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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:    Lombardia ambito 0005                      
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A050 
 
   
  

 
 
 
COGNOME: AZZARO    NOME:  MARIA FRANCESCA 
 
 
        
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

 

 

☒ Didattica innovativa 

La mia formazione culturale, il continuo aggiornamento mi consentono di attuare 

una didattica che predilige un approccio volto alla costruzione del sapere attraverso 

la condivisione degli alunni 

 

☒ Didattica laboratoriale 

La didattica laboratoriale rappresenta una costante nella mia attività di 

insegnamento. Si ispira al cooperative learning e tiene conto dei diversi stili 

di apprendimento degli alunni. 

 

☒ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Corsi di giornalismo in qualità di esperta giornalista -pubblicista per la 

partecipazione a concorsi e/o per la creazione di giornalini d‟istituto (anni 

2002-2005-2007, in varie scuole) 

 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Progetti teatrali sviluppati nel corso degli anni in ambito scolastico.  

 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 
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☒ Disagio 

Esperienza come formatrice nell‟ ”Istituto Salesiano” di Noto per ragazzi con svantaggio 

socio-culturale- anni 2003-2005 

 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell‟apprendimento) 

 Corso di aggiornamento sui disturbi specifici di apprendimento nell‟anno di 

formazione per neoassunti 2015/16 

 

 

Area organizzativa e progettuale 

 

☒ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

Collabora con l‟associazione culturale Kairòs di Noto (SR); 

Collabora con il museo “G.Pirrone” di Noto (SR); 

Collabora con la rivista dell‟ ”Associazione Teologica Netina”.   

 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

 Laurea in filosofia  conseguita presso l„Università degli Studi di Catania il 

22/06/1999 con votazione :108/110. 

 Abilitazione classe di concorso A037, conseguita il 29/03/08 presso l‟Università 

degli Studi di Catania,(Sezione riservata-Sissis) con votazione 85/100. 

 Magistero in Scienze Religiose (quinquennale o vecchio ordinamento), conseguito in 

data 09/11/09 ,presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose All’Apollinare della 

Pontificia Università della Santa Croce di Roma, con votazione 110 e Lode; 

 Laurea Magistrale in Scienze Religiose conseguita i data 23/06/12 presso l’Istituto 

Superiore di Scienze Religiose San Metodio di Siracusa, con votazione di 110/110 

 

 Master di secondo livello in bioetica (Università “Regina Apostolorum” Roma) 

conseguito il 17/05/13 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

      

 Competenze in ambito storico-letterario: pubblicazione del volume 

“L‟evangelizzazione. Storia e prospettive”, Armando Editore 2011   
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 Competenze in ambito giornalistico: giornalista pubblicista, iscritta all’Ordine 

nazionale dei Giornalisti – Regione di Sicilia,  elenco pubblicisti,  con tessera n° 

098104; 

 Esperienza nel settore turistico come accompagnatrice-guida  

 

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: 17/08/2016 


