
ANNA MARIA DI FALCO
CURRICULUM  PROFESSIONALE

TITOLI PROFESSIONALI E DI STUDIO

 Dirigente ordinario presso Liceo Statale “G. Turrisi Colonna” di Catania
 Già Docente ordinario di Latino e Greco presso il Liceo Classico Statale “M. Cutelli” di 

Catania
 Già Supervisore SSIS presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario 

dell’Università di Catania
 Giornalista pubblicista iscritta all’Ordine Nazionale dei Giornalisti – Roma dal 1994
 Docente esperto nella formazione  in servizio e vincitrice del concorso per titoli relativo al 

settore “Servizio metodi e tecniche della ricerca sperimentale”, indetto dall’IRRSAE Sicilia 
nel 2000

 Diploma di perfezionamento sulla funzione direttiva e ispettiva conseguito presso 
l’Università degli Studi di Firenze

 European Computer Driving Licence
 Attestato di II livello della conoscenza della lingua inglese rilasciato dalla University of 

Cambridge – Esol  Examinations

ESPERIENZE DI LAVORO

 Attività di formatore con in attivo oltre 120 corsi di  docenza tenuti in diverse regioni del 
territorio nazionale per la formazione in servizio dei docenti 

 Docenza in due master presso l’Università Kore di Enna

                                                             PUBBLICAZIONI

 oltre 220 articoli e servizi per il  Quindicinale scolastico a diffusione nazionale La Tecnica 
della scuola su tematiche riguardanti la normativa scolastica, l’autonomia, la progettazione 
formativa, le metodologie didattiche, la valutazione, le riforme.

 oltre 100 servizi su tematiche riguardanti la normativa scolastica, l’autonomia, la 
progettazione formativa, le metodologie didattiche, la valutazione, le riforme

      per il Bimestrale a diffusione nazionale Scuolainsieme, edito dalla Casa editrice La 
      Tecnica della scuola

 Pubblicazioni su tematiche di normativa scolastica, didattica, valutazione, sperimentazioni, 
progettazione in riviste della scuola e in quotidiani:

-     Scuola viva, SEI di Torino
-     Insegnare, CIDI
-     Il Sole 24 ore 
-     Il quotidiano La Sicilia



 Pubblicazioni in collaborazione con altri autori dei seguenti testi scolastici: 

- Peligra C. Di Falco A.M., Apprendere per scrivere, Palermo, Palumbo 2000
- Di Falco A.M., Cuccia S., Moduli di lingua e civiltà latina , Palermo, Palumbo, 2002
- Di Falco A.M.,  Sorrentino S., Tecniche di traduzione, Palermo, Palumbo 2006

 Pubblicazioni in collaborazione con altri autori dei seguenti testi  per la formazione in 
servizio dei docenti

- Di Falco A.M.,  Cattaneo p., Virzì C., Guida alla professione docente, Catania, La 
Tecnica della scuola, 2000

- Di Falco A.M., Castoldi M., Cattaneo P., Valutazione autovalutazione certificazione,
Catania, La Tecnica della scuola, 2002

- Di Falco et alii, Guida alla professione dirigente, Catania, La Tecnica della scuola, 
2003

- Di Falco et alii, Il concorso dell’insegnante di religione, La Tecnica della scuola, 
2004

- Di Falco et alii, Essere docenti tra autonomie e riforme, La Tecnica della scuola, 
2006

- Di Falco et alii, Scuola in progress nel decennio dell’autonomia, La Tecnica della 
scuola, 2007

- Di Falco et alii, Guida alla professione dirigente, La Tecnica della scuola, 2010, II 
edizione

- Di Falco et alii, Guida alla professione dirigente, La Tecnica della scuola, 2014, III 
edizione


