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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:   10                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A028 Arte e immagine 
 
INDIRIZZO EMAIL:   daniela.munafo1@istruzione.it        
  

 
 
 
COGNOME: Munafò    NOME: Daniela 
 
DATA DI NASCITA: 24/05/1970 
 
LUOGO DI NASCITA: Catania          
 
 
 

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

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 

☒ Didattica digitale 

Esperienza maturata durante l’anno scolastico 2015/16, presso la S.M.S “Dante 

Alighieri”.  

Lezioni in classe con ausilio di LIM e lezioni in classi 2.0. Le lezioni sono state 

elaborate attraverso collegamenti ipertestuali e multimediali al fine di realizzare 

percorsi tematici di storia dell’arte.  

 

 

  

☒ Didattica innovativa 
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Qualificata esperienza professionale nelle competenze relazionali e 

psicopedagogiche maturata a partire dall’anno scolastico 2008/09 ad oggi, presso 

diversi istituti scolastici nelle province di Treviso, Siracusa e Catania e sviluppo 

delle strategie didattico-metodologiche innovative che hanno alzato i livelli di 

apprendimento degli studenti inclusi bes e cittadini stranieri. Percorsi di 

orientamento educativo e di supporto alla genitorialità e con l’apporto di esperti 

esterni (psicologo e psicopedagogista). Elaborazione del curricolo sulle 

competenze chiave di cittadinanza. Approccio metodologico della valutazione di 

tipo formativo e non selettivo puntando sulla personalizzazione dell’insegnamento 

apprendimento. 

Gli studenti sono stati stimolati con proposte didattiche attraverso distinte modalità 

di insegnamento-apprendimento; il Cooperative learning, ad esempio, ha permesso 

di concepire la scuola come luogo di incontro per imparare a lavorare in gruppo e 

partecipare ad attività pratiche e laboratoriali.  

Il Brain storming ha consentito di far emergere, all’interno del gruppo, idee 

diversificate e originali migliorando la creatività, favorendo l’abitudine a lavorare in 

team, rafforzando le potenzialità dei singoli alunni. 

Allo stesso modo attraverso il Problem solving, il Peer to peer, il Role-playing hanno 

permesso di migliorare le strategie operative per raggiungere gli obiettivi prefissati e 

sviluppare competenze fondamentali come l’imparare ad imparare, la competenza 

imprenditoriale e sociale, ecc.. 

 

☒ Didattica laboratoriale 

L’attività laboratoriale maturata durante gli anni di insegnamento (2008-2016) parte 

da momenti di ascolto e fruizione di diverse opere artistiche con innovative strategie 

che utilizzano i linguaggi verbali e non verbali e l’ attività di manipolazione di diversi  

materiali, anche di riciclo, per la realizzazione di elaborati-manufatti, singoli e di 

gruppo quali: collage polimaterici, murales, libri pop-up, oggetti in cartapesta, 

elaborati pittorici e in argilla.  

Durante l’anno scolastico 2015/16, presso la S.M.S. “Dante Alighieri” di Catania, ho 

sviluppato la metodologia dell’aula nel territorio con un laboratorio su Marc Ghagall 

presso il castello Ursino. Le icone caratteristiche e il linguaggio simbolico del pittore 

è stato appreso dal vivo attraverso tecniche di riproduzione e di rimodulazione 

creativa in originali prodotti che hanno arredato gli ambienti scolastici. 

 

☒ Educazione ambientale 

 

L’approccio metodologico adottato riguarda la sensibilizzazione nei confronti 

dell’ambiente e del territorio attraverso lezioni in classe e lavori con l’utilizzo di 

materiali di riciclo.  

Durante l’anno scolastico 2012/13, presso l’ I.C. “G. Melodia” di Noto (Sr), l’attività 

si è realizzata con lezioni in situ, attraverso il concetto di “L’Aula nel territorio e il 

Territorio nell’aula”,   e la rielaborazione grafica di parti di monumenti (ad esempio 

le mensole barocche del palazzo di Nicolaci). 
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Altre attività di promozione e valorizzazione del territorio, sono state l’adozione di 

palazzi e monumenti affidati agli studenti in qualità di “Mini guide” per poterne 

illustrare i caratteri a cittadini di Noto e turisti.  

 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☒ Legalità e cittadinanza 

 

La consapevolezza dell’essere cittadino attivo si è tradotta nell’esperienza dello 

studio dei monumenti della propria città/territorio. 

L’esperienza maturata durante gli anni scolastici 2010 ad oggi, si è tradotta in lavori 

sul patrimonio storico locale attraverso i quali gli studenti, consapevoli e 

responsabili con forte conoscenza dei beni architettonici e culturali locali, hanno 

sviluppato il senso di appartenenza, la cura e l’autentica presa in carica  del proprio 

territorio. 

Questo si è tradotto, in senso più ampio, ad un approccio più sensibile nei confronti 

del territorio più vasto estendendo il senso di appartenenza e di cittadinanza a tutto 

il patrimonio culturale mondiale.  

            

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

 

Esperienza maturata durante l’anno scolastico 2013/14, presso l’ I.C. “V. Brancati” 

di Pachino. La metodologia si è sviluppata attraverso una modalità di 

apprendimento che ha utilizzato la musica e il movimento gestuale-corporeo, 

finalizzato alla produzione di elaborati grafici. La tematica scelta è stata l’arte 

moderna e contemporanea fruita dagli studenti per mezzo delle tecnologie 

informatiche (video, power-point, lim ecc) e la sequenza di apprendimento dal 

suono al gesto al segno ha dato vita ad un’ampia e originale produzione di tele 

pittoriche. Tutti gli studenti, in particolare quelli con disabilità e disagio socio-

culturale, sono stati coinvolti e hanno sviluppato la competenza espressiva e 

culturale. 

 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Altro 
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Scrivi qui 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 

Esperienza maturata durante gli anni scolastici 2008/09, 2009/10, presso l’I.C. di 

Castelfranco Veneto (Tv), come insegnante di sostegno, si sono sperimentate 

strategie di inclusione e di integrazione di alunni diversamente abili: tutoraggio, 

gestione dei gruppi, educazione alle pratiche relazionali, cooperative learning, 

gestione dei conflitti. 

Negli altri anni di insegnamento  si sono sperimentate strategie didattiche diverse,  

strumenti compensativi e  misure dispensative finalizzate alla piena integrazione e 

al successo formativo degli alunni BES e DSA. 

 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 
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 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 

☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☒ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 

Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale e Urbana, conseguito il 

18/03/2006, presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria. 

 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
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Diploma di perfezionamento post lauream (annuale 1500 ore) in: “L’insegnamento 

dell’arte antica: elementi di didattica”, rilasciato dal Consorzio Interuniversitario 

FOR.COM, 05/05/2014. 

Diploma di perfezionamento post lauream (annuale 1500 ore) in: “Storia dell’arte 

moderna: elementi di didattica”, rilasciato dal Consorzio Interuniversitario 

FOR.COM, 06/06/2013. 

Diploma di perfezionamento post lauream (annuale 1500 ore) in: “Educazione 

artistica: elementi di didattica”, rilasciato dal Consorzio Interuniversitario FOR.COM, 

23/04/2012. 

 

 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Abilitazione all’esercizio della professione di architetto, nella sessione di Novembre-

1999, esame di Stato presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria. 

 Laurea Magistrale in Architettura conseguita l’11/05/1999 presso l’Università degli 

Studi di Reggio Calabria con voto 110/110 e lode. 

 Erasmus, mesi 4 di studi sulla città e l’area metropolitana di Lille, presso la Facoltà 

di Scienze e Tecnologie di Lille (Francia), 1994.  
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 Attestato livello 1 di lingua francese, rilasciato dalla Facoltà di Scienze e Tecnologie 

di Lille (Francia), 1994. 

Esperienze lavorative 

 Incaricata per la progettazione architettonica e la direzione dei lavori, Bar-

Ristorante Geranio, nel centro storico di Noto (Sr), 2014. 

 Collabora al gruppo di progettazione dell’Ufficio del Piano del Comune di Ragusa 

per l’elaborazione del P.R.G. e Piano particolareggiato del centro storico, 1996. 

Pubblicazioni 

 Gazzetta Ufficiale, Graduatoria concorso nazionale di idee, Roma n. 4 s. spec. 

Progetto premiato, 2001. 

  Catalogo progetti premiati Roccanormanna, TipolidoIbla, Paternò (Ct), 2001. 

 A.A.V.V. Le Città del Mediterraneo, Jason, Reggio Calbria, 2001. 

 A.A.V.V. Centralità e progetto, Falzea, Reggio Calabria, 2000. 

 A.A.V.V. Grammichele, una città plurale, Skira, Milano, 1998. 

 Quaderno P.R.G. e P.P.A. del centro storico, a cura del Comune di Ragusa, 1996. 

 

 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 08/08/16 

 


