
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO:    LOM0000005                         

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A060 SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC.

INDIRIZZO EMAIL:  matteopelle@yahoo.it        

COGNOME: PELLEGATTA NOME:  MATTEO  

      

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 Didattica digitale:

 Partecipazione per 4 anni consecutivi al progetto “Generazione Web” che  
                       prevede l'utilizzo del tablet per lo svolgimento della didattica

X Didattica innovativa

 Utilizzo del registro elettronico “Classeviva” 

 Utilizzo della LIM

X Didattica laboratoriale

 Da Ottobre 2005 collaboro con Bergamoscienza nella progettazione e realizzazione 
di laboratori scientifici. Sempre per Bergamoscienza ho lavorato sull'autobus della 
Scienza che portava direttamente nelle scuole dei laboratori incentrati sull'elettricità 
e il magnetismo. 

 Da Novembre 2005 a Giugno 2007 ho collaborato con il CusMibio, laboratorio 
didattico dell'Università degli Studi di Milano, come tutor degli studenti nello 
svolgimento di esperienze improntate sulla Genetica
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 Dal Settembre 2007 a Giugno 2016 sono responsabile del laboratorio di Chimica 
della scuola Liceo Artistico “A.Fantoni” e svolgo regolarmente esperimenti con gli 
studenti

 Nel 2015 ho realizzato il laboratorio scientifico “Nature” all'interno dell'associazione
Dynamo Camp Onlus (provincia di Pistoia) che si occupa di svolgere attività 
didattico-ricreative per bambini affetti da gravi patologie

X Educazione ambientale

 Dal 2003 sono co-fondatore dell'Associazione culturale Aristolochia con la quale ho 
svolto diversi progetti di educazione ambientale nelle scuole del milanese 
nell'ambito del progetto Pegaso e del lodigiano e in alcune cascine didattiche come 
la cascina Caremma (Mi) e la Trecascine (Lo) in collaborazione con Aiab 
Lombardia (Associazione Italiana Agricoltura Biologica). 

 Nell'anno scolastico 2004/05 ho lavorato per la cooperativa Mondoverde di 
Bergamo come educatore ambientale per gli studenti dalle scuole elementari alle 
superiori

 Nell'estate del 2005 e 2006 ho partecipato con l'associazione Aristolochia allo 
svolgimento di laboratori incentrati sull'educazione ambientale per ragazzi delle 
scuole medie durante una settimana estiva all'oasi WWF di Valpredina (Bg) 

X Tutor per alternanza scuola lavoro
Durante i 9 anni di insegnamento al Liceo Artistico privato “A.Fantoni” di    

           Bergamo, nell'anno scolastico 2013/2014 ho svolto l'attività di tutor seguendo 2  
           studenti nel loro percorso di alternanza scuola lavoro 

X Altro
Promuovo lo sport dell'Ultimate frisbee che pratico dal 2000 insegnando a  

           studenti delle scuole medie e superiori nell'ambito di progetti sportivi
 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

X Educazione degli adulti
Mediante l'associazione Aristolochia ho svolto 2 progetti sull'erboristeria e sul 
riconoscimento delle specie erbacee per l'Università della Terza Età di Bergamo

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

 Ho partecipato a diversi incontri di approfondimento e aggiornamento svolti alla 
scuola Liceo Artistico “A.Fantoni” inerenti ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento 
per poter migliorare la gestione e l'inclusione dei sempre più numerosi casi di 
studenti colpiti da questo disturbo iscritti alla mia scuola. 

           Inoltre sono direttamente coinvolto nella questione dato che mio figlio di     
           10 anni è disprassico.
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 Ho partecipato a diversi incontri di approfondimento e aggiornamento svolti alla 
scuola Liceo Artistico “A.Fantoni” inerenti ai Disturbi sui disordini alimentari quali 
anoressia e bulimia.

Area organizzativa e progettuale

X Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
Da Ottobre 2005 collaboro con Bergamoscienza come tutor degli studenti/guide alle mostre 
e ai laboratori

X Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
Negli anni scolastici dal 2014 al 2016 ho svolto il compito di coordinatore 
di classe

X Referente per alternanza scuola lavoro
Nell'anno scolastico 2015/16 sono stato l'organizzatore e il referente per  

           l'alternanza scuola lavoro di 3 classi del Liceo Artistico “A.Fantoni” impiegando 
           più di 150 ore per l'aggiornamento sulla normativa, il contatto con le aziende e 
           la gestione delle pratiche e degli studenti

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

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

 Nel Dicembre 2003 ho conseguito la laurea in Scienze Biologiche a pieni voti

presso l'Università Città Studi di Milano

 Nel Maggio 2007 ho conseguito l'abilitazione all’insegnamento di Scienze per la

classe A060 nelle scuole medie superiori di II grado seguendo il corso di 2 anni

della scuola di specialità Silsis dell'Università Città Studi di Milano

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

X Nuove tecnologie
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Diploma di Perfezionamento Annuale Post Laurea di 1500 ore e 60 CFU proposto da 
Mnemosine – Ente Accreditato al Ministero Istruzione Università e Ricerca dal titolo: 
”Teoria e metodo dell’uso delle tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo area 
disciplinare Scientifica della Scuola Secondaria”. 

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
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