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CURRICULUM VITAE PER ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO 
Prof.ssa MANUELA MENTA 

 
 
AMBITO:     AMBITO SARDEGNA 2: Gallura-Goceano.                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A017 (ex A025) – Disegno e Storia dell’Arte – Posto 
comune su potenziamento  
 
INDIRIZZO EMAIL:   mentamanuela@gmail.com 

 
 
 
COGNOME: MENTA     NOME:  MANUELA 
 
DATA DI NASCITA: 26/06/1979 
 
LUOGO DI NASCITA:  Roma (RM)            
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

☒  Attività espressive (teatro, arte, cinema...)     

- Progetto Video sull’Educazione Stradale, realizzato con un gruppo di studenti delle 
classi 5° dell’I.T.C.G. “A.Deffenu” di Olbia (OT), che hanno curato l’ideazione, la 
sceneggiatura, le riprese ed il montaggio di uno spot sulla Sicurezza Stradale dal 
titolo “In un attimo…”;                                                                                                    
– Progetto video “La Classe”: realizzato con una classe 2° indirizzo Informatica 
dell’I.T.C.G. “A.Deffenu” di Olbia (OT), per la partecipazione ad un concorso aperto 
alle scuole della città, di cui gli studenti hanno curato sceneggiatura, riprese e 
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montaggio;                                                                                                                     
- Flash Mob “L’ora del Codice” nell’ambito della settimana del PNSD, con gli 
studenti delle classi 1° e 2° dell’I.T.C.G. “A.Deffenu” di Olbia (OT), che hanno curato 
coreografie, costumi e trucco;                                                                                        
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)     

  

☒ Didattica digitale 

- Settimana del PNSD: realizzazione del Flash Mob: “L’ora del codice” sulla 

tematica del Coding nell’ambito delle manifestazioni della settimana del PNSD. 

Realizzato con le classi 1° e 2° dell’I.T.C.G. “A.Deffenu” di Olbia, scuola capofila per 

il PNSD, gli studenti hanno realizzato la coreografia utilizzando gli strumenti digitali 

per ricercare sul web i materiali di studio, confrontarsi con i lavori delle altre scuole e 

cercare le idee per il trucco ed i costumi per il falsh mob, che hanno poi realizzato 

loro stessi con la metodologia del Learning by doing (che gli ha permesso di 

apprendere attraverso lo svolgimento di attività pratiche) e il Cooperative learning, in 

cui gli studenti più capaci, suggerivano e aiutavano quelli meno esperti. La 

manifestazione si è poi tenuta nella hall dell’Istituto, il 15 dicembre 2015, alla 

presenza di tutte le classi e degli insegnanti.                                                                

-  Partecipazione all’organizzazione del Convegno Ministeriale sul PNSD, Piano 

Nazionale della Scuola Digitale, organizzato da MIUR e I.T.C.G. “A. Deffenbu”, che 

mi ha vista coinvolta nella progettazione della linea grafica, con il materiale 

ministeriale, e nel coordinamento delle risorse umane per l'accoglienza. Sono stati 

coinvolti alcuni ragazzi della scuola, insieme ad altri di un Istituto della stessa zona, 

che hanno svolto un servizio di hostess e stuard per l'accoglienza e la registrazione 

dei partecipanti all'evento, partecipando così attivamente all'organizzazione e 

valorizzazione della loro stessa scuola, mostrando collaborazione e serietà anche 

nel prepararsi sui contenuti del convegno, per fornire migliori informazioni ai 

partecipanti. 

☒ Didattica innovativa 

Vedere esperienze ampiamente descritte agli indicatori:                                                                       

- DIDATTICA DIGITALE (settimana del PNSD) con le metodologie del Learning by 
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doing e Cooperative Learning;                                                                                      

- LEGALITA’ E CITTADINANZA (progetto Educazione Stradale) con le metodologie 

del Role Playing ed il Brain Storming;                                                                                       

-  PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI DEGLI STUDENTI (1 °premio 

“A. De Roberto”) con le metodologie del Project Work e Role Playing. 

☒ Didattica laboratoriale 

– Partecipazione al Progetto Casetta Domotica con la realizzazione della 

decorazione e finitura della struttura prefabbricata in legno, destinata alla 

domotizzazione sperimentale, con gli studenti delle 4° e 5° classi del corso CAT 

dell’I.T.C.G. “A.Deffenu” di Olbia. 

☐ Educazione ambientale 

 

☐ Insegnamento all'estero 

 

☒ Legalità e cittadinanza 

- Progetto sull’Educazione Stradale, nell’ambito delle attività sulla Cittadinanza 
Attiva dell’.I.T.C.G. “A Deffenu” di Olbia a.s. 2015/2016, in collaborazione con il 
Corpo della Polizia Locale di Olbia (OT), con la quale le classi 5° hanno seguito 
incontri e seminari. Alcuni studenti selezionati per merito e partecipazione, hanno 
poi seguito dei corsi sulla Sicurezza Stradale e un mini-corso di Guida Sicura, 
presso la struttura sportiva dell’Autodromo di Mores, con dei piloti professionisti, 
conseguendo un attestato. Infine, realizzato con un piccolo gruppo di studenti, 
l’ideazione, la sceneggiatura, le riprese ed il montaggio di uno spot sulla Sicurezza 
Stradale dal titolo “In un attimo…” con le metodologie del Role Playing ed il Brain 
Storming, in cui gli studenti si sono sperimentati in ruoli a loro ancora sconosciuti e 
hanno confrontato le proprie idee su un piano non più solo didattico, ma 
professionale e creativo, mostrando grande sensibilità sul tema trattato e buona 
maturità nelle scelte comunicative verso il target prescelto, ovvero i coetanei. 

☐ Pratica musicale 

 

☒ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

1° premio sezione artistica Concorso “Alfonso de Roberto”, con il progetto video: “La 
classe”. Il progetto, realizzato con la 2° classe indirizzo Informatica dell’I.T.C.G. “A. 
Deffenu”, nasce dalla voglia di raccontare la Diversità (tema del concorso) come 
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una risorsa e non una penalizzazione. Gli studenti, attraverso la metodologia del 
Project Work, hanno scritto una sorta di sceneggiatura, riflettendo su se stessi e le 
proprie caratteristiche principali, in seguito li ho portati a girare le riprese del video in 
un contesto esterno alla scuola, uno spazio teatrale, nel quale hanno potuto 
interagire tra loro con una modalità completamente nuova e sperimentarsi, con la 
metodologia del Role Playing, nei vari ruoli che richiedeva la produzione di un video 
(dalla regia all'operatore di camera), assumendosi anche la responsabilità delle 
scelte operate. Questo li ha portati a lavorare con attenzione su testi dei dialoghi 
(disciplina di Italiano), sulle tecniche e tecnologia di ripresa e montaggio (informatica 
e programmazione) e sulle responsabilità connesse alla relazione tra loro e alla 
produzione di contenuti multimediali (disciplina di Diritto). Il risultato è stato un 
gradevole lavoro di gruppo, curato e divertente, che è ha vinto il Primo premio della 
Sezione Artistica. 

☐ Socrates/Erasmus 

 

☐ 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 
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 - Corso di Formazione: “L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI DIVERSMENTE 

ABILI: tematiche, normative e metodologie relative al sostegno.” A cura del Dott. Felice 

Catasta e delle Dott. Paola Sini, 14 giugno 2016.                                                                     

- Corso di formazione “APPROCCIO AI DSA: GRAFOLOGIA E DISGRAFIA” a cura di 

IRSEF-IRFED  di SASSARI – 21 febbraio 2016. 

☐ Sezioni carcerarie 

  

☐ Sezioni ospedaliere 

  

☐ Altro 

  

 

 

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 
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☐ Referente/coordinatore orientamento 

  

☐ Referente/coordinatore valutazione 

  

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

  

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

  

☒ Altro 

 - Partecipazione seminari di formazione per l’Avviso Pubblico “Tutti a Iscol@” il 12 e 

26 gennaio 2016 per un totale di 4 ore, linea A, B e C, dell’I.T.C.G. “A. Deffenu”;                                                                                   

– Collaborazione alle attività scolastiche di Orientamento in Entrata, con il Comitato di 

Orientamento dell’I.T.C.G. “A. Deffenu”, per l’accoglienza delle classi 3° delle scuole 

secondarie di I grado e le famiglie; assistenza alle famiglie per le iscrizioni online e la scelta 

degli indirizzi di studio.      

 

 

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☒ Affini alla classe di concorso 

 - Diploma Accademico di Belle Arti Dipartimento di Scenografia conseguito nell’A.A. 

2002-2003 (esame in sessione straordinaria di febbraio 2004) con la votazione di 110/110 

con lode, dopo la frequenza del Dipartimento dal settembre 1999 al luglio 2003. Tesi di 

Laurea: Memorie da un viaggio - Un esperimento cinematografico. Relatore: Prof. Roberto 

Alemanno, Ordinario di Regia.                                                                                                 

- Diploma di Maturità d’Arte Applicata Istituto Statale d’Arte “S.Fiume” di Comiso (RG)▪ 

Diploma conseguito, nella sezione Disegnatori di Architettura ed Arredamento, nell’anno 

scolastico1997-98 con la votazione di 60/60.                                                                                      

- Attestato corso di Aggiornamento per “Macchinisti Teatrali” Progetto “PALCO” – Percorsi 

di Formazione per Operatori dello Spettacolo, finanziato in regime c.d. “de minimis”ai sensi 

del Reg. UE 1407/2013. Corso di Aggiornamento di 120 ore c/o la sede del Teatro 
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Massimo di Cagliari.                                                                                                                 

- Stage Formativo: “Assistente alle scene, per l’opera lirica Nabucco” presso la Fondazione 

Teatro Lirico di Cagliari, settembre 2015. 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

  

☒ Certificazioni informatiche 

 - Nuova ECDL Full Standard conseguita il 26/05/2016 ;  ECDL IT-Security 

conseguita il 26/05/2016 ; Attestato SMART PNSD Convegno organizzato da MIUR e 

I.T.C.G. “A. Deffenu” scuola capofila PNSD, conseguito il 18 maggio 2015, 4 ore.  

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero 

  

☐ Italiano L2 

  

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

  

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

  

☐ Ulteriore laurea 

  

☒ Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento 

 -Seminario di II livello: COMUNICAZIONE AVANZATA NELLE ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO” a cura del CSVE, 26 febbraio 2005.                                                                

- Seminario di Formazione “ORIENTARE ALLA CITTADINANZA E ALLA SOLIDARIETA’: 

UN PORTFOLIO DI COMPETENZE” a cura di AVIS provinciale Ragusa e CSA di 

RAGUSA, 28-29 OTTOBRE 2005. 

 

 

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 di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
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☐ Didattico-metodologica o disciplinare trasversale 

  

☐ Inclusione 

  

☐ Nuove tecnologie 

  

☐ Altro 

  

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 2007-2012: Docente nell’Accademia di Belle Arti privata “Fidia” di Vibo Valentia, delle 
discipline di STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA 1° e 2° annualità, STORIA 
DELL’ARTE MEDIEVALE, STORIA DELLE ARTI APPLICATE, ANTROPOLOGIA 
CULTURALE, FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE, METODOLOGIA E 
TECNICHE DEL CONTEMPORANEO e nell’Accademia di BB.AA. Privata “Mediterranea” 
di Ragusa delle discipline di MODELLISTICA e SCENOGRAFIA. Gestione dei corsi 
assegnati, delle ore e del materiale didattico, degli esami e delle tesi di pertinenza. Docente 
del modulo SPECIALISTA EVENTI nella formazione prevista per il corso di “Esperto 
commercializzazione prodotti del marmo” e del modulo di ICONOGRAFIA ALIMENTARE 
nel corso Master in “Ambasciatore del Gusto” nel progetto Le vie dei Sapori. 

 2004 – ATTUALMENTE: Ideazione, progettazione, allestimento e decorazione Scenografie 
e ambientazioni sceniche di molteplici spettacoli di prosa, danza e musical. Organizzazione 
delle maestranze e cura delle attrezzerie e degli arredi sia in esterna che in spazi scenici 
preposti. Programmazione e gestione del progetto Accademico, con i miei studenti dei 
dipartimenti di RESTAURO, PITTURA E DECORAZIONE, per la realizzazione delle 
scenografie del Musical “Pinocchio” con la compagnia “Quelli che il Musical” di Vittoria 
(RG). 

 20013- ATTUALMENTE: Collaborazione costante con l’Associazione Culturale DeaMater - 
Cultural Moviment from Sardinia, compagnia teatrale di Obia (OT) e con lo spazio teatrale 
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Officina Creativa, sempre ad Olbia (OT) per i quali realizzo impianti scenici, laboratori 
creativi ed eventi artistici e culturali. 

 Pubblicazioni: Curatrice recensioni e testi catalogo “Art Players“, mostra collettiva d’Arte 
Contemporanea, Comiso (RG), Palazzo Comunale, dal 03 al 30 settembre 2009. Artisti 
espositori: C.G.Burrafato, R.Dallara,L.Leonidi, L.Mastrangelo, I.Mazzeo, G.Pedullà, 
I.Zangheri.                                                                                                                                        
- Pubblica sulla rivista scientifica Articolo 33, Edizioni Conoscenza, Roma.                                                     
- Illustrazioni per il libro scientifico “Bestiario Ibleo: miti, credenze popolari e verità 
scientifiche sugli animali del sud-est della Sicilia” dell’Antropologo Alessandro D’Amato e 
del Biologo Giovanni Amato, edizioni Le Fate, maggio 2015. 

 

 

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: 16 agosto 2016  


