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Informazioni
personali

Cognome(i/)/Nome(i) Guida Maria

E-mail m.guida@indire.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 18/07/1958

Sesso F

Situazione
professionale attuale

Ricercatore presso Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 
Ricerca Educativa (INDIRE) www.indire.it   Istituto di ricerca 

Esperienza
professionale

Date 01/09/2015 a oggi
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

INDIRE -Nucleo Territoriale Sud
Via Melisurgo, 4  80133 Napoli

Date 2015
Lavoro o posizione ricoperti Tutor coordinatore di TFA (Tirocinio Formativo Attivo), classe 38 - Fisica e classe 

49 - Matematica e Fisica
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
UNIFI, Università degli Studi di Firenze

Date Giugno 2015
Lavoro o posizione ricoperti Esperto indipendente. Prestazione d’opera per attività di valutazione di 

candidature 2015 nell’ambito del programma Erasmus+, KA2- settore 
educazione degli adulti. IL contratto prevedeva 20 giornate lavorative di 
telelavoro e ulteriori due giornate di lavoro in presenza per confronto delle 
valutazioni tra gli esperti.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Agenzia Erasmus +, via Cesare Lombroso 6/15 50134 Firenze

Date Giugno 2014
Lavoro o posizione ricoperti Esperto indipendente. Prestazione d’opera per attività di valutazione di 

candidature nell’ambito del programma Erasmus+ - KA1- settore istruzione 
scolastica. IL contratto prevedeva due tranche di telelavoro (per 5giornate  più 7 
giornate lavorative) ed una ulteriore giornata di lavoro in presenza.
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Agenzia Erasmus +, via Cesare Lombroso 6/15 50134 Firenze

Date 2010-2012
Lavoro o posizione ricoperti Docente comandato

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ANSAS (ex Indire), via Buonarroti, 10 Firenze

Principali mansioni e
responsabilità

2011-2012  Coordinatore dell'area "Didattica Laboratoriale" nel progetto di 
formazione docenti " Misure d'accompagnamento al riordino del secondo ciclo 
d'istruzione"
- Membro del Comitato Tecnico Scientifico ( Decreto n. 52, 30 gennaio 2012),
- coordinamento delle riunioni in presenza del CTS e del gruppo di autori, 
- coordinamento e gestione della comunicazione a distanza, 
- creazione e gestione/manutenzione degli strumenti di comunicazione (lista di 

distribuzione, wiki, folder di dropbox, confcall e videoconferenza, lavagna 
condivisa, creazione di documenti collaborativi)

Novembre 2011- giugno 2012 Capoprogetto nel progetto europeo DESIRE 519113-
LLP-1-2011-1-BE-KA4-KA4MP

Stesura del piano di Quality Assurance del progetto europeo e definizione 
degli strumenti di monitoraggio e valutazione della qualità del lavoro di rete 
(comunicazione tra i partner, rispetto dei tempi, qualità dei prodotti, 
gradimento e qualità percepita ecc) e dei risultati.

Dal 18 al 20 ottobre 2011 Formazione di formatori. 
Coordinamento di gruppi di tutor in attività di formazione relativi al piano PQM
(Seminario di Bari). Intervento il giorno 19 luglio al gruppo E- Matematica, 
tutor Puglia. (incarico prot. n. 36841 P7)

14 e 16 dicembre 2011 Formazione di formatori. 
Coordinamento di gruppi di tutor in attività di formazione relativi al piano 
nazionale LIM (Seminario di Montecatini) intervento sulle funzioni 
dell’ambiente di formazione online e sulla classe virtuale. Titolo interventi 
“Edulab – lavori di gruppo” . Incarico prot. n. 43200 FP del 10/12/2012

1/11/11 a 30/08/12  In  FOR Docenti, area riservata ai docenti sul portale 
www.indire.it:

Coordinamento dei percorsi tematici e disciplinari: coordinamento di esperti e 
autori, supervisione alla realizzazione dei percorsi e dei materiali didattici, 
pubblicazione in piattaforma.
Pubblicazione di news e articoli
Gestione della casella di posta elettronica
Coordinamento dei moderatori di forum tematici

2012 Membro della commissione costituita per la creazione della Banca Dati 
esperti per lo svolgimento del PON Educazione Scientifica (B-10-FSE-2010-4) 
(Decreto 37 del 18/01/2010)

Analisi delle domande e dei curriculum dei candidati, inserimento delle 
informazioni nel sistema

2010-2011 Presidente delle commissioni PON Didatec corso base e avanzato 
(Decreto n. 407 del 15 dicembre 2010 e decreto n.37 del 2.02.2011) istituite per 
la selezione di esperti nell’ambito delle tecnologie per la didattica per il progetto 
PON Didatec 2010-2013.

Analisi dei curriculum dei candidati, valutazione dei titoli, assegnazione del 
punteggio, compilazione della graduatoria, analisi dei ricorsi.

2010 Membro della commissione PON M@t.abel (Decreto 418 del 22/12/2010)
Analisi dei curriculum dei candidati, valutazione dei titoli, assegnazione del 
punteggio, compilazione della graduatoria, analisi dei ricorsi.

1/11/10  a 30/08/2012 Progetto “Inglese insegnanti scuola primaria” (progetto A)
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Collaborazione al coordinamento e alla realizzazione del piano editoriale

Date 1/09/92 a 30/09/2015
Lavoro o posizione ricoperti Docente in ruolo ordinario di Matematica e Fisica

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Liceo Scientifico “G:Salvemini” di Sorrento (NA)

Date 1/09/86 a 31/08/92
Lavoro o posizione ricoperti  Docente in ruolo ordinario  di  Scienze  Matematiche  Chimiche ,  Fisiche,  Naturali

nella Scuola Media 
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
SMS Roncalli (Gragnano), SMS Tasso (Sorrento) SMS D’Orso e Massaia (S.Giorgio 
a Cremano), SMS di Casola, SMS “Gemelli” di Sant’Agnello (NA)

Date 2010
Lavoro o posizione ricoperti Membro della commissione tecnica per la gara relativa al progetto B-2.A-FESR-

2008-561 “Salvemini Lab”
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Liceo “Salvemini” Sorrento

Tipo di attività o settore FESR - Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base 
nelle istituzioni scolastiche del II ciclo - Matematica e scienze 

Date Gennaio/maggio 2011
Lavoro o posizione ricoperti eModerator – collaborazione a progetto

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Forcom – Formazione per la Comunicazione, consorzio interuniversitario 
(Università del Molise, di Torino, Camerino,Sassari, Roma (G. Marconi), Bari, 
Foggia, Udine,Chester, Ovidium di Constanta (Romania).

Tipo di attività o settore Moderatore di docenti in attività di formazione nell’ambito del progetto AVATAR 
(Added Value of teAching in a virTual woRld) 502882-LLP-1-2009-1-IT-comenius-
CMP. Moderazione delle attività in classe virtuale e nel mondo virtuale di Second 
Life.

Date 11 e 18 aprile 2011
Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso di formazione in servizio “Creare la biblioteca didattica 

multimediale lavorando con le LIM – I Ciclo” rivolto ai docenti dell’Istituto 
Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Ciampino.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ITALIASCUOLA.IT srl
Ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR 
del 10 Luglio 2009

Tipo di attività o settore Formazione docenti . Nuove tecnologie per la didattica.

Date 14 e 15 dicembre 2011 e 25 gennaio 2012
Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso di formazione in servizio “Creare la biblioteca didattica 

multimediale lavorando con le LIM ” rivolto ai docenti dell’ITI “Volterra – Elia” di 
Ancona

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ITALIASCUOLA.IT srl
Ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR 
del 10 Luglio 2009

Tipo di attività o settore Formazione docenti . Nuove tecnologie per la didattica.

Date 6,7,8 settembre 2011
Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso di formazione in servizio “Creare la biblioteca didattica 

multimediale lavorando con le LIM – I Ciclo” rivolto ai docenti dell’Istituto 
“Aleardo Aleardi” di Verona

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ITALIASCUOLA.IT srl
Ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR 
del 10 Luglio 2009

Tipo di attività o settore Formazione docenti . Nuove tecnologie per la didattica.

Date Dal 2007 al 2010
Lavoro o posizione ricoperti Funzione strumentale per l’innovazione tecnologica Area 2

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Liceo Scientifico Salvemini via S.Antonio, 2 80067 Sorrento (NA)

Tipo di attività o settore Tecnologia
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Date 2010-12 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto disciplinare - pedagogico nel progetto SPICE – Science Pedagogy 

Innovation Centre for Europe
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
EUN – European Schoolnet

Tipo di attività o settore Lavoro in rete per il rinnovamento della didattica scientifica. Reperimento, 
selezione e sperimentazione di buone pratiche per l’insegnamento di 
matematica, fisica, scienze a studenti di 12/15 anni e analisi degli apprendimenti 
mediante test somministrati con gruppi di controllo.

Date 2010-12
Lavoro o posizione ricoperti Esperto disciplinare/pedagogico nel progetto Scientix – Internet based 

information platform on science education http://scientix.eu
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
EUN –European Schoolnet 

Tipo di attività o settore Lavoro in rete per il rinnovamento della didattica scientifica. Collaborazione, 
riguardo ai contenuti didattici,  all’allestimento di un portale europeo per la 
condivisione di buone pratiche per la didattica scientifica (matematica, fisica, 
scienze a studenti di 12/15 anni). Valutazione e validazione dei materiali didattici 
internazionali.

Date Dal 2003 al 2010
Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di tecnologie didattiche in 6 corsi PON e tutor in altri 2 corsi PON

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

(vedi allegato 3)

Tipo di attività o settore Formazione tecnologica /metodologica dei docenti

Date Dal 2003 al 2010
Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di informatica in 8 corsi PON 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

(vedi allegato 4)

Tipo di attività o settore Formazione tecnologica di studenti e docenti

Date 2010
Lavoro o posizione ricoperti Moderatore forum di FOR docenti area Scienze

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ansas ex Indire – Firenze

Date 2010
Lavoro o posizione ricoperti Co-autore (con E. Manfredini) di un percorso didattico di Scienze dal titolo 

“Ambienti di simulazione e di supporto alla modellizzazione” in FOR docenti area 
Scienze

Nome e indirizzo del datore di
lavoro Tipo di attività o

settore

ANSAS ex Indire – Firenze
Stesura dell’editoriale, della biblio-sitografia, organizzazione generale del 
percorso, creazione di un video tutorial sull’uso del simulatore di fisica, co-
moderazione del Forgroup di fisica “sperimentiamo un ambiente aperto di 
simulazione online”, un gruppo di lavoro di 25 docenti di matematica e fisica  che
ha testato un simulatore online di fenomeni fisici realizzato dall'Agenzia, per 
validarne la correttezza scientifica, sperimentarne l'utilizzo didattico in classe ed 
evidenziarne le potenzialità per l'apprendimento.

Date 2010
Lavoro o posizione ricoperti Intervento al project work sulla didattica umanistica nei mondi virtuali per i corsisti 

del “Master Universitario in e-learning”
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi della Tuscia

Tipo di attività o settore Master in e-learnig - formazione tecnologica per i docenti

Date 2009-2010
Lavoro o posizione ricoperti Ambasciatore eTwinning

Nome e indirizzo del datore di Agenzia LLP
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lavoro
Tipo di attività o settore Gemellaggi tra scuole in Europa

Date 2009
Lavoro o posizione ricoperti Tutor  in formazione blended con 10 ore in presenza (II Circolo San Giuseppe 

Vesuviano) e 65 online
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
IUL – consorzio universitario. (Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Macerata, Università 
degli Studi di Lumsa Roma,, Università degli Studi di Palermo)

Tipo di attività o settore Progetto Innovascuola  (utilizzare le nuove tecnologie a supporto del processo di 
apprendimento, realizzare percorsi didattici elaborati dalle scuole.) 

Date 2009
Lavoro o posizione ricoperti Tutor  in formazione blended con 26 ore in presenza e 50 ore online

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

INDIRE – ITI “Marconi” Torre Annunziata (NA)

Tipo di attività o settore PON Matematica 1 (progetto PON M@t.abel)

Date 2008 e 2009
Lavoro o posizione ricoperti Gestore di blog disciplinare di fisica

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ansas ex Indire – Firenze

Tipo di attività o settore Progetto PON SOS studenti

Date Dicembre 2009
Lavoro o posizione ricoperti Esperto per la Validazione di materiali didattici

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Indire

Tipo di attività o settore PON Educazione scientifica

Date Gennaio 2009
Lavoro o posizione ricoperti Esperto nella formazione sui mondi virtuali per i docenti del gruppo Indire FOR (3 

lezioni)
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Indire

Tipo di attività o settore Formazione docenti

Date 2008
Lavoro o posizione ricoperti Moderatore forum di matematica piattaforma PUNTOEDU Neoassunti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ansas ex Indire – Firenze

Tipo di attività o settore Formazione iniziale dei docenti

Date 2008
Lavoro o posizione ricoperti Progettista di un progetto FESR codice A-2-FESR-2008-550 “Tecnologia 

multimediale e mobile per una didattica flessibile”
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Liceo “Salvemini” Sorrento

Tipo di attività o settore Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo

Date 2007
Lavoro o posizione ricoperti Progettista di un PON 1.3 -2007- 216  “Learning object e apprendimento a 

distanza”. 
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Liceo “Salvemini” Sorrento

Tipo di attività o settore Formazione tecnologica dei docenti

Date 2006/7
Lavoro o posizione ricoperti Tutor – animatore in formazione blended

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Miur-Università Bocconi 2006/7

Tipo di attività o settore secondo ciclo del progetto “Per la scuola, progettare e operare nella scuola 
dell’autonomia”
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Date 2006/2008
Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Coordinatore progetto Comenius “All under one sky”

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Liceo Scientifico Salvemini via S.Antonio, 2 89967 Sorrento (NA)

Tipo di attività o settore Partenariato multilaterale tra scuole in Europa

Date 2003/4
Lavoro o posizione ricoperti Formatore/tutor in due corsi UMTS ForTic di percorso A codice NAAA1178 e 

codice NAAA1178
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Liceo Scientifico “G:Salvemini” di Sorrento (NA)

Tipo di attività o settore  Piano ForTic – formazione tecnologica dei docenti

Date 2003/2004
Lavoro o posizione ricoperti Counselor per le TIC

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Liceo Scientifico “G:Salvemini” di Sorrento (NA)

Tipo di attività o settore Piano ForTic – formazione tecnologica dei docenti

Date 2001 a oggi
Lavoro o posizione ricoperti Esaminatore ECDL accreditato AICA

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Test center Liceo Salvemini Sorrento (NA)

Date 2003/2006
Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Coordinatore progetto Comenius “Indagine e consapevolezza 

sull’effetto serra in Europa” 
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Liceo Scientifico Salvemini via S. Antonio, 2 89967 Sorrento (NA)

Tipo di attività o settore Partenariato multilaterale tra scuole in Europa

Date 2002/3 e 2005/6
Lavoro o posizione ricoperti Docente

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Liceo “Salvemini” di Sorrento

Tipo di attività o settore   corsi CLIL per l’insegnamento delle scienze in inglese “Cross curricular: Science

through English”  

Date 2001-2003
Lavoro o posizione ricoperti Progettista e coordinatore di un progetto PON 1.1.b “Lingua , cultura e scienze” – 

due annualità
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Liceo “Salvemini” Sorrento

Tipo di attività o settore CLIL

Istruzione e
formazione

Date settembre 2009
Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento post laurea in didattica delle lingue moderne indirizzo 

“CLIL” - 300 ore pari a 10 CFU
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

 La metodologia CLIL; aspetti di pianificazione, gestione, didattizzazione di 
materiali, valutazione nei percorsi CLIL; modalità di collaborazione tra insegnante
di disciplina non linguistica e insegnante di lingua straniera. 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

  Università  degli  Studi  di  Venezia  Ca’  Foscari  –  Dipartimento  di  Scienze  del

Linguaggio

Date 2008
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Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento post laurea “Comunicare ed insegnare con la Lavagna 
Interattiva Multimediale” 25CFU

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Competenze tecnico-pratiche; aspetti teorici, comunicativi e pedagogici implicati 
nell’uso delle superfici interattive e dei contenuti digitali in ambito educativo; 
competenze comunicative, linguaggi e  strategie.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

  Università degli Studi di Firenze - Laboratorio di Strategie della Comunicazione

Date Luglio 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Disegn of online/blended learning sequences for integrated teaching of Science, 

Math and CLIL
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Moodle, e-learning, metodologia CLIL

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Comenius Course – Università di Alicante (Spagna)

Date 2007 
Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di primo livello “E-tutor in ambienti di apprendimento on-

line”:  1500 0re pari a 60 CFU
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

IUL - (Consorzio universitario costituito da Università degli Studi di Milano-
Bicocca, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Macerata, 
Università degli Studi di Lumsa Roma, Università degli Studi di Palermo)

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Date 2005 
Titolo della qualifica rilasciata Graded examination in spoken English for speakers of other languages
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Trinity College

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Grade 8-B2

Date 19-25 Luglio 2004
Titolo della qualifica rilasciata  8th EAAE International Summer School "Astronomy by means of practical 

Activities"-  Utrecht (NL)
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

European Space Agency Activities, Radio Astronomy, astronomical activities 
and experiments in school in cloudy conditions,  astrophotography with a 
compact digital camera, celestial globes and star maps, Doppler effect and 
Saturn spectrum, following behind the ISS, from misconceptions to 
understanding, how do we know that the Universe is expanding, measuring 
distances by oarallax method, photographic study of variables stars, seasons, 
the orbit of Venus, the solar spectrum, the temperatures of stars, teaching 
astronomy in European countries.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

European Association for Astronomy Education

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Corso di formazione in servizio Comenius.

Date 2003 
Titolo della qualifica rilasciata FORTIC NABB1901 (coordinamento e orientamento all'uso delle risorse 

tecnologiche e multimediali nella didattica - profilo B)
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Innovazione della scuola e tecnologie didattiche – processi di 
apprendimento/insegnamento e TD _ Discipline e TIC – Collaborare e apprendere 
in rete – Valutazione e TIC – Interazione dei disabili e TIC – Gestione della scuola 
e TIC – Formaxzione professionale continua e TIC – Formazione in rete.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

MIUR – Sede del corso l’ITC “L. Sturzo” Castellammare di Stabia (NA)
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formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

B

Date 2001 
Titolo della qualifica rilasciata ECDL core
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

AICA

Date 1986
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento per Matematica, Matematica e Fisica, Matematica 

Applicata, 
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Vincitrice di concorso ordinario per esami e titoli  ai fini abilitanti e per l’accesso 
ai ruoli del personale docente indetto con DM 04/09/1982

Date 1986
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche nella 

scuola media
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Vincitrice di concorso ordinario per esami e titoli  ai fini abilitanti e per l’accesso 
ai ruoli del personale docente indetto con DM 30/10/1982

Date 1982 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Matematica

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Indirizzo applicativo numerico

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi “Federico II” – Napoli

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Laurea vecchio ordinamento

Capacità e
competenze personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione
orale

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Spagnolo B2 B2 B2 B2 B2

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze
sociali

1986 - Corso biennale di operatore psicopedagogico a indirizzo analitico 
transazionale organizzato dalla Comunità Montana dei Monti Lattari in 
collaborazione con i distratti scolastici 38 e 39.

Capacità e competenze
organizzative

Ho acquisito notevoli competenze e capacità organizzative in seguito alle tante 
esperienze nella gestione di comunità di docenti, come formatore di formatori e 
di docenti e come facilitatore di percorsi di apprendimento per studenti, 
effettuate in presenza, online e in modalità blended ed anche come esperta nella
strutturazione e gestione di corsi, sia in ambienti scolastici che all'interno di 
progetti europei e transnazionali.
Ho maturato competenze progettuali ricoprendo il ruolo di supporto 
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all'Instructional Design, sia all’interno dell’istituzione scolastica che in ambiti 
universitari.

Possiedo anche le indispensabili capacità organizzative derivanti dalla 
progettazione di eventi e meeting internazionali di progetti europei e di mobilità 
di docenti e studenti all’estero, nonché dal ruolo di coordinamento e supporto a 
comunità di valutazione di buone pratiche didattiche, sempre a livello europeo.

Nell’ambito della mia lunga collaborazione con ANSAS-ex Indire, ora INDIRE, ho 
maturato negli ultimi anni esperienze importanti per la mia formazione,
In particolar modo ho collaborato all'organizzazione di incontri tra esperti e autori
di materiali e oggetti didattici, in occasione della partecipazione al CTS (piano 
editoriale per le formazioni nazionali).
Ho inoltre collaborato all’attività dell’ambiente online FORdocenti, destinato alla 
formazione continua dei docenti, come supporto organizzativo accanto ad esperti
e moderatori anche di livello universitario.

Capacità e competenze
tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Dopo la  laurea in matematica ad indirizzo numerico (linguaggio Fortran) ho 
partecipato a numerosi corsi di formazione e aggiornamento, anche a livello 
internazionale ed Universitario,  maturando una proficua e profonda esperienza 
personale e professionale nell’insegnamento affiancato dall'uso delle ICT.
In questo percorso sono stata motivata e sostenuta da un perdurante e spiccato 
interesse per New Media, Social Network e attivitá in Rete, interessandomi ed 
applicandomi allo studio dei linguaggi che li caratterizzano, per ricavarne skills 
utili a valorizzare le buone pratiche dell'insegnamento.
Fra le attestazioni di questo percorso professionale che dura tuttora, ho 
conseguito il titolo di Docente di Tecnologia Applicata rilasciato da Microsoft in 
collaborazione con il MIUR nel 2002; l'attestato di partecipazione al livello 
avanzato di Progetto Docente edizione 2004; l'attestato di partecipazione ai 
percorsi Quasar Campania EL04; l'attestato di partecipazione ai percorsi did@tic 
(corso di formazione in elearning Microsoft-Miur); l'attestato di partecipazione ai 
percorsi “Scuola e Servizi” per la creazione e gestione di siti web scolastici Miur; 
il percorso B del piano Fortic e fatto esperienze professionali come 11 anni di 
insegnamento in un Liceo Scientifico a indirizzo PNI.

A livello di competenze informatiche posso dichiarare di essere un utente esperto
nell'uso di software Opensource e con licenze d'uso, sia testuali che per il 
trattamento di immagine e suono, in particolare:
-pacchetto Office
- suite Adobe
- strumenti di presentazione e comunicazione online
-strumenti del web 2.0 e Webclouding
Ho acquisito competenze professionali anche per quanto attiene:
- l'uso di dispositivi mobili come tablet e smartphone
- la LIM (come docente e formatore)
- le piattaforme per la gestione di corsi online come Moodle e piattaforma 
ANSAS/INDIRE
-la creazione, gestione e manutenzione di siti web, blog e forum
- la postproduzione di foto e video
- la padronanza d'uso di molte applicazioni utilizzate con le devices mobili.
In ultimo, ma non ultimo in ordine di importanza, ho un'esperienza pluriennale di 
insegnamento in ambienti di apprendimento virtuali 3D, segnatamente nei Mondi
Virtuali come Second Life e Opensim, nei quali ho progettato e realizzato percorsi
ed attività didattiche destinate a docenti e studenti della Scuola, sia a livello 
nazionale che europeo.
Fra questi un corso di fotografia, un percorso didattico in un bioma marino da me
appositamente creato, varie conferenze aventi oggetto l'Arte, la Storia, 
l'Archeologia, la Fisica, la Biologia, l'Astronomia nei mondi sintetici.

Capacità e competenze Fotografa  e photoeditor non professionista
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artistiche

Altre capacità e
competenze

Patente B

Ulteriori informazioni

Firma Maria Guida
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Allegato 1: Elenco delle pubblicazioni

Saggi in volumi collettanei

1. Maria Guida,  Active Learning of Science in European dimension  in  P. Pumilia-Gnarini, E. Favaron, E. Pacetti,
J. Bishop, Luigi Guerra.(a cura di) Didactic Strategies and Technologies for education: Incorporating 
Advancements.vol 1. 2012 IGI-Global Editore http://www.igi-global.com/book/didactic-strategies-technologies-education/66392
DOI: 10.4018/978-1-4666-2122-0, ISBN13: 9781466621220, ISBN10: 1466621222, EISBN13: 
9781466621237

2. Mangione G R.,Garzia M, Guida M Spazio e tempo nell’innovazione della pratica didattica. Analisi delle 
esperienze agite  Franco Angeli Editore in corso di pubblicazione

Atti di Convegni

1. Guida M, “Un  ebook da leggere sott’acqua. Il testo digitale nella formazione e nella didattica: potenzialità e
nuovi scenari”,  In “ebookFest: tracce 2010”, Maria Grazia Fiore (a cura di), Ed Guaraldi per la versione a
stampa (catalogo Guaraldi ISBN 978-88-8049-506-2), BBN editrice per la versione digitale (catalogo BBN
ISBN 978-88-6404-045-5) pp. 76-78
 http://ebookfest2010.bibienne.net/files/2011/04/eBookFest_atti.pdf
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2. Guida M,  “Nuove frontiere  dell’apprendimento  in ambienti  virtuali  tridimensionali” in  Atti  del  Congresso
Nazionale AICA- Novembre 2009- Università La Sapienza – Roma, 2009 AICA. 
 ISBN 88-901620-8-2

3. Fedele F., Feituri M., Guida M., et al, Insegnare ad insegnare nei mondi virtuali: il progetto AVATAR Atti del 
Convegno “Didamatica 2011”, 4-6 Maggio 2011, Torino, Editore AICA, 2011. §6.2: Il ruolo dei moderatori 
nella classe italiana. ISBN: 978-8-89054-062-2
http://didamatica2011.polito.it/content/download/314/1237/version/1/file/Full+Paper+STEFANELLI.pdf

4. Fedele F.,  Feituri  M.,  Guida M.,  et al, “Nuovi Mondi per insegnare:  l’esperienza del progetto AVATAR” in
“Connessi! Scenari di innovazione nella Formazione e nella Comunicazione, Atti del VIII Congresso Nazionale
SIeL 2011”, (Società Italiana per l’e-learning) 14-16 settembre 2011, Università di Modena e Reggio Emilia,
Reggio Emilia, Editore SIeL, 2011ISBN 9788895994765

5. Guida M, “Comunità di apprendimento in ambienti virtuali 3D” , in Atti del VI Congresso SIeL (Società Italiana
per l’e-learning) 17 settembre 2009 Università di Salerno, SIeL 2009 - ISBN 9788895028590

Articoli in riviste

1. Guida M, Schwarzenbacher B., Europa unita per la didattica delle scienze, in “Linx Magazine” Gennaio 2011. 
Pearson Editore.
http://magazine.linxedizioni.it/2011/01/24/europa-unita-per-la-didattica-delle-scienze/ (versione online)

Pubblicazioni digitali

1. Guida M, Social Network: luogo fuori della scuola ma dentro la classe, Education 2.0. © RCS Libri S.p.a. – Div.
Education, 28 luglio 2010 
http://www.educationduepuntozero.it/community/social-network-luogo-fuori-scuola-ma-dentro-classe-
3069084638.shtml

Materiali di Studio per gli ambienti di formazione ANSAS (ex Indire)

1. Guida M, Tecnologie e didattica scientifica  (livello base) 

2. Guida M, Tecnologie e didattica scientifica  (livello avanzato) 

3. Guida M, I mondi virtuali tridimensionali e le simulazioni scientifiche
http://repository.indire.it/repository_cms/working/export/5858/

Oggetti didattici per gli ambienti di formazione ANSAS (ex Indire), 
ora in Scuola Valore http://www.scuolavalore.indire.it/ 

1. Guida M, Biodiversità: il libro di Scienze al tempo del Qrcode e dei Mondi Virtuali 3D. (Caso concluso - case
history)
http://repository.indire.it/repository_cms/working/export/5743/

2. Guida M, Turisti nell’Universo ovvero guardare il cielo … con un dito! (Studio di caso complesso)
http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/5640/

3. Guida M, Funzioni matematiche con la LIM (Attività didattica)
http://repository.indire.it/repository_cms/working/export/5517/

4. Guida M, Tutorial per il simulatore di fisica online (video tutorial)
http://repository.indire.it/repository_cms/working/export/5278/

5. Guida M, “Lezioni di programmazione in Second Life” (studio di caso complesso)
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http://forum.indire.it/repository/working/export/3457/index.htm

 Materiali di  progetto - Avanguardie educative
1. Guida M. (a cura di) Linee guida per l’implementazione dell’Idea «Bocciato con credito» 2016

Articoli per la webzine "IR-Innovazione e Ricerca" in www.indire.it

2. Guida M, Emotional bandwidth: un apprendimento ben valorizzato, 20 ottobre 2008
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1549

Altre collaborazioni

1. Schwartzenbacher B et al., “Spice: spicing up Science and  Math classes by exchanging practices with 
teachers from other countries” European Schoolnet, Novembre 2011. ISBN 9789491440113
Collaborazione come esperto di didattica scientifica, in particolare alla stesura del paragrafo “Earth’s radius 
(Eratosthenes’ method) using Geogebra”.

Allegato 2. Partecipazione a convegni in qualità di relatore

• Data 16 ottobre 2015

• Sede Palazzo Medici Riccardi - Firenze

• Ente
organizzat

ore

INDIRE

• Evento Celebrazioni per i 90 anni di Indire

• Titolo
dell’interv

ento

La scuola nel Virtuale: I meeting nazionale sulla didattica immersiva

•
Mansione

Moderatore della tavola rotonda 

• Data 7 maggio 2011

• Sede Bruxelles

• Ente
organizzat

ore

European Schoolnet

• Evento The Scientix European Conference

• Titolo
dell’interv

ento

2 miniworkshop su “Second Life in the classroom”

•
Mansione

Relatore (incarico ANSAS –prot. n. 13474 FP del 14/3/11)

• Data 14 ottobre 2011

• Sede Istituto degli Innocenti - Firenze

• Ente
organizzat

ore

Education 2.0

• Evento II Convegno di Education 2.0
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• Titolo
dell’interv

ento

“SCIENTIX  e Spice, progetti europei per la diffusione dell'Inquiry Based Science Education”

•
Mansione

relatore

• Data 16 ottobre 2009

• Sede  Napoli

• Ente
organizzat

ore

Fondazione IDIS  Città della Scienza

• Evento Convention Nazionale “3giorniperlascuola” 2009 – Città della scienza Napoli 

• Titolo
dell’interv

ento

Workshop: “Didattica delle scienze e nuove tecnologie: ambienti online, risorse e strumenti digitali 
per la costruzione di un 
laboratorio interattivo e multimediale“ per ANSAS  ex-Indire, sezione Formazione e in collaborazione 
con la dott.ssa E. Morini

•
Mansione

Relatore 

• Data  5 maggio 2011

• Sede Palermo

• Ente
organizzat

ore

SAIt

• Evento 55° Congresso nazionale della SAIt (Società Astronomica Italiana)

• Titolo
dell’interv

ento

La crescita professionale degli insegnanti e il ruolo dell’ANSAS

•
Mansione

relatore

• Data 1 giugno 2011

• Sede Liceo Classico  “Canova” Treviso

• Ente
organizzat

ore

Liceo Classico  “Canova” Treviso

• Evento Seminario “Tra tradizione e tecnologia: la didattica laboratoriale nei mondi virtuali”

• Titolo
dell’interv

ento

 I mondi virtuali: nuovi ambienti di apprendimento per la didattica laboratoriale

• Data 13 novembre 2009

• Sede  Rimini

• Ente
organizzat

ore

 Erickson

• Evento  VII Congresso Internazionale Erickson “La Qualità dell’integrazione scolastica”

• Titolo
dell’interv

ento

  "LIM e mondi virtuali 3D - un'accoppiata vincente per imparare a programmare " progetto didattico 
di cui sono autore, 
selezionato come buona  prassi con la Lavagna Interattiva Multimediale.
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•
Mansione

 Relatore

• Data 10 novembre 2011

• Sede Università G. Marconi- Roma

• Evento Talete Workshop “Science and maths: a new learning approach for pupils”

• Titolo
dell’interv

ento

Italian teenagers and Science education: problems and perspective

•
Mansione

relatore

• Data 11 settembre 2010

• Sede Fosdinovo

• Evento eBookFest di Fosdinovo

• Titolo
dell’interv

ento

“Un  ebook da leggere sottacqua. Il testo digitale nella formazione e nella didattica: potenzialità e 
nuovi scenari.”

•
Mansione

Relatore – video http://www.youtube.com/watch?v=FPGd-PCMxaU

• Data Agosto 2009

• Sede Salzburg (Austria)

• Ente
organizzat

ore

  European Schoolnet

• Evento Inspire summer school http://inspire.eun.org/index.php/Inspire_Summer_school

• Titolo
dell’interv

ento

“Teaching in a virtual worlds” 

•
Mansione

Relatore

• Data 14 maggio 2010

• Sede
Ente

organizzat
ore 

Salerno 
Unità Nazionale eTwinning Italia  - ANSAS

• Evento al seminario provinciale eTwinning

• Titolo
dell’interv

ento

Didattica nei mondi virtuali – ambienti di apprendimento – cooperazione europea

•
Mansione

Relatore

• Data 5 – 6 dicembre 2008

• Sede Roma. EUR – Palazzo dei Congressi 

• Evento Panel a “Più Blog” edizione 2008 http://www.piublog.it/2008/programma.htm
.

• Titolo
dell’interv

ento

“Imparafacile. S-Leghiamoci per imparare in rete. Web e Second Life per le scuole.”

•
Mansione

Relatore
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• Data 4 marzo 2005

• Sede  Hilton Hotel Sorrento (NA)

• Ente
organizzat

ore

British Council 

• Evento “British Council Annual National Conference” 

• Titolo
dell’interv

ento

Mansione

“Developing literacy and languages in a scientific context”
 http://www.scienceacross.org/index.cfm?fuseaction=content.showcontent&node=592

Relatore

Allegato 3. Elenco delle docenze in corsi PON rivolti ai docenti sulle tecnologie didattiche

Date 2010
Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di tecnologie didattiche

Nome e indirizzo del datore di lavoro LICEO Salvemini  - Sorrento
Tipo di attività o settore    PON D-1 -FSE -2009-1601 "Il web 2.0 per un apprendimento collaborativo" 

Formazione tecnologica dei docenti
Tipo di attività o settore

Date 2008
Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di tecnologie didattiche

Nome e indirizzo del datore di lavoro SMS Roncalli – Siani Gragnano (NA)
Tipo di attività o settore D1-FSE- 2007 – 346 “il pc, un amico in più” rivolto ai docenti

Date 2008
Lavoro o posizione ricoperti Docente espero di tecnologie didattiche

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico “G:Salvemini” di Sorrento (NA)
Tipo di attività o settore PON Uso delle tecnologie didattiche come supporto all’insegnamento

Date 2006/7
Lavoro o posizione ricoperti Docente espero di tecnologie didattiche

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico “G:Salvemini” di Sorrento (NA)
Tipo di attività o settore  PON 1.3 -2007- 216 “Learning object e apprendimento a distanza”

Date 2006/7
Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di tecnologie didattiche

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Classico “A.Diaz” Ottaviano (NA)
Tipo di attività o settore PON “INSEGNARE E’ IMPARARE 2 VOLTE” 1.3-2006-366

Date Marzo-maggio 2005
Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di tecnologie didattiche

Nome e indirizzo del datore di lavoro   IPSSAR “De Gennaro” di Vico Equense (Na).
Tipo di attività o settore PON 1.3 Formazione tecnologica dei docenti

Date 2004
Lavoro o posizione ricoperti Tutor nel corso PON 1.3-2004 “Apprendimento delle nuove tecnologie 

multimediali”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico “G:Salvemini” di Sorrento (NA)

Tipo di attività o settore Formazione tecnologica dei docenti 

Date 2003
Lavoro o posizione ricoperti Tutor nel corso PON 1.3-2005-109 “Uso delle tecnologie didattiche 

come supporto all’insegnamento
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico “G:Salvemini” di Sorrento (NA)
Tipo di attività o settore Formazione tecnologica dei docenti

Allegato 4. Elenco delle docenze di informatica in corsi PON rivolti a docenti e studenti

Date 2003
Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di informatica

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Liceo “Severi” Castellammare di Stabia.(NA)
Tipo di attività o settore PON 1.1.a-03-730 “ECDL: prospettive nel futuro dei giovani”

Date 2005
Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di informatica

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Liceo “Severi” Castellammare di Stabia.(NA)
Tipo di attività o settore PON 3.1-2005 “Video e fumetti: nuove forme per amare la scuola”,

Date 2006
Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di informatica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Circolo Didattico di Boscotrecase (NA)
Tipo di attività o settore PON 3.1 – 2006

Date 2006
Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto d’informatica

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPSSAR De Gennaro Vico Equense (NA)
Tipo di attività o settore PON 1.1.a -2006 (corso per conseguimento ECDL studenti)

Date 2006
Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto d’informatica

Nome e indirizzo del datore di lavoro SMS “R:Stanziale” S.Giorgio a Cremano (NA)
Tipo di attività o settore PON 3.1 -2006 -340

Date 2007/8
Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di informatica

Principali attività e responsabilità Modulo 7 “Una patente per l’Europa” – Progetto Scuole aperte
Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo “Salvemini” Sorrento

Date 2009
Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di informatica

Principali attività e responsabilità PON “Una patente per l’Europa 2” per il conseguimento dell’ECDL
Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo “Salvemini” Sorrento

Date 2010
Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di informatica

Principali attività e responsabilità PON “medi@mente” – formazione docenti
Nome e indirizzo del datore di lavoro I Circolo didattico di Vico Equense (NA)

Maria Guida

Napoli, 04/01/2016

Pagina 16/16 - Curriculum vitae di
 Guida Maria 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010   04/01/2016


	Saggi in volumi collettanei
	Atti di Convegni
	Articoli in riviste
	Pubblicazioni digitali

