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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome STRAZZERI MARIA ROSARIA RITA  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 16/04/1971 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 1/09/2014 a oggi DOCENTE DI LATINO, GRECO E MATERIE LETTERARIE 

 presso IIS Liceo “CONCETTO MARCHESI”, MASCALUCIA 

• Tipo di impiego contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell’area progettuale di innovazione didattica denominata 

COLOR EST E PLURIBUS UNUS (a.s. 2020/21; 2021/22) 

Tutor attività di PCTO 

Responsabile di plesso (a.s.2017/18; 2018/19; 2019/20) 

Tutor docenti neoassunti (a.s.2019/2020) 

Coordinatrice del Dipartimento delle Lingue antiche 

Tutor di attività di alternanza scuola-lavoro (a.s.2016/17) progetto co-

meta  

Membro della commissione giudicatrice del Certamen di Letteratura 

scientifica e tecnica organizzato dall’IIS “C.Marchesi” Mascalucia  

Membro della commissione giudicatrice del progetto GODS 

organizzato dall’IIS “C.Marchesi” Mascalucia  
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• Principali mansioni e responsabilità Relatrice di  WEBINAR per la casa editrice “La tecnica della scuola” sui 

seguenti argomenti : “COME SVILUPPARE LA COMPETENZA 

ARGOMENTATIVA” e “Come, quando e perché insegnare il latino 

nella scuola secondaria di primo grado”  

Attivita’ di collaborazione con la casa editrice “La Tecnica della Scuola” 

per la realizzazione di webinar e corsi in presenza volti alla 

preparazione al concorso a cattedre (italiano, latino, storia e geografia) 

Dal 1/09/2008 al 31/08/2014 Docente di latino, greco e materie letterarie 

 presso il liceo classico “M.Cutelli” Catania  

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità A.s. 2013/14  fiduciaria plesso succursale

A.s.2011/12  docente referente SNV

A.s.2011/12 fiduciaria plesso succursale

Dal 1/09/2006 al 31/08/2008 Docente di latino, greco e materie letterarie 

 presso il liceo classico “G.Verga” -Adrano  

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

Dal 1/09/2005 al 31/08/2006 Docente di latino, greco e materie letterarie 

 presso il liceo classico “Secusio” -Caltagirone 

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

Dal 04/11/1996 al 31/08/2005 Docente di latino, greco e materie letterarie 

 presso l’Istituto Paritario “S.Giuseppe” - Catania 

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (1/09/1989 – 25/11/1994) Università degli studi di Catania 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà di Lettere Classiche 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
Latino e Greco, Materie Letterarie 
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• Qualifica conseguita Laurea magistrale 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

110/110 

• Date (1/09/1984 – 30/071989)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Classico Nicola Spedalieri 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
Latino e Greco, Materie Letterarie 

• Qualifica conseguita Licenza liceale 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
58/60 

ALTRE QUALIFICHE Ho conseguito l’abilitazione all’insegnamento superando il concorso a 

cattedra per titoli ed esami nelle seguenti discipline:  

Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di primo grado  

Italiano e Storia negli istituti tecnici e professionali  

Italiano e Latino nei licei  

Latino, Greco, Materie letterarie nei licei classici  

Ho ottenuto la titolarità della Cattedra di Latino, Greco, materie 

letterarie nei Licei classici, classe di concorso A052, presso il liceo 

classico Secusio di Caltagirone  

Ho conseguito l’abilitazione all’insegnamento della Storia dell’arte 

(classe A061)  

CORSI DI FORMAZIONE 

2021 Seminario di studi: Prospettive per la Didattica Digitale Integrata 

Seminario di studi: Dalla parte della scuola: Letteratura e società 

I Libri mondo: Letture dislocate (ADI-sd) 

Intercultura: competenze per una cultura della democrazia e 
internazionalizzazione della scuola 

Comunicare con il cuore: Debate e uso della voce nel public speaking 

Per una didattica della traduzione nel nuovo liceo classico. Giornata di 
studi (Università di PISA) 
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CORSI DI FORMAZIONE 

2020 Unità formativa: Software per la didattica e la gestione delle attività 
scolastiche 

CORSI DI FORMAZIONE 

2019 Corso di formazione: Inglese per tutti (livello B1) 

Unità formativa: Proposte didattiche per uno studio dell’antico e del 
moderno. 

Corso di formazione: Lettere in classe  

CORSI DI FORMAZIONE 

2017 Corso di formazione “Classicamente” (AICC) Convegno “Mito, scienza, 
antropologia” (IISS “C.Marchesi”, Mascalucia) 

 Seminario di studi “Centralità del testo classico e pratiche didattiche” 
(DLC Roma) 

 Partecipazione al Primo Seminario Nazionale Rete Nazionale Licei 
Classici (liceo classico M.Cutelli, Catania)  

Corso di formazione per docenti di lettere “Lettere in classe”: poesia 
medievale e contemporanea (ADI-SD e DISUM Catania) 

CORSI DI FORMAZIONE 

2016 Incontro di formazione per docenti “Lectura Dantis” (Biblioteca 
Comunale Massannunziata)  

Corso di formazione “Insegnare la contemporaneità “ ( ADI-SD, 
Palumbo editore e Disum)  

Corso di formazione “La didattica della lingua e della letteratura nella 
scuola delle competenze” (ADI-SD)  

Corso di formazione “Classicamente” (CLE) Attività di ricerca-azione 
“Quali proposte per il nuovo millennio” (classi 3B e 3C classico dell’IIS 
Marchesi- ;Mascalucia) 
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CORSI DI FORMAZIONE 

2012 Corso di formazione “Per la valorizzazione della professionalità 
docente”(OCSE-PISA) 

 Convegno “Educazione e intrattenimento nella didattica laboratoriale” 
(ANAS/INDIRE) 

 Seminario sulla valutazione dei PON (ROMA, MIUR) 

 Seminario su “La valutazione nei processi di apprendimento” 

CORSI DI FORMAZIONE 

2009 Seminario su “La valutazione nei processi di apprendimento”  

Seminario su “Le finalità del servizio nazionale di valutazione” (R.Ricci) 
Seminario di studio e formazione “Il curricolo di geostoria nelle scuole 
secondarie di I e II grado” (Turrisi Colonna e MIUR)” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUA 

 Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

Misterbianco, 29 Gennaio 2022 


