
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO:     AMBITO 10                  

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  EEEE  POSTO COMUNE E DI LINGUA INGLESE

INDIRIZZO EMAIL:  fly980@hotmail.it     

COGNOME: DISTEFANO NOME:  MARIAGRAZIA

DATA DI NASCITA: 05/05/1980

LUOGO DI NASCITA:  PATERNO' (CT)       

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
Svolgimento di attività didattiche con l'ausilio di alcuni strumenti informatici (pc, tablet) 
finalizzate  ad  attivare  negli  alunni   l'acquisizione  di  nuove abilità  e  l'  utilizzo  di  nuovi 
strumenti tecnologici.

✔ ☐ Didattica innovativa
Realizzazione di percorsi  formativi  mirati  all'acquisizione di  competenze con  particolare 
attenzione agli aspetti metodologici di gestione innovativa dell’ambiente di apprendimento 
attraverso strategie didattiche “attive”, che inducono l'alunno ad essere protagonista in prima 
persona del proprio apprendimento (brainstorming-circle time -problem solving- cooperative 
learning-lavoro di gruppo-role playing-learning by doing-mastery learning).
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✔            ☐ Didattica laboratoriale
Organizzazione e gestione di attività laboratoriali per il potenziamento dell'area linguistica, 
matematico-scientifica e per lo svolgimento delle Prove ministeriali “INVALSI”.

✔ ☐ Educazione ambientale
Laboratorio  di  riclaggio  “L'albero  di..verso:  impariamo  a  riciclare!”svolto  nell'anno 
scolastico 2015-2016 presso IV Circolo Didattico “M.Virgillito”di Paterno' (CT).

☐ Insegnamento all'estero
Scrivi qui

✔ ☐ Legalità e cittadinanza
Laboratorio  di  legalità  con  la  collaborazione  delle  forze  dell'ordine  svolto  nell'anno 
scolastico 2015-2016 presso IV Circolo Didattico “M.Virgillito” di Paterno' (CT):

☐ Pratica musicale
Scrivi qui

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
                       Scrivi qui

☐ Socrates/Erasmus/…
Scrivi qui

✔ ☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Attività di drammatizzazione delle principali festività (Natale, Pasqua), festa della primavera 
e rappresentazione teatrale di fine anno.

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro
Scrivi qui

✔ ☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Attività  manipolative  con  materiali  di  riciclaggio  (carta,  plastica,  stoffa,  bottoni)  per  la 
realizzazione di manufatti e oggetti vari.

✔ ☐ Altro
-Esperienza come docente di Lingua Inglese scuola primaria presso Istituto Comprensivo 
Statale “Marco Polo” di Cartoceto (Pesaro-Urbino) dal 21/04/2004 all'08/06/2004;
-Esperienza come docente di scuola primaria presso Scuola Paritaria “Agazzi” di Paterno' 
(CT) nell'anno scolastico 2006-2007;
-Incarico  come  docente  di  scuola  primaria  presso  Istituto  Comprensivo  Statale  “G. 
Lanfranco” di Gabicce plesso Case Badioli (Pesaro-Urbino) nell'anno scolastico 2007-2008;
-Supplenza come docente di scuola primaria presso Istituto Comprensivo “G.Lanfranco” di 
Pesaro dal 07/10/2008 al 14/10/2008;
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-Supplenza come docente di scuola primaria presso Istituto Comprensivo Statale “Don L. 
Milani” di Paterno' (CT) dal 16/11/2015 al 25/11/2015;

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

✔ ☐ Aree a rischio e forte immigrazione
-Attività  di  insegnamento  come docente  di  scuola  Primaria  presso IV Circolo  Didattico 
“M.Virgillito” di Paterno' (CT);
-Esperienza come “Educatore Professionale” presso Casa Circondariale Piazza Lanza  di 
Catania per un totale di 150 ore nell'anno accademico 2005-2006;
-Attività  di  sostegno  psico-pedagogico  in  qualità  di  educatore  nell'ambito  del  Corso  di 
Formazione per Vasaio promosso dalla Casa Circondariale di Giarre (CT) nell' anno 2010.

✔ ☐ Bullismo
Realizzazione  dell'  attività  progettuale:  “L'albero  dell'amicizia:  stop  al  bullismo!”  svolta 
nell'anno scolastico 2015-2016 presso IV Didattico “M.Virgillito” di Paterno' (CT).

✔ ☐ Disagio
Svolgimento di attività didattiche e ricreative pomeridiane a favore di bambini provenienti 
da contesti socio-economici svantaggiati presso Scuola Primaria Paritaria Agazzi di Paterno' 
(CT) nell'anno scolastico 2006-2007.

☐ Dispersione
Scrivi qui

☐ Educazione degli adulti
Scrivi qui

✔ ☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
Organizzazione e gestione di percorsi didattici a favore di alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento  (DSA)  e  Bisogni  Educativi  Speciali  (BES)  per  la  realizzazione  di  una 
“didattica inclusiva”.

☐ Sezioni carcerarie
Scrivi qui

☐ Sezioni ospedaliere
Scrivi qui

✔ ☐ Altro
Attività  di  volontariato  (mensa  sociale)  con immigrati  presso Associazione “Famiglie  di 
Terra Santa” di Paterno' (CT), denominata attualmente “La bisaccia del pellegrino”.
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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
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
Scrivi qui

☐ Certificazioni informatiche
Scrivi qui

☐ Certificazione Italiano L2
Scrivi qui

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso
Scrivi qui

☐ 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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 Laurea in  SCIENZE  DELL'EDUCAZIONE,  vecchio  ordinamento  conseguita  presso 
UNIVERSITA'     DEGLI STUDI  DI CATANIA il 21/07/2006 con punti 110/110 E LODE;

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
Attività formative  svolte nel periodo di formazione e di prova, organizzate a livello territoriale e di 
istituzione scolastica previste dall’art.6 ore d.m. n.850 del 2015 per la durata complessiva di 50 ore 
incentrate  su  aspetti  didattici-metodologici  e  su  strategie  didattiche  innovative,  con  particolare 
riferimento alle tematiche sui DSA e sui BES.

☐ Inclusione
Scrivi qui

☐ Nuove tecnologie
Scrivi qui

☐ Altro
Scrivi qui

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

 Abilitazione  SCUOLA  PRIMARIA  conseguita  in  seguito  alla  partecipazione  al 
CONCORSO ORDINARIO PER ESAMI E TITOLI, indetto/a con D.D 02/04/1999  nella 
provincia DI CATANIA, con superamento della prova facoltativa di lingua inglese;

 Concorso pubblico per esami e titoli  relativo alla classe o al posto: SCUOLA PRIMARIA 
bandito ai sensi del D.D.G . 82  del 24 settembre 2012 nella provincia/regione  di SICILIA 
superato con la seguente votazione: 72;

 Prima  annualità  del  Diploma  di  Specializzazione  Biennale  di  1500  ore  e  60  CFU  in 
“Metodologie didattiche sulla disabilità per alunni con handicap sociale di apprendimento 
indirizzo insegnamenti scuola primaria”  presso L’Università Per Stranieri Dante Alighieri 
Reggio Calabria (legalmente riconosciuta con D.M.n°504del 17/10/2007)in collaborazione 
con l’associazione Mnemosine con esame finale da espletare in data 20-08-2016;

  Corso di  formazione ”Apprendere al  volo con il  Metodo Analogico,  strumenti  per  una 
didattica più leggera “ di Camillo Bortolato della durata di 9 ore presso l’I.C. Italo Calvino 
di Catania;

 Corso di formazione “Migliorare le pratiche della Verifica e della Valutazione in relazione al 
Curriculo per Competenze” della durata di 12 ore presso III Circolo Didattico di Paternò e 
IV Circolo Didattico “M. Virgillito” di Paternò;
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 Corso di formazione  di 30 ore su “Disturbi Specifici dell’apprendimento” promosso dall' 
Associazione Mnemosine;

 Corso di formazione di 30 ore su “Bisogni Educativi Speciali” promosso dall' Associazione 
Mnemosine;

 Corso  di  Formazione  e  di  Aggiornamento:  “L'accessibilità  al  patrimonio  museale  e 
l'educazione  artistica  ed  estetica  delle  persone  con  minorazione  visiva”  nell'anno  2005 
presso Museo Tattile Statale Omero di Ancona; 

 Conoscenza della lingua inglese (livello base);

 Utilizzo di PC in ambiente Windows e buona conoscenza pacchetto Microsoft Office, uso 
dei più diffusi browsers e programmi di posta elettronica ;

 
 Buono spirito di gruppo e capacità di adattamento ad ambienti multiculturali;

 Ottime competenze relazionali acquisiste nel corso della vita e attraverso le mie esperienze 
lavorative  (ascolto  empatico,  capacità  di  orientamento  per  soggetti  con  difficoltà 
relazionali).
Nel mio lavoro con gli alunni ho sempre adottato uno stile educativo basato sull' ascolto,  
sulla  fiducia,  sul  rispetto  reciproco,  sull'interazione  partecipata,  sull'incoraggiamento, 
prendendo  in  carico  il  loro  mondo,  le  loro  scoperte  per  guidarli  verso  forme  di 
apprendimento sempre più autonome e consapevoli.
Ho  instaurato  un  ottimo  rapporto  anche  con  i  colleghi  e  le  famiglie  dei  bambini, 
mostrandomi disponibile, aperta al dialogo, alla collaborazione e al confronto continuo;

 Capacità di progettazione e realizzazione di percorsi educativo-didattici mirati a riconoscere 
e a valorizzare le diversità individuali (DSA-BES) al fine di garantire il successo formativo 
dei soggetti coinvolti.

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:   Paterno' 03/08/2016

6


