente di lingua francese 
Scuola media G.Vasari (AR) 

Docente di lingua francese 
Istituto tecnico commerciale Buonarroti (AR) 
Istituto Professionale Magiotti Montevarchi 

Docente di lingua francese 
Scuola media F. Tetrarca Montevarchi (AR) 
Scuola media unificata Cortona 
Scuola media F. Petrarca Montevarchi (AR) 
Istituto Tecnico Commerciale Buonarroti (AR) 
 

Commissario agli Esami di Stato  
Istituto Professionale Vasari (AR)  

 
Docente di lingua francese 
Scuola media Vasari 

 

Incarico di docenza dell’area professionalità al Corso biennale di Specializzazione per formazione  

di insegnanti di sostegno attivato dall’Università di Firenze, 
 Facoltà di scienze della Formazione anno accademico 2000/2001 presso il Ce.R.S.D.E.P 
 
 

Incarico di docenza del corso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole 

 di istruzione secondaria per accertare le capacità didattiche per l’integrazione 
 di alunni portatori di handicap- anno 2000 
 

Incarico di docenza  Istituto Professionale di Stato per i servizi Sociali “G.Severini” Cortona  

 Corso di aggiornamento per l’handicap 
 “Aspetti normativi relativi alla valutazione degli alunni portatori di handicap”  

Incarico di coordinamento del gruppo di lavoro del corso di aggiornamento 

 sull’integrazione scolastica  
Provveditorato agli Studi di Arezzo- Scuola Media Statale Francesco Severi-Arezzo 

 

Incarico componente del Comitato dei Docenti della scuola di base   
 Centro Provinciale di Documentazione sull’Handicap 

 Incarico componente del Comitato dei Docenti della scuola di base    

 Centro Provinciale di Documentazione sull’Handicap 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 -Laurea in Lingue e Letterature Straniere  
Università agli Studi di Siena 

-Diploma universitario di Vigilanza Scolastica 
Università agli Studi di Siena 

-Abilitazione  in Lingua e civiltà Francese-Provveditorato agli studi di 
Arezzo 
-Abilitazione   in Lingua e civiltà Francese- Ufficio scolastico 
Regionale Firenze 
-Abilitazione in Lingua e Letteratura Spagnola 
-Diploma di specializzazione polivalente  per l’insegnamento agli 
alunni portatori di Handicap- 
 Provveditorato agli studi di Siena 
-Corso di perfezionamento  per insegnanti di scuola Secondaria di 
secondo grado-indirizzo linguistico  - Università degli Studi di Siena 
 “Stage pèdagogique” progetto COMENIUS 2.2 FR-036 del 
programma SOCRATES della Commissione Europea , Centre 
International d’Antibes Cannes Luglio 2002 

 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Lingua Francese C2 C2 C2 C2 C2 

 Laurea in lingua francese 

 
                          Lingua Spagnola  

B2 B2 B2 B2 B2 

 Esami universitari  biennali di lingua spagnola  

 

 

Competenze comunicative  possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 ottime competenze organizzative date dall’esperienza maturata come coordinatore del 
sostegno nelle varie scuole in cui ho insegnato e come responsabile CTS (Centro 
Territoriale di Supporto disabilità e nuove tecnologie) di Arezzo (MIUR) 
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Competenze professionali  sviluppo di  un apprendimento cognitivo della creatività  e dell’inventiva degli studenti; 
valutare, attingere e analizzare risultati; valorizzare il lavoro di gruppo; analisi della pratica 
professionale attraverso la valutazione delle competenze, dei valori e delle attitudini 
personali; capacità di mantenere relazioni con i colleghi e condivisione di esperienze 
significative nell’organizzare percorsi nel campo della disabilità. 

Competenze informatiche  buona padronanza degli strumenti Microsoft Office; conoscenza di sw relativi  alla didattica , 
agli strumenti informatici per alunni con DSA e disabilità 

Patente di guida  patente B 
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                                          Seminari 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati personali 

 

 Relatore Convegno di presentazione del CAT di Arezzo-Sala dei Grandi- 17 giugno 2014 :”la 
rete tra scuole e centro Ausili per una migliore integrazione degli alunni disabili 

 Relatore  Convegno CNIS- Università salesiana- Roma “La collaborazione tra Centro Ausili 
tecnologici e CTS nell’intervento sulla disabilità Roma 12/04/2014 

 Relatore Convegno “La rete tra scuole e Centro Ausili per una migliore integrazione degli 
alunni disabili” Monte San Savino 05/04/2014  

 - “Soli al di là della patologia”, seminario di formazione organizzato da UST, CTS, USL8 
Arezzo -Arezzo 3/04/2014 

 - “Bes o non Bes, il nostro obiettivo è la scuola di tutti e di ciascuno” seminario organizzato 
dall’associazione Proteo fare e sapere   Arezzo, CTS e UST Arezzo c/o ITIS Galilei - Arezzo 
27/02/2014 

 -“DSA: dalla lettura della diagnosi ai bisogni dell’alunno” seminario organizzato dal CTS e 
dall’UST di Arezzo- c/o ITIS Galilei Arezzo -Arezzo 28/01/2014 

 -Sperimentazione di Azioni di sistema per l’inclusione di alunni disabili in condizioni di 
gravità” UST Arezzo 27/08/2012 

 -“DSA tra Università e Unione Europea” convegno organizzato dall’Università dergli Studi di 
Siena- Siena 1/06/2012 

 -“Lavagna interattiva multimediale ed inclusione - dal dire al fare” CTS Roma 11/12-05-2012 
c/o ITC L.Lombardo radice Roma  

 -“Conferenza di servizio dei rappresentanti CTS” MIUR-Roma  10/05/2012 

 -“Progetto ICF : dal modello ICF dell’OMS alla progettazione per l’inclusione” MIUR- Roma 
20/21 febbraio 2012 

 -“Epilessia e scuola” ITIS Galilei Arezzo UST –USL 8  Arezzo 14/02/2012 

 -Corso :“Disturbi Specifici di Apprendimento” Istituto di Istruzione Superiore “Piero della 
Francesca” Arezzo 15/05/2009 

 -Corso di formazione per docenti referenti dei DSA ; Istituto Sarrocchi Siena 15/11/2006 

 -Corso di formazione sulla “Dislessia” Istituto Sarrocchi Siena 15/05/2006 

 -Convegno :“L’integrazione scolastica delle persone con disabilità intellettiva e la riforma 
Moratti” Palazzo Vecchio, Salone de’ Dugento- Firenze 11/10/2003 

 - “Emozioni, affettività, sessualità e handicap” seminario di studio organizzato dal Centro 
Servizi Amministrativi di Arezzo, Settore integrazione scolastica c/o Scuola Media F.Severi 
Arezzo- Arezzo 3/05/2002 

 -“Scuola e legge 68/1999-orientare per un inserimento lavorativo mirato dei disabili” 
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Arezzo-Itis Galilei – Arezzo 5/04/2000 

 - “L’informatica per insegnare” seminario organizzato dalla federazione Nazionale 
Insegnanti- ITIS Galilei – Arezzo 22/02/1996 

 -“Metodologie di intervento e aspetti normativi per operare cvon gli allievi portatori di 
handicap” Istituto Severini Cortona 6 /12/1996 

 -seminario sull’integrazione scolastica- provveditorato agli Studi di Arezzo- scuola media 
Statale Francesco Severi- 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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