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INFORMAZIONI
PERSONALI

PONTI VIVIANA
Nata a Cinisello B. (Mi) il 15.11.57
Via B.Verro 78/A – 20141 Milano
O2 89506826

3282484524

Viviana.ponti57@gmail.com
Sesso Femminile| Nazionalità IItaliana
PROFESSIONE

Docente di ARTE E IMMAGINE presso la Sc.Secondaria di primo grado ICS
L.da Vinci – Basiglio (Mi) – in ruolo come vincitrice di concorso D.S. 486 del
30.10.82

TITOLO DI STUDIO

Diploma in PITTURA conseguito all’ACCADEMIA DI BELLE ARTI BRERA (Mi)

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE Corsi di formazione professionale relativi ad Arte e inclusività, Didattica dell’Arte,
Pedagogia evolutiva, Tecnologia digitale proposti da diverse Agenzie formative
quali MIUR – regione Lombardia - altre
ESPERIENZE PERSONALI

Da sempre attenta alla metodologia relativa all'insegnamento della storia
dell'arte, ho realizzato per la ABEditore di Milano la collana di libri ARTEXTE e il
volume DI TUTTI I COLORI, testi concepiti in modo innovativo sui soggetti della
pittura e basati sul metodo di lettura visiva e interpretativa delle opere d’arte..
Attualmente diverse scuole primarie e secondarie usano i miei testi all'interno
della loro programmazione per favorire un approccio creativo e originale alla
storia dell’arte e realizzare laboratori espressivi a tema.
Ho aderito a iniziative laboratoriali rivolte ai bambini promosse dalla Biblioteca di
Cinisello B. tra le quali un “Fuori Pertini” con argomenti tratti dai miei libri d’arte.

COMPETENZE

Possiedo ottime competenze nelle attivitò di relazione adulto – bambino, nella
capacità di organizzare e gestire laboratori didattici basati sull’espressività, il
pensiero creativo e la manualità di tipo artistico.
Possiedo ottime competenze nella comunicazione e nella trasmissione di
contenuti, nell’analisi e decodificazione di immagini dell’arte.
Ho buone competenze informatiche e faccio parte del Team digitale del mio
Istituto con ruolo di refsponsabile per l’Innovazione tecnologica e referente per il
bullismo e il cyber bullismo.

PATENTE DI GUIDA

patente di guida B

Dati personali

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”.

In fede
Viviana Ponti

FIRMATO AGLI ATTI
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