
   
 

 

  

Informazioni personali  

Cognome  
e Nome 

 Cordone Giulia 

Luogo di nascita 
(città, Paese) 

 Palermo, Italia 

Data di nascita  
(GG/MM/AAAA) 

 02/01/1968 

Cittadinanza 
 

 Italiana 

Lingua madre 
 

 
 Italiano 

 
 

 

Recapiti  

Luogo di residenza  
(città, indirizzo) 

 Palermo, Corso Alberto Amedeo, 51 
 

Telefono e email    091 5084428 cell.: 3331860828 giulia.cordone@alice.it 

Istruzione e formazione  

Tipo Laurea  Laurea in fisica  

 
 

Altri Titoli di studio  
(per ogni Titolo: tipo Titolo, anno 
conseguimento, Organizzazione, 

votazione o equivalente) 

Master di Io livello in “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE IN CONTESTI MULTICULTURALI” della durata di 1500 ore, 
conseguito nell’A.A. 2016/2017 con la votazione di 100/100 e un totale di 60 CFU, 
presso l’Università degli Studi di Palermo, Direzione Generale Servizio Speciale 
Post Lauream U.O. master e corsi di perfezionamento. 
 
Corso di perfezionamento a carattere metodologico-didattico per 
l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua inglese secondo la 
metodologia CLIL, della durata di 180 ore, conseguito nell’A.A. 2017/2018,con la 
votazione di 28/30 e un totale di 20 CFU, presso l’Università degli Studi di 
Palermo, Dipartimento di Scienze Umanistiche. 
 
I e II Corso di perfezionamento in Didattica della Fisica, corso annuale, svoltosi 
presso Il Dipartimento di Fisica, Facoltà di Scienze dell’Università degli Studi di 
Palermo nell’A.A. 1996/97 e 1997/98. 

Competenze personali  

1° lingua UE LINGUA COMPRENSIONE PARLATO SCRITTURA 

 
tra EN Ascolto Lettura  Interazione  

Produzione 
orale  

Produzione 
scritta 

Lingua e Livello* (vedi Nota 1) B2 B2 B2 B2 B2 B2 



   
 

 

Competenze comunicative  
 
 

In data 27 agosto 2021 è stata relatrice in presenza, al corso di formazione in presenza 
e on line per insegnanti ed educatori “la Nostra casa Comune, la Scuola per il Futuro 
2^ ed.”, organizzato da CasaComune, presso Oasi via Strada Santa Lucia 89, Cavoretto 
(TO), presentando il lavoro “Prossimità”, esperienze di Service learning. 
 
In data 20 gennaio 2021 è stata relatrice nel Seminario di formazione della Rete 
Siciliana del Service Learning presentando il lavoro “Prossimità” svolto nell’I.M. Regima 
Margherita di Palermo. 
 
In data 08/04/2021 ha co-condotto l’incontro di formazione della Rete Siciliana del 
Service Learning presentando il lavoro “Acqua bene comune”. 
 
Il 20 maggio 2021 è intervenuta è intervenuta in qualità di relatore nella puntata de 
“La voce della Scuola” dal titolo “Progettazione per nodi concettuali e valutazione, 
didattica innovativa e nuove metodologie.. parliamone insieme!” – Esperienze da 
scuole di ogni ordine e grado, organizzata da Impara Digitale.  
 
Il 22 aprile 2021 è intervenuta è intervenuta in qualità di relatore nella puntata de “La 
voce della Scuola” dal titolo "DDI: Una nuova quotidianità, tra incertezze e 
perplessità” - Scuola Secondaria di Primo grado (classi terze) e Scuola Secondaria 
di Secondo grado, organizzata da Impara Digitale.  
 
Il 15 /05/2020 è intervenuta in qualità di relatore nella sesta puntata de “La voce della 
Scuola” dal titolo “le criticità della didattica a distanza” organizzata da Impara Digitale.  
 
Dall’ A.S. 2011/12 fino all’a.s. 2019/ 2020 ha coordinato un gruppo interdisciplinare di 
ricerca metodologica per partecipare alla Manifestazione “Esperienza inSegna” 
organizzata dall’Associazione PALERMOSCIENZA; per la cui realizzazione sono stati 
svolti i progetti “MAPPARE L’AMBIENTE: IL COLORE”, “FUORISTRADA1: I LABIRINTI”, 
“FUORISTRADA 2: IL VENTO…”, “FUORISTRADA3: H2O, UNO SFORZO 
D’IMMAGINAZIONE”, “FUORISTRADA4: L’AMBIENTE SONORO”. 
 
Nell’A.S. 2017/18 ha partecipato al Corso di Formazione del MIUR “We Debate” 
organizzato dall’USR Sicilia e dalla Scuola Polo per il debate “N. Spedalieri” di Catania. 
 
NELL’A.S. 2017/18 HA PARTECIPATO AL CORSO DI FORMAZIONE DEL MIUR “Servizio 
Solidale, Comunità, Scuola, Service Learning e Apprendimento” ORGANIZZATO 
DALL’USR SICILIA E DALLA SCUOLA POLO PER IL service learning “N. SPEDALIERI” DI 
CATANIA. 
 
Nell’A.S. 2017/18 ha partecipato alle “Giornate di Studio dell’Insegnante di 
Matematica, II Edizione, Matematica e Realtà: Occasioni per Apprendere”. 
 
In data 18/10/2017 ha partecipato al Seminario regionale “I Nuovi Avvisi PON: ambiti 
d’intervento e modalità operative”, presso l’Hotel san Paolo Palace di Palermo, 
organizzato dall’USR Sicilia e dalla Scuola Polo per la disseminazione dei PON 
2013/2020. 
 
NELL’A.S. 2016/17: ha partecipato alla manifestazione “IL BELLO DELL’ITALIA”, 



   
 

 

ORGANIZZATA DAL “CORRIERE DELLA SERA”, con la presentazione del progetto 
“MUSICA AL CENTRO”, con analisi del rapporto tra sonorita’ e geometrie (evento 
pubblicato on line). 
 
NELL’A.S. 2015/16: ha partecipato alla manifestazione “CHE LIBRO TI REGALO”, con la 
presentazione, da parte degli studenti della 4h del liceo musicale, di un libro sul 
temperamento e il rapporto tra musica e matematica dall’antichita’ ai nostri giorni, 
organizzata dal Sistema Bibliotecario D’ateneo (evento pubblicato on line). 
 
NELL’A.S. 2016/17 ha partecipato al corso di formazione “STORIA DELLA 
MATEMATICA” organizzato dal Dipartimento di Matematica e Statistica dell’Universita’ 
degli Studi di Palermo. 
 
Nell’A.S. 2015/16 ha partecipato al IX seminario Internazionale di Educazione 
Interculturale “Andare Oltre: l’Educazione per Rigenerare la Società”, organizzato dal 
CVM a Senigallia. 
 
Nell’A.S. 2015/16 ha ricevuto l’incarico, in qualità di docente referente del Liceo 
“Regina Margherita”, per il Laboratorio di orientamento e aggiornamento PLS di ottica 
e astronomia proposto  dal dipartimento di fisica dell’università degli Studi di Palermo. 
 
Nell’A.S. 2015/16 ha partecipato al Corso di Formazione “un Solo Mondo un Solo 
Futuro. Educare alla Cittadinanza Mondiale a scuola” orgazzato da CEFA onlus, in 
collaborazione con il MIUR-Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione. 
Nell’A.S. 2014/15 ha partecipato al Corso di Formazione “Progettare l’A.S.L. : buove 
pratiche Formative nell’Ottica dello Sviluppo locale” presso l’Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore “Ferrara2 di Palermo. 
 
Nell’A.S. 2014/15 ha partecipato in qualità di docente referente del Liceo “Regina 
Margherita” al Laboratorio di orientamento e aggiornamento PLS di Storia e Analisi 
della Crittografia  organizzato dal Dipartimento di Matematica  dell’Università degli 
Studi di Palermo e ha svolto l'incarico di tutor d'aula. 
 
Il 05/09/2014 ha partecipato al “Meeting Nazionale PLS Fisica” presso il Dipartimento 
di Fisica e Astronomia dell’Università degli Studi di Catania. 
 
Nell’A.S. 2013/14 ha partecipato in qualità di docente referente del Liceo “Regina 
Margherita” al Laboratorio di orientamento e aggiornamento PLS di Meccanica e ha 
ricevuto l’incarico di tutor dalla facoltà di fisica dell’università degli Studi di Palermo. 
 
Nell’A.S. 2013/2014 ha partecipato al XVIII Convegno Nazionale, organizzato dal Giscel 
“Educazione Linguistica e Apprendimento Insegnamento delle Discipline Matematico-
Scientifiche” in data 27, 28 e 29 marzo, presso il CNR e l’Università “La Sapienza” di 
Roma. 
 
Nell’A.S.2013/2014 ha partecipato al convegno “A Scuola Nessuno è Straniero. 
Pratiche Interculturali in Classe e nella Città”. 
 



   
 

 

Nell’A.S. 2012/2013 ha partecipato al seminario Giscel "La trasversalità 
dell’educazione linguistica nel curricolo delle discipline matematico-scientifiche" . 
 
Nell’A.S. 2011/2012 ha partecipato al seminario “I Libri e le loro Storie. Tra Segni, 
Simboli e Comunicazione”, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Le 
Balate”. 



   
 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nell’A.S. 2015/16 ha svolto il ruolo di progettista e tutor referente per il monitoraggio 
e la valutazione nel Progetto “Musica al Centro”, all’interno della progettualità “La 
Scuola al Centro”, Piano Nazionale per la prevenzione della dispersione scolastica nelle 
periferie coordinando la rete di scopo costituita dagli enti: Comune di Palermo, I.M. 
Regina Margherita (ente promotore), Centro Santa Chiara di Palermo, l’Associazione 
“La Bottega delle Percussioni”, l’Associazione “Asante”. 
 
Nell’A.S. 2015/16 ha progettato e ha svolto la funzione di Referente del Progetto 
“Musica e Scienza degli Strumenti”, all’interno della progettualità della legge per la 
diffusione scientifica 113/91 Titolo 2 - Istituzioni Scolastiche, coordinando la rete 
costituita dagli enti: Associazione PALERMOSCIENZA, Associazione “La Bottega delle 
Percussioni”, Dipartimento di Chimica e Fisica dell’Università degli Studi di Palermo, il 
Liceo Scientifico Cannizzaro di Palermo, l’I.M. Regina Margherita (scuola capofila). 
 
Nell’A.S. 2015/16 ha progettato, monitorato e coordinato la rete costituita dagli enti: 
I.M.S. “Regina Margherita” (scuola capofila), Liceo Classico “Vittorio Emanuele II, Liceo 
Scientifico “S.Cannizzaro”, Gruppo Editoriale Televisivo, Assessorato Cittadinanza 
Sociale del Comune di Palermo, la Consulta delle Culture, Centro Santa Chiara, 
Associazione “Incontrosenso” per il progetto “Attraverso”: laboratorio di 
partecipazione studentesca trasversale alle competenze, ai linguaggi e alle vocazioni 
dei giovani, progettualità ex legge 440; 
 
Nell'A.S. 2013/14 ha coordinato la progettazione del progetto “Nuovi Esami di Stato: 
Percorso di Formazione”, Iniziativa connessa all'esigenza di adeguamento 
dell'organizzazione e dello svolgimento degli esami di stato alle modifiche introdotte 
dal riordino di cui ai DD.PP.RR. 87,88 e 89 del 2010, Azioni di formazione del personale 
docente di cui al Decreto n.23 DG Ordinamenti. 
 
Il 13, 14, e 15 ottobre 2010 ha partecipato come espositrice alla manifestazione “3 
Giorni per la Scuola” VIII Edizione della Convention Nazionale sul Mondo della Scuola, 
organizzara dalla Fondazione IDIS-CITTA’ DELLA SCIENZA, di Napoli. 
 
Nell’A.S. 2009/2010 ha organizzato la manifestazione “10 anni del Liceo Elsa Morante” 
di Napoli. 
 
Nell’A.S. 2005/06: ha collaborato con il Teatro Mercadante, il Comune di Napoli 
(Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione), e la Provincia di Napoli 
(Assessorato alle Politiche Scolastiche) per la realizzazione del progetto di laboratorio 
teatrale in rete “Arrevuoto”, presso il Liceo "Elsa Morante" di Napoli, condotto dal 
"Teatro delle Albe" di Ravenna sotto la guida del regista Marco Martinelli ed a cura di 
Roberta Carlotto e Goffredo Fofi. Tale laboratorio ha portato alla realizzazione dello 
spettacolo teatreale "Arrevuoto Scampia-Napoli", che ha visto protagonisti i ragazzi del 
Liceo "Elsa Morante", della Scuola Media "Carlo Levi", dell'Associazione territoriale 
G.R.I.D.A.S., e del Liceo Classico "Genovesi". 
 
Nell’A.S. 2002/03 ha collaborato con il Comune di Napoli (Assessorato alla Pubblica 
Istruzione) e con l'Associazione "Narramondo" per svolgere un laboratorio di Ascolto 
e Narrazione presso l' I.T.I.S. "A. Volta", tale attività ha autoprodotto il libro "Territorio 
03", presentato in un incontro pubblico presso una sala del Maschio Angioino di 



   
 

 

Napoli, ed ha vinto un premio straordinario al concorso cittadino "Storie di Vita di 
Periferia". 
 
Dal 1993 al 1995 ha collaborato con il Distretto Socio Sanitario dell’A.S.L. di Palermo in 
un progetto per il rinserimento sociale di ragazzi in detenzione presso il carcere 
minorile “Malaspina” di Palermo. 
 
Dal 1989 al 1994 ha condotto, in team, un laboratorio di fotografia ed educazione 
all’immagine, presso il Centro Sociale “San Francesco Saverio”, del territorio 
Albergheria di Palermo, sviluppando collaborazioni con il Distretto Socio-sanitario 
dell’Asl. 
 
Nel 1989 ha organizzato, con l’Associazione Studentesca Universitaria “Ticonzero” di 
Palermo il convegno “Tertium Datur” sulla teoria della complessità e le sue implicazioni 
epistemologiche. 



   
 

 

Esperienze professionali 
 

Note generali e principali 
responsabilità assunte 

Dal 2019 è valutatore esperto esterno dei progetti ERASMUS+ presso l’agenzia INDIRE. 

E’ utilmente collocata nella graduatoria di merito di formatori esterni selezionati da 

INDIRE per la conduzione online di corsi formativi in modalità laboratoriale rivolta a 

docenti in servizio profilo B sotto-profilo B2: Formatore di didattica della matematica, 

avviso pubblico a valere sul PON 2014/2020. 

E’ componente dello staff del Dirigente Scolastico con incarico di referente, nominata 

ai sensi della legge 107, presso il Liceo “Regina Margherita” di Palermo, per la 

progettazione d’Istituto.  

Nell’a.s. 2021/2022 è funzione strumentale per la predisposizione e l’aggiornamento 

del RAV. 

Nell’a.s. 2020/2021 è stata funzione strumentale area 1 per la gestione del 
PTOF d’Istituto.  
 
E’ consulente dell’Associazione PALERMOSCIENZA per la progettazione e 
realizzazione delle azioni KA1. 
 
Fino all’a.s. 2019/2020 è stata referente delle attività scientifiche del Liceo 
“Regina Margherita”.  
 
E’ componente eletta dal C.d.I. del Comitato di Valutazione d’Istituto.  
 
Fino dall’a.s. 2019/2020 è docente referente per il Liceo “Regina Margherita” 
della rete regionale per il “Service learning”.  
 
Nell’A.S. 2018/2019 è stata tutor di docente neoassunto della classe di 
concorso A-27, presso l’I.C. Statale di Ustica.  
 
Nel 2017 è stata docente referente per il Liceo Regina Margherita della rete 
interistituzionale del Comune di Palermo, Settore Sviluppo Strategico Ufficio 
Relazioni Istituzionali di Area Vasta e Relazioni Internazionali.  
 
Nell’A.S. 2017/18 è stata incaricata, in qualità di docente esperto, di condurre 
il modulo didattico “Descrivere la realtà con angoli, cerchi, numeri e 
corrispondenze”, all’interno del PON FSE 2014-2020 Per la Scuola, competenze 
e ambienti d’apprendimento”, obiettivo specifico 10.1, azione 10.1.1, progetto 
“Macramé”.  
 
Nell'A.S. 2015/2016 è stata funzione strumentale nell'area 2 “formazione”.  
 
Nell'A.S. 2014/2015 è stata funzione strumentale nell'area 2 “sostegno al 
lavoro dei docenti e innovazione tecnologica”.  
 
Nell'A.S. 2014/2015 è stato membro della Commissione di esami finali del TFA 
per la classe di concorso A049 e ha svolto la funzione di tutor d'aula dei 
tirocinanti, in convenzione con l'Università degli Studi di Palermo.  
 



   
 

 

NELL’A.S.2014/15 ha condotto, in qualità di docente, il progetto “Educare al 
mondo: culture a confronto”, misure incentivanti per le AREA A RISCHIO per il 
potenziamento di competenze di matematica nel secondo biennio del LICEO 
“REGINA MARGHERITA”.  

 

Attuale posizione professionale  
 

 

Dall’A.S. 2011/2012 a tutt’oggi: Docente di matematica e fisica presso l’I.M. “Regina Margherita” di 
Palermo. 

Precedenti posizioni professionali 
(per ognuna indicare: dal – al; 

posizione assunta; datore di 
lavoro; attività svolte) 

Dall'A.S. 2005/06 all’ A.S. 2010/11: Docente di  matematica e fisica presso il 
Liceo "Elsa Morante" di Napoli. 
 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni 

Nell’A.S. 2004/05: Docente di matematica e fisica presso l'Istituto "Elena di 
Savoia" di Napoli, 
Nell’A.S. 2003/04: Docente di matematica e fisica presso l'I.S. di Scampia (oggi 
Liceo "Elsa Morante" di Napoli), 
Nell’A.S. 2002/2003: Docente di matematica presso l'I.T.I.S. "A. Volta" di 
Napoli, 
Nell’A.S. 2001/2002: Docente di matematica e fisica presso il Liceo Scientifico 
"Galileo Galilei" di Palermo, 
dall'A.S. 1997/98 all'A.S. 2000/01: Docente di matematica e T.D.P. (tecnologia 
disegno e progettazione elettronica) presso l'Istituto paritario "Platone" di 
Palermo, 
dall'A.S. 1995/96 all'A.S.1996/97: Docente di matematica e T.D.P. presso 
l'Istituto l.r. "Lambruschini" di Palermo. 
 
 
Il giorno 27 novembre 2021 ha partecipato all’evento gli  STATI GENERALI 
DELLA SCUOLA DIGITALE 2021, organizzato da Impara Digitale, per 7 ore e 
45 minuti di formazione. 
 
Il giorno 26 novembre 2021 ha partecipato all’evento gli  STATI GENERALI 
DELLA SCUOLA DIGITALE 2021, organizzato da Impara Digitale, per 4 ore e 
45 minuti di formazione. 
 
Il giorno 30 gennaio 2021 ha partecipato al webinar organizzato dal 
Ministero dell’Istruzione “Ripensare l’educazione del XXI secolo” 
 

Il giorno 18 giugno 2020 ha partecipato all’“INCONTRO CONCLUSIVO PER 
VALUTATORI ESTERNI ERASMUS+ 2020 – Attività Chiave 2 – Settore 
Istruzione Scolastica KA229 CANDIDATURE 2020” che si è svolto dalle ore 
15.00 alle ore 16.30. 
 

Nei giorni 11, 12 e 13 Maggio 2020 ha partecipato all’ INCONTRO DI 
FORMAZIONE PER VALUTATORI ESTERNI ERASMUS+ 2020 – Attività Chiave 2 – 
Settore Istruzione Scolastica e Educazione degli Adulti che si è svolto online 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 

 
Il 13/03/2019 ha completato il modulo di formazione a distanza 
pon20142020.indire.it supporto per la governance del PON e per il monitoraggio 
delle attività realizzate dalle scuole. 

 
Nell’A.S. 2014/2015 ha svolto la funzione di tutor del “Progetto Sistema” c/o 
l’Associazione “Amici della Musica”. 
 
Il 16 maggio 2017 ha partecipato al convegno “Verso gli Stati Generali della 
Scuola Digitale”, organizzato dall’USR Lombardia presso la Fiera di Bergamo 

 
Nell’A.S. 2016/17 ha partecipato al Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-11 
Modulo: "Formazione Docenti Modulo 4" Programma Operativo Nazionale "Per 



   
 

 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 presso il 
Liceo Classico Umberto I di Palermo. 

 
Nell’A.S. 2016/17 ha partecipato alla formazione PLS di Fisica nel laboratorio 
“Spettroscopia” organizzato dal Dipartimento di Chimica e Fisica dell’Università 
degli Studi di Palermo e ha svolto la funzione di tutor. 
 
Nell’A.S. 2014/2015 ha frequentato il corso di 30 ore: Apprendimento 
linguistico per competenze metodologia CLIL, avviso MIUR Prot. n. 2373 del 
26/02/2013, presso I.M. “Regina Margherita” di Palermo. 

 
Nell’A.S. 2012/ 2013 ha frequentato il corso ICT per il personale della scuola 3, 
obiettivo D Accrescere la diffusione e l’uso della società dell’informazione nella 
scuola, presso l’I.T.C.G. E TURISMO “DUCA DEGLI ABRUZZI” di Palermo. 
 
Nell’A.S. 2004/2005 ha frequentato il Corso di Formazione "Per la 
Valorizzazione degli Strumenti Antichi, compreso l'utilizzo online", presso il 
Liceo "Margherita di Savoia" di Napoli. 
 
Nell'A.S. 2001/02 ha assolto l'obbligo formativo per la formazione in ingresso 
dei docenti neoassunti, di n. 40 h di cui n. 15 h in presenza e n.25 h on-line sulla 
piattaforma formativa predisposta dall'INDIRE, riportando un totale di n. 65 
crediti formativi. 



   
 

 

Pubblicazioni 
Progetti 

Conferenze 
Seminari 

Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a associazioni 

Certificazioni 

Ha progettato ed è componente del Comitato Tecnico Scientifico del progetto “Ballarò 
‘23”; PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA Bandi 2022 “Il 
Linguaggio Cinematografico e Audiovisivo come Oggetto e Strumento di Educazione e 
Formazione”, DG-CA 11/03/2022 Decreto 861 – del “Piano Nazionale Cinema e 
Immagini per la Scuola” - anno 2022. 
 
Ha progettato il progetto “Orchestra e coro dei licei musicali della Sicilia” progettualità 
“Per Chi Crea” Edizione 2018 BANDO 3 – FORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
NELLE SCUOLE,  PROPOSTA PROGETTUALE SETTORE MUSICA, SIAE. (progetto 
approvato). 
 
Nell’anno 2019 è stata consulente per la progettazione dell’Associazione 
PALERMOSCIENZA di Palermo per la realizzazione del progetto “EsperienzaInsegna 
Movies On”, rassegna cinematografica a tema scientifico, finanziato dal MIUR con 
fondi ex legge 440, progetto in rete degli enti: Associazione PALERMOSCIENZA, Scuola 
nazionale di Cinema Sede Sicilia, Clac, Liceo Scientifico Cannizzaro di palermo, Liceo 
Artistico Catalano di Palermo. 
 
Nell’A.S. 2015/2016 ha conseguito l’attestato di conoscenza di lingua inglese di livello 
C1 DDGPER 864/2015. 
 
Ha progettato e coordina e fa parte delle commissioni di valutazione del piano PON 
FSE 2014/2020 e specificatamente i progetti per la candidatura dell’I.M. Regina 
Margherita agli avvisi: 
 
Del 2016 FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio Macramè. (approvato e 
concluso) 
 
Del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base: TANGRAM: COMPETENZE IN GIOCO. 
(approvato e concluso) 
 
Del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale: Orientarsi nei     
labirinti informatici. (approvato e concluso) 
  
 
Del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità: 
Costruttori di Futuro. (approvato). 
 
Del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento: Chi Sarò da Grande 
(approvato e in via di conclusione). 
 
Del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea: I am Europe. 
(approvato e concluso). 
 
Del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea: Europa e 
Plurilinguismo. (approvato e in via di esecuzione) 
 
 
Del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea: Mobilità positiva. 



   
 

 

(approvato e concluso) 
 
Del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro: 
APPRENDRE LE FRANCAIS EN TRAVAILLANT. (approvato e concluso). 
 
 
Del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro: 
Chance.Scelte al Bivio. (approvato e concluso). 
 
Del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico: Città (in)visibile: linguaggi, storie e forme della memoria. 
(approvato e concluso). 
 
Del 27 aprile 2017 - FSE – Integrazione e accoglienza: “Un mondo tutto attaccato”. 
 
Del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione: Tangram 2. (approvato e in 
via di esecuzione). 
 
Del 09/03/2018 – FSE – Inclusione e lotta al disagio – 2° edizione: Macramé 2”. 
(approvato). 
 
Del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - 
Seconda edizione: Chance, scelte al bivio 2. (approvato). 
 
Dal 2016 al 2019 è stata membro del direttivo dell’associazione PALERMOSCIENZA di 
Palermo di cui è tutt’oggi socia. 
 
Nell’A.S. 2016/17 ha progettato “Musica e Scienza degli Studenti”, finanziato ex legge 
6/2000, all’interno della progettualità della Legge per la diffusione scientifica 113/91 
Titolo 2 - Istituzioni Scolastiche. (progetto approvato e concluso). Il progetto è stato 
selezionato tra i primi 10 progetti del concorso “Premio Archimede” del 2018, 
organizzato dall’Unione Matematica Italiana, classificandosi nono a livello nazionale e 
vincendo il relativo premio. 
 
Nell’A.S. 2015/16 ha svolto il ruolo di progettista e tutor referente per il monitoraggio 
e la valutazione nel Progetto “Musica al Centro”, all’interno della progettualità “La 
Scuola al Centro”, Piano Nazionale per la prevenzione della dispersione scolastica nelle 
periferie. L’esperienza è stata selezionata tra le 10 esperienze nazionali, realizzate nelle 
scuole secondarie, per il “Festival delle Olimpiadi di Service Learning”,  riportata a pag. 
95 nel documento del MIUR “Una Via Italiana per il Service Learning”, presentata a 
Lucca al “Convegno per il Service Learning” organizzato dalla fondazione UIBI il 
04/04/2019. 
 
Nell’A.S. 2015/16 ha progettato in rete (I.M.S. “Regina Margherita” (scuola capofila), 
Liceo Classico “Vittorio Emanuele II, Liceo Scientifico “S. Cannizzaro”, Gruppo Editoriale 
Televisivo, Assessorato Cittadinanza Sociale del Comune di Palermo, Centro Santa 
Chiara, Associazione “Incontrosenso”, il progetto “Attraverso”: laboratorio di 
partecipazione studentesca trasversale alle competenze, ai linguaggi e alle vocazioni 
dei giovani, progettualità ex legge 440. 



   
 

 

 
Nell’A.S. 2014/2015 ha fatto parte del gruppo di lavoro per la progettazione, il 
monitoraggio e l’approfondimento tematico finalizzato all’inclusione di studenti BES 
all’interno del progetto “INNOVARE” misure incentivanti per progetti relativi alle aree 
a rischio. 
 
Nel 1998 ha condotto un laboratorio di geometria presso la Scuola Elementare 
"Gordilllo" di Nebak (Guatemala) in collaborazione con la Casa Laboratorio di Cenci e 
l'O.N.G. "CISP". 
 

 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art.13 del D.Lgs 
196/2003. 
 
 
 
            Giulia Cordone 
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