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AMBITO:      Friuli-Venezia Giulia AMBITO 0007                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  Posto comune  -  Scuola Primaria 
 
INDIRIZZO EMAIL:   francescocendou@libero.it       
  

 
 
 
COGNOME: CENDOU    NOME:  FRANCESCO  
 
DATA DI NASCITA: 19/10/1987  
 
LUOGO DI NASCITA:  CIVIDALE DEL FRIULI            
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra TITOLI DI STUDIO, ESPERIENZE 

LAVORATIVE, CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

 Titoli di studio universitari, culturali e certificazioni 
 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguita in data 20/04/2012 presso 
l’Università degli Studi di Udine. 

 
Certificazione linguistica B2 in lingua Inglese (Laurea in Scienze della Formazione). 

 
 Certificazione informatica 

 
Patentino ECDL (European Computer Driving Licence) conseguito in data 
01/12/2004 presso Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico. 

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

 
Titoli: diploma di Perfezionamento post lauream (annuale – 1500 ore) in “La 
didattica della matematica nella scuola primaria” rilasciato in data 28/02/2014 dal 
Consorzio Universitario FOR.COM. 
 

 Altro: 
 
 
 



Lingua Slovena:                                                                                                 
Capacità di lettura-comprensione  BUONO                                                            
Capacità di scrittura                        OTTIMO                                                        
Capacità di espressione orale            BUONO 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

 CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
 
 A.S. 2013/14: Insegnante di Inglese, per 10 ore settimanali, e attività in modalità 
CLIL di Matematica e Scienze presso l’I.C. di Premariacco, Scuola Primaria di 
Remanzacco (classi 2^B – 2^C) e Scuola Primaria di Premariacco (classi 1^B – 
2^A);    
                                                                                                                                
A.S. 2014/15: Insegnante di Inglese, per 8 ore settimanali, e attività in modalità CLIL 
di Matematica e Scienze presso l’I.C. di Premariacco, Scuola Primaria di 
Premariacco (classi 1^B – 2^B – 3^A). 

 
 

 Didattica laboratoriale 
Dal 2012 ad oggi: uso delle TIC., lavori di gruppo, attività di manipolazione, 
creazione di cartelloni didattici. 

                                                                       
 AA.SS. 2013/14 – 2014/2015: Laboratorio linguistico in lingua inglese – Lingue 
senza frontiere – presso l’I.C. di Premariacco, Scuola Primaria di Premariacco (tutte 
le classi).     

                    
A.S. 2014/15: Laboratorio artigianale condotto da maestri artigiani, progetto speciale 
“Maestri di Mestieri” – Confartigianato - presso l’I.C. di Cividale del Friuli, Scuola 
Primaria di Prepotto (classe 3^).    
                                                                                      
 

 Didattica innovativa 
 

Dal 2012 ad oggi: durante la mia esperienza lavorativa di insegnamento ho adattato 
costantemente il mio modo di insegnare per stare al passo con i tempi e con le 
sempre più diversificate esigenze degli alunni. Riporto un elenco delle principali 
metodologie didattiche innovative da me utilizzate negli anni per motivare gli alunni 
e promuovere il loro apprendimento: brain-storming, circle-time, problem solving, 
peer tutoring, didattica metacognitiva, laboratori innovativi seguendo le progettualità 
dei vari plessi d’Istituto. 
 
 

 Didattica digitale 
  

A.S. 2015/16: Insegnante di Informatica presso l’I.C. di Faedis; utilizzo di LIM, tablet 
e computer portatili messi a disposizione dall’aula informatica (classe 5^). 

 



 Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa ad alunni BES (DSA, 
ADHD, Stranieri) 
 
Dal 2012 ad oggi mi sono adeguato ai diversi livelli di apprendimento degli allievi 
ma soprattutto alla progettazione di percorsi personalizzati per allievi con particolari 
problematiche; ho insegnato a classi con alunni con certificazione 104/92 e 170/10, 
alunni ADHD e alunni problematici. 
 
 

 Esperienze di progettazione/realizzazione di attività espressive declinate nelle varie 
forme (teatro, musica, cinema, ecc…) 
 
AA.SS. 2013/14 – 2014/15: progetto “Ragazzi …all’Opera” (progetto di musica per 
tutte le classi) presso l’I.C. di Premariacco, Scuola Primaria di Premariacco. 

 
A.S. 2014/15: Insegnante di Arte e Immagine presso l’I.C. di Cividale del Friuli, 
Scuola Primaria di Prepotto (classi 2^-3^).   
                                                                                                                                     
A.S. 2015/16: Insegnante di Arte e Immagine presso l’I.C. di Faedis, Scuola 
Primaria di Attimis (classe 4^).   
                                                                   
                                                            

 Esperienze di personalizzazione della dinamica di insegnamento/apprendimento. 
 
A.S. 2012/2013: progetto “Aree a forte flusso immigratorio” presso l’I.C. Udine II, 
Scuola Primaria “A.Friz”. Durante tale progetto ho seguito un alunno con 
atteggiamenti “oppositivo-provocatori” svolgendo molteplici attività didattiche e 
lavorando sulla persona al fine di ridurre la conflittualità, il disagio, l’insuccesso 
formativo e la dispersione scolastica (50h). 
 
 

 Esperienze in attività di recupero e/o sviluppo delle potenzialità abilità competenze 
degli alunni 
 
A.S. 2012/2013: attività di recupero di matematica ad un piccolo gruppo di alunni 
BES presso l’I.C. di Udine II, Scuola Primaria “A.Friz” (2h settimanali). 
 
A.S. 2013/14: progetto “Integrazione scolastica degli allievi stranieri azione 
apprendimento della lingua italiana quale L2”. Attività di recupero ad una alunna 
BES presso l’I.C. di Premariacco, Scuola Primaria di Remanzacco (8h). 
 
 

 Eventuale continuità didattica 
 
AA.SS. 2013/14 – 2014/15: continuità didattica presso l’I.C. di Premariacco, Scuola 
Primaria di Premariacco. Insegnante di Lingua inglese per due anni consecutivi alle 
classi 1^B/2^B e 2^A/3^A. 
 
 
 

 



 Esperienze di continuità tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado 
 

A.S. 2015/16: progetto continuità “Un mosaico di ricordi” incentrato sul 40° 
anniversario del terremoto presso l’I.C. di Faedis, classe 5^ Scuola Primaria di 
Attimis – Scuola Secondaria di Primo grado di Faedis. 
 
 

 Altro 
 

A.S. 2014/15: progetto per la valorizzazione della lingua e della cultura slovena. 
Attività di insegnamento della lingua slovena per un numero complessivo di ore 24 
presso l’I.C. di Cividale del Friuli, Scuola dell’Infanzia (6h) e Scuola Primaria di 
Prepotto (18h) (tutte le classi). 
 
 

 

 
 
Savogna, 4/08/2016 
 
                                                                                                                Francesco Cendou 

 


