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INFORMAZIONI PERSONALI

Paola Valentina GATTO

GATTO Paola Valentina

paolettakat@gmail.com

Sesso femmina | Data di nascita 14/02/1979 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE

Disponibilità a ricoprire l’incarico di formatore, tutor e coordinatore di gruppi
per lo svolgimento di percorsi formativi per i docenti.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 09/2010 ad oggi

Insegnante di scuola primaria
Presso I.C. KING-MILA di Torino, Via Germonio 12

Da 09/2015 a 06/2020

Figura strumentale per l’area la formazione del personale presso I.C.KINGMILA

Da 09/2016 a 06/2020

Referente di dipartimento dell’ambito matematico-scientifico presso I.C.
KING-MILA

Dal 2016 a oggi

Referente regionale di “Geometriko”
Coordinatrice del progetto di istituto “Geometriko”

Dal 2017al 2019 e
dal 2020 ad oggi
03/2021
01/2021

01/2021

12/2020

12/05/2020

Autrice di percorsi didattici mensili relativi all’ambito matematico presso la
rivista didattica “Nuovo Gulliver News”.
Formatrice per i neo immessi in ruolo della scuola dell’infanzia e primaria per
l’ambito To3 del corso di formazione sulla didattica delle scienze
Formatrice presso il Ce.se.di. di Torino del Corso di formazione per docenti
di scuola dell’infanzia e primaria: “Le parole della scienza nella scuola
dell’infanzia e nelle scuola primaria”
Formatrice presso il Ce.se.di. di Torino del Corso di formazione per docenti
“Costruire mappe concettuali”
Relatrice al webinar della serie “I venerdì del Ce.se.di.” del Gruppo Scienze
Ce.se.di di Torino
Co relatrice al Webinar Indire “Che fine ha fatto il laboratorio di scienze?”
Con l’intervento dal titolo “Apprendimento reciproco…anche in dad”

10/2019

Relatrice del workshop “Didattica laboratoriale e multidisciplinare” Area
matematico scientifica (10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1) presso la Fiera
Didacta Italia 2019 a Firenze.
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06/2019
10/2018

Paola Valentina GATTO

Formatrice del corso di formazione “Clil at primary” per Ambito To 1
Relatrice del workshop “Apprendimento cooperativo e curricolo verticale di
scienze: alcune esperienze tratte da una ricerca in collaborazione con i
docenti” nell’ambito del progetto Scientix 3, presso la Fiera Didacta Italia
2018 a Firenze.

03/2018

Formatrice presso il Ce.se.di di Torino del corso di formazione “Il docente
inclusivo e il successo scolastico di tutti”

09/2017

Tutor d’aula al corso di formazione “GEOMETRIKO” con Leonardo Tortorelli
a Torino presso I.C. “KING-MILA”

09/2016

Partecipazione al CMC 2016 VII Conferenza Mondiale sulle Mappe
Concettuali, Tallin, Estonia

Da 06/2016

Dal 2017

Partecipazione al gruppo di ricerca-azione in collaborazione con INDIRE per
la creazione di un protocollo per la formazione dei docenti su Cooperative
learning e video analisi “La formazione degli insegnanti attraverso la video
analisi”
Formatrice del corso di formazione “Cooperative learning e video analisi” per
la rete di scuole “Competenze per crescere” in collaborazione con INDIRE
presso I.C. King- Mila di Torino
Formatrice del corso di formazione “Apprendere attraverso l’apprendimento
reciproco e la video analisi”

Dal 2016

Facilitatore del metodo cooperativo per l’area di Torino presso il Ce.Se.DI.

Dal 2013

Partecipazione al gruppo Cooperazione didattica per l’educazione scientifica
del Ce.Se.Di.

Dal 2001-2009

Educatrice presso la comunità alloggio per adolescenti a rischio
presso Cooperativa Frassati

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
02/2009

02/2009

Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria con
votazione 108/110
presso l’Università degli studi di Torino
Abilitazione per il sostegno
Presso l’Università degli studi di Torino

2003

Diploma di laurea in Scienze dell’Educazione con votazione
97/110
Presso l’Università degli studi di Torino

1997

Maturità scientifica con votazione 51/60
presso Liceo scientifico “Marie Curie” di Grugliasco
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11/2020

11/2019

08/2019
Dal 2013 al 2018

Dal 2015 al 2016

11/2016

Paola Valentina GATTO

Partecipazione al XXXIV Convegno nazionale – “Didattica della
Matematica, disciplina scientifica per una scuola efficace”
Partecipazione al XXXIII Convegno nazionale – “Didattica della
Matematica e professionalità docente” di castel San Pietro
Terme, Bologna
Partecipazione alla 6° Scuola Estiva UMI-CIIM AIRDM a
Frascati, Roma
Corso di formazione Cooperazione didattica per l’educazione
scientifica
Ce.Se.Di, Torino
Corso di cooperative learning avanzato:la formazione dei
facilitatori
Ce.Se.Di. Torino
La matematica e la sua didattica, Convegno del trentennale
Università degli studi di Bologna, Castel San Pietro Terme (Bo)

dal 12/2014 al 02/2015
Corso base di apprendimento cooperativo
Ce.Se.Di. Torino
dal 2014
Partecipazione al workshop “La matematica in gioco” presso
Ce.Se.Di. Torino
Partecipazione al corso “Dall'individuazione alla stesura del
PDP”
Partecipazione al corso di introduzione al metodo e al progetto
“Maestra Natura”
Partecipazione al “Corso base di apprendimento cooperativo”
presso Ce.Se.Di. Torino
Partecipazione al corso di formazione “Matematica e prove
INVALSI” presso Ce.Se.Di. Torino
Partecipazione al VII Convegno nazionale di didattica della fisica
e della matematica Di.fi.ma Torino
Partecipazione al corso “Insegnare a imparare (senza lezione
frontale)”
Partecipazione alla X edizione del convegno internazionale “La
qualità dell'integrazione scolastica e sociale”
Centro Studi Erickson, palacongressi Rimini
Partecipazione al seminario “La didattica per competenze: dalla
progettazione alla valutazione” a cura del prof. C. Petracca
Partecipazione al corso “Assaggi di consapevolezza attraverso la
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meditazione” a cura di G. Roncaglia

dal 2015

Partecipazione al corso “Laboratorio di scienze nel curricolo
verticale” a cura di M. Falasca
Corso “Il cooperative learning avanzato: la formazione dei
formatori” presso Ce.Se.Di. Torino

2016

Partecipazione al corso di formazione “Cooperazione didattica
per l’educazione scientifica” presso Ce.Se.Di, Torino
Partecipazione al percorso di ricerca-azione in collaborazione
con INDIRE “La formazione degli insegnanti attraverso la video
analisi”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di insegnante
autrice, educatrice e formatrice.

Possiedo buone competenze nella gestione dei gruppi acquisite durante i numerosi corsi di
formazione e in particolare sono una facilitatrice del metodo cooperativo nell’area di Torino
Possiedo buone competenze organizzative acquisite grazie al coordinamento della rete
“Competenze per crescere”. Da anni sono coordinatrice regionale di “Geometriko” e mi occupo
di organizzare e gestire il torneo regionale. Ho ricoperto inoltre la figura strumentale per la
formazione nell’I.C. KING-MILA.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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Patente di guida

Paola Valentina GATTO

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi

Gruppo G.I.S. del Ce.Se.Di. Torino
Gruppo scienze del Ce.Se.Di Torino Con Marco Falasca
Gruppo facilitatori del metodo cooperativo Ce.Se. Di. Torino con Riccarda Viglino

Torino, 17/03/2021

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” e del Regolamento Europeo
676/2016;

Torino, 17/03/2021
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