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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
Nome  ALESSANDRA BENONE 

Indirizzo   
Telefono    

Fax   
E-mail   

                                       
CODICE FISCALE 

  

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

  
          • Date (da – a)  DALL’ANNO SCOLASTICO 1988-1989 AD OGGI E’ INSEGNANTE DI 

SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA. 
 

• Tipo di azienda o 
settore 

( scuola, azienda 
privata, libera 

professione,...) 

 6 anni di pre-ruolo Scuola Primaria Sostegno (a.s.1990/91; 
1991/ 92; 1992/93; 1993/94; 1994/95 e 1995/96) sedi varie 
di Lecce e provincia di Lecce. 
a.s.1996/1997 nomina ruolo Scuola Primaria Sostegno 
assegnazione provvisoria Lecce 5°Circolo. 
 
Sedi di titolarità Scuola Primaria Sostegno 
dall’a.s.1997/1998 ad oggi: 
D. D. Neviano, Lecce 5° Circolo, Lecce 1° Circolo, Lecce 2° 
Circolo ancora oggi titolare. 
 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
E L A B O R A T O  S U L L A  B A S E  
D E L  F O R M A T O  E U R O P E O  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnante di sostegno Scuola Primaria. 

Funzione Strumentale Area Integrazione alunni disabili e 
accoglienza alunni Stranieri presso il 2°Circolo di Lecce 
dall’a.s.2009-2010 ad oggi. 
Addetta al Primo Soccorso dall’a.s.2007/2008 ad oggi. 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione e/o 

formazione 

  

• Titolo di studio e/o 
qualifica conseguita 

 Diploma maturità magistrale conseguito nel 1986 
“P.Siciliani” Lecce. 
Specializzazione polivalente ex DPR970/1975 scuola 
primaria conseguito il 28/09/1988 presso Facoltà di 
Magistero. 
Specializzazione polivalente ex DPR970/1975 scuola 
infanzia conseguito l’11/07/1989 presso Facoltà di 
Magistero. 
Abilitazione insegnamento scuola infanzia conseguito 
nell’anno scolastico 1991/1992. 
Abilitazione insegnamento scuola primaria conseguito 
nell’anno scolastico 1994/1995. 
                                 FORMAZIONE 
a.s. 2019-2020 

 “Coesione sociale e Disagio Giovanile”; percorso 
formativo MIUR presso IC “Stomeo Zimbalo” di 
Lecce.n.25 ore. 

 “La musica per tutti 2.0” percorso formativo MIUR          
IC “ Peppino Impastato” LEIC8AF00 n.25 ore presso 
Associazione Orpheo Lecce. 

 “G Suite per la Didattica a Distanza ”promosso da 
So.GE.S, n.25 0re ( corso online) 

  “BES-DSA, chi sono e come gestirli” promosso da 
So.GE.S. n.40 ore ( corso online). 
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a.s. 2018-2019 
 “La musica per tutti”: percorso formativo MIUR           

IC “ Peppino Impastato” LEIC8AF00 n.25 ore presso 
Associazione Orpheo Lecce. 

 “Manovre salvavita in caso di soffocamento” corso 
teorico pratico n.2 ore presso Scuola Primaria             
2°Circolo Lecce. 

a.s. 2017-2018 
 “Ri-Valutare l’Inclusione Scolastica: percorso 

formativo 4formativo per le Figure di Coordinamento 
Inclusione” n.50/50 ore, presso Istituto “Deledda” di 
Lecce. 

 “Dislessia amica”: percorso formativo AID-MIUR n. 40 
ore e learning. 

 “Inclusione: il valore della differenza”; n.20/20 ore 
organizzato dal CTS di Genova in collaborazione con 
ITD-CNR. 

a.s. 2016-2017 
 Per una Scuola di qualità ed inclusiva: percorso 

formativo per le Figure di Coordinamento Inclusione 
n.50/50 ore, presso Istituto “Deledda” di Lecce. 

 “Laboratorio Frazioni” didattica della matematica 
inclusiva nei primi anni della Scuola Primaria                 
n.20/20 ore presso il CTS “Deledda” di Lecce. 

 “Il fare di tutti e il sapere di ognuno” laboratorio 
inclusivo di robotica                                                         
n.22/25 ore presso il CTS “Deledda” di Lecce. 
“ I.C.F. nella scuola primaria” formazione in webinar 
n.15/15 ore promosso da “ Rete I.C.F. Scuola-
Territorio-servizi: la rete per l’inclusione”. 

 “La competenza… chi è costei”  
n.3/3 ore promosso dalla ELI Spiga Editore. 

 “Il pedagogista scolastico nuove opportunità 
educative per la scuola…”                                               
n.8/8 ore promosso dall’ APEI. 
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a.s.2015-2016. 
 Formazione in webinar “ICF nella Scuola” 

n.15/15 ore promosso dal CTS D.D. Mazzini Terni. 
 
a.s. 2013-2014 

 “I Bisogni Educativi Speciali dalla individuazione alla 
valutazione” 
n.8/8 ore presso Istituto “Deledda” di Lecce. 
 
a.s. 2012-2013 

 “L’insegnante di Sostegno e l’organico Funzionale: le 
buone prassi e i possibili modelli” 
n.9/9 ore presso Istituto “Deledda” Lecce. 

 
a.s. 2008/2009 

 “Progetto nuove tecnologie e disabilità” 
n.3 ore presso CTE “Deledda” Lecce. 

 “La pallavolo scolastica” FIPAV Uff. Educ. Fisica 
n.12/12 svoltosi a San Cesario di Lecce. 

 “Corso di formazione per le aree a forte processo 
immigratorio” 
n.12/12 ore presso D.D. “Cesare Battisti” Lecce 

 
a.s.2007/2008 

 Corso dei lavoratori per la Sicurezza D.L.626/94 
n.8/8 ore presso Scuola Media Statale “Galateo” Le. 

 Corso di “Primo Soccorso” 
n.12/12 ore presso Scuola Media Statale “Galateo”Le. 

 
a.s.2006/2007 

 Corso F.I.D.S. “Ballando verso i giochi sportivi 
studenteschi”  
12/12 ore presso Istituto “Deledda” Lecce. 
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 a.s. 2005/2006 
 Corso “Problematiche dell’Integrazione Scolastica” 

N.8/8 ore presso Istituto “Deledda” Lecce. 
 

a.s. 2003/2004 
 Corso “La Riforma Moratti e la Scuola della Riforma” 

n.10/10 ore presso Scuola Primaria “E. De Amicis” 
 

a.s. 2002/2003 
 “Corso UMTS Piano di formazione sulle competenze 

informatiche del personale della Scuola” 
n.36/60 ore presso Istituto” P. Siciliani”. 
 
a.s.2001/2002 

 Corso COBAS e CEPS “Obbligo Scolastico e 
Formazione Professionale per gli alunni in situazione 
di handicap” 
n. 4/4 ore presso Liceo Scientifico “Banzi” di Lecce. 
 
a.s. 2000/2001 

 “La poesia, percorsi per l’ascolto, la lettura e la 
produzione del testo”  
n.12/12 ore organizzato da Agorà e da “Editrice La 
Scuola” presso Lecce2° Circolo. 

 Corso “Dall’immagine all’ipertesto” 
n.80/80 ore presso Istituto “A. De Pace” di Lecce. 

 Corso “Il Salento e il mare” A.N.I.B. insegnanti biologi 
n.20/20 ore a Lecce. 

 
a.s.1999/2000 

 Corso Formazione Giuoco - Sport Calcio 
n.16/16 ore presso 5° Circolo Lecce. 

 Corso “La didattica della lingua italiana” 
n. 8/8 ore presso Liceo Scientifico “Banzi” di Lecce. 

 
 
 



 

6 
 

 
a.s. 1998/1999 

 Corso I.RI.FO.R. “Il valore psicopedagogico e sociale 
del Sistema Braille” 
n.74/80 ore presso Istituto “A. Antonacci” di Lecce. 
 

 Corso I.RI.FO.R. “Il valore psicopedagogico 
dell’orientamento immaginativo-motorio nell’alunno 
non vedente” 
n.60/60 ore presso Istituto “A. Antonacci” di Lecce. 

 
         a.s. 1997/1998 

 Corso “Insegnamento e apprendimento delle scienze” 
n.36/36 ore presso 5° Circolo Lecce. 

 Corso “MINIVOLLEY” FIPAV di Lecce 
n.15/15 ore. 

 Corso “Didattica e linguaggi multimediali”  
n.24/24 ore presso 5° Circolo Lecce. 
 
a.s.1996/1997 

 Corso “Il nuovo scenario della scuola elementare” 
n.18/18 ore presso 5° Circolo Lecce. 
 

 Seminario Anno di Formazione 
n.40/40 ore presso Convitto Palmieri di Lecce. 

          a.s.1995/1996 
 Corso “Il profilo Dinamico Funzionale e il Progetto 

educativo individualizzato” 
n.9/9 ore presso 4° Circolo via Cantobelli Lecce. 

 “Corso di aggiornamento diffuso per docenti di scuola 
materna” 
n.40/40 presso 6°Circolo Le Vele Lecce. 

 Seminario Anno di Formazione 
n.40/40 presso 4° Circolo via Cantobelli Lecce. 

 Corso I.RI.FO.R. “ Il valore psicopedagogico 
dell’educazione all’immagine per gli alunni minorati 
della vista” 
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n.35/40 ore presso Istituto “A. Antonacci” di Lecce. 
 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura   elementare 
• Capacità di scrittura   elementare 

• Capacità di 
espressione orale 

  elementare 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Maturate in situazioni 
lavorative nelle quali la 

comunicazione e il 
lavoro di equipe sono 

fondamentali. 

 Competenze relazionali sia con i bambini che con gli adulti. 
Capacità di ascolto, comprensione e senso empatico. Tali 
capacità  sono state acquisite nel corso degli studi e nelle 
attività di docenza a partire dall’anno scolastico1988-1989 a 
tutt’oggi. 
Lavoro di squadra con le altre Figure Strumentali, con il 
Dirigente Scolastico, il Dirigente Amministrativo, lo Staff di 
Segreteria e il team docente. 
 
Collabora attivamente all’organizzazione di attività, progetti: 
a.s. 2018/2019 
Presidente  Commissione Elettorale per Rinnovo e 
Costituzione Consiglio di Circolo. 
a.s.2015/2016 
Presidente  Commissione Elettorale per Rinnovo e 
Costituzione Consiglio di Circolo. 
a.s.2012/2013 
Presidente  Commissione Elettorale per Rinnovo e 
Costituzione Consiglio di Circolo. 
a.s.2009/2010 
Presidente  Commissione Elettorale per Rinnovo e 
Costituzione Consiglio di Circolo. 
a.s. 2006/2007 
Presidente  Commissione Elettorale per Rinnovo e 
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Costituzione Consiglio di Circolo. 
 
 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento 
e amministrazione di 

persone, progetti, ecc. 

 Coordinamento tra i vari docenti di sostegno . 
Collaborazione con Unità Multidisciplinare dell’UOC di 
Neuropsichiatria Infantile ASL/1 e Strutture private: Istituto 
Santa Chiara, Nostra Famiglia, Polo Medico “ S.Angelo” 
  
Progettazione Protocollo Accoglienza alunni stranieri. 
Adeguamento registro di sostegno in formato digitale. 
Elaborazione modelli PEI e PDP in formato digitale. 
Elaborazione modelli PEI e PDP -integrazione DAD, in 
formato digitale. 
Progettazione PAI a.s.2015/2016. 
Progettazione PAI a.s.2016/2017. 
Progettazione PAI a.s.2017/2018. 
Progettazione PAI a.s. 2018/ 2019. 
Progettazione PAI a,s. 2019/2020. 
Progetto Area a Rischio a forte processo Immigratorio  
“Uniti nella lingua e nella cultura.”a.s. 2019-2020 
 
Elaborazione, stesura e realizzazione di Progetti di 
Ampliamento dell’Offerta Formativa: 
a.s. 2019-2020 
“Primi passi nel musical” Progetto per le classi seconde del  
“E. De Amicis” presentato e approvato nel POF, ma non è 
stato realizzato per l’emergenza epidemiologica da    
COVID-19. 
a.s.2017-2018 
“Tutti in scena” Area Psico Emotiva Espressiva classi quinte 
sez. A-B-C “De Amicis. 
a.s.2016-2017 
“Musica …Che Passione” Area Psico Emotiva Espressiva 
classi quarte sez. A-B-C “De Amicis”. 
a.s. 2015/2016 
“Che notte…da fiaba!” Area Psico Emotiva Espressiva 
classi terze sez. A-B-C “De Amicis”. 
a.s. 2014/2015 
“Non tutti i lupi nascono per nuocere” Area Psico Emotiva 
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Espressiva classi seconde sez. A-B-C “ De Amicis”. 
a.s. 2012/2013 
“Noi …cinque anni insieme” Area Psico Emotiva Espressiva 
classi quinte sez. A-B-C “ De Amicis”. 
a.s. 2011/2012 
“Insegnar Teatrando…Teatrando Imparar” Area Psico 
Emotiva Espressiva classi seconde sez. A-B, classe quarta 
sez.C “ De Amicis”. 
“Apprendisti Artisti” Area Psico Emotiva Espressiva classi 
terze, quarte, quinte della sede “De Amicis”. 
a.s.2010/2011 
“Recitar cantando” Area Psico Emotiva Espressiva classi 
terze sez. A-B-C “De Amicis”. 
“Colori…Amo le Emozioni” Area Psico Emotiva Espressiva 
classi seconde, terze, quarte, quinte della sede “De Amicis”. 
“Comunichiamo in italiano” Area a forte Processo Migratorio 
Alunni non italofoni classe terza “De Amicis” 
a.s.2009/2010 
“Impari…amo l’Arte” laboratorio grafico-pittorico classi terze, 
quarte, quinte della sede “De Amicis”. 
“Musical Peter Pan” spettacolo di fine anno classi quinte       
“E. De Amicis” 
a.s. 2007/2008 
“Conoscere la lingua degli altri è un atto d’amore” Area a 
forte Processo Migratorio. Alunni non italofoni classe prima 
e quinta “De Amicis”. 
“Essere o non essere? E’ meglio il benessere”. Progetto 
Area a Rischio Alunni classi terze sede “De Amicis”. 
“Recupero lingua Italiana” Progetto Area a Rischio Alunni 
classi terze sede “De Amicis”. 
a.s. 2006/2007 
“Piccoli pittori crescono” laboratorio grafico pittorico per le 
classi prime e seconde della sede “De Amicis”. 
“Il Natale nella tradizione salentina” classi seconde “De 
Amicis”. 
“La forma delle Storie” laboratorio di Educazione alla Lettura 
Alunni seconda “De Amicis”. 
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CAPACITÀ E 
COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E 
PACCHETTO OFFICE, UTILIZZO DI INTERNET E DELLA POSTA 
ELETTRONICA, ADOBE PHOTO SHOP (AUTODIDATTA). 

 
 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, 

disegno ecc. 
                                               Buone capacità nell’ambito del movimento e               
                                               dell’espressione corporea: danza classica, moderna e  
                                               recitazione acquisite frequentando scuole di teatro danza. 
                                               Buona capacità nel disegno libero acquisita durante la  
                                               formazione scolastica secondaria.                              

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente 

indicate. 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 Passione per la musica in generale, con capacità canore 
discrete. 
Nell’anno scolastico 2015-2016 le è stato assegnato il 
“bonus per la valorizzazione del merito”. 
Nell’anno scolastico 2016-2017 le è stato assegnato il 
“bonus per la valorizzazione del merito”. 
Nell’anno scolastico 2017-2018 le è stato assegnato il 
“bonus per la valorizzazione del merito”. 
Nell’anno scolastico 2018-2019 le è stato assegnato il 
“bonus per la valorizzazione del merito”. 
 
 

 
 
Lecce, 19 giugno 2020 
         FIRMA 
 
       F.to Alessandra Benone 
 
 
 


