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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     Puglia AMBITO 22                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:   A051 (Materie letterarie e latino nei licei e 
nell’istituto magistrale)  
 
INDIRIZZO EMAI: anita.lischio@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME:  Lischio    NOME:   Anita  
 
DATA DI NASCITA:  26/07/1974 
 
LUOGO DI NASCITA:   Putignano (Ba)           
 
 
 

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 

 

☒ Didattica digitale 

Insegnamento delle materie letterarie e del latino c.c. A051 per nove anni come docente a 
T.D. dal 2007 al 2016 con costante utilizzo delle TIC (LIM, PC, lettori multimediali, etc) in 
scuole secondarie di 2° grado della provincia di Bari. Nella pratica didattica mi servo del 
laboratorio multimediale della scuola o della LIM presente in classe per la proiezione di 
filmati di interesse didattico o di PowerPoint che sintetizzino i punti fondamentali delle 
lezioni. Invito gli allievi a realizzare, sotto la mia guida, prodotti multimediali 
individualmente o in gruppo, da illustrare e condividere successivamente con l’intera 

classe. In particolare, nel corso dell’anno scolastico 2015-2016, in qualità di docente di 
Italiano e di Geostoria, ho guidato i ragazzi della 1^ A del Liceo Linguistico “Don Milani” di 

Acquaviva delle Fonti nella realizzazione di prodotti multimediali finalizzati alla 
ricostruzione della “Età periclea”.  

☒ Didattica innovativa 

Oltre ad utilizzare la didattica digitale, animo la “classica” e sempre efficace “lezione 

frontale” con scelte metodologiche che possano risultare coinvolgenti per i ragazzi. 
Affianco la spiegazione ad esercitazioni applicative, ad analisi di testi, realizzazione di 
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sintesi, schemi e mappe. Pongo al centro del mio insegnamento situazioni problematiche, 
che gli allievi sono invitati a risolvere offrendo propri contributi personali all’interno di 

costruttivi dibattiti in classe. In tal senso, utili sono risultati i suggerimenti appresi nel corso 
di un seminario sulla “Didattica attiva: questioni controversiali”, tenuto dal prof. A. Brusa, 
presso l’Università degli studi di Bari, nell’a.a. 2005-2006.  

☒ Didattica laboratoriale 

Per l’insegnamento della Lingua e letteratura italiana, ho realizzato, nel tempo, esperienze 
di laboratorio finalizzate all’acquisizione delle competenze di comprensione e produzione 

del testo scritto. Per l’insegnamento della Lingua e cultura latina, mi avvalgo della didattica 
laboratoriale per far acquisire agli studenti un corretto metodo di traduzione con il 
vocabolario e per migliorare la loro capacità di comprendere e analizzare un testo 
d’autore. Nell’anno scolastico 2015-2016, in occasione della mia immissione in ruolo, ho 
avuto l’opportunità di frequentare quattro laboratori formativi, che, grazie alla guida di 
docenti esperti, mi hanno permesso di approfondire le peculiarità di tale tipo di didattica. 

☒ Educazione ambientale 

Ho sempre riservato grande spazio all’educazione ambientale nelle mie pregresse 

esperienze in ambito didattico. Nei diversi Istituti in cui ho prestato servizio, ho aderito a 
varie iniziative volte a sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e all’utilizzo 

responsabile delle risorse ambientali, nonché a stimolare nei discenti un interesse 
costruttivo e positivo per i beni comuni e per il proprio territorio. Nell’Anno Scolastico 2010-
2011, presso il Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” di Altamura ho  partecipato al 
progetto “Giardini nel mondo” per la riqualificazione e la cura del giardino della scuola, che 
ha visto i ragazzi impegnati attivamente in lavori di piantumazione e di abbellimento dei 
percorsi attraverso “installazioni” create con materiale di riciclo, in una prospettiva 

interdisciplinare che ha coinvolto i docenti di Storia e Geografia, di Scienze, di Disegno 
tecnico e artistico (St. dell’arte). Ritengo, inoltre, pertinente annoverare le mie più remote 
esperienze (negli anni 1996, 1997, 1998) nell’organizzazione di manifestazioni quali 

“Ecolimpiadi”, “Puliamo il mondo” e “Festambiente”, nonché la mia collaborazione nella 
realizzazione di “Percorsi di educazione ambientale per bambini di scuola primaria” in 
qualità di socio del circolo “Legambiente” del mio paese di origine, Locorotondo. 

☒ Legalità e cittadinanza 

Centrali nella mia quotidiana pratica didattica sono i concetti di legalità e cittadinanza, ai 
quali educo i ragazzi sia attraverso discussioni in classe, sia mediante la letteratura e lo 
studio della storia, in particolare di quella greca e romana. 

☒ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Nell’Anno Scolastico 2012-2013, presso il Liceo Scientifico “Pietro Sette” di Santeramo in 

Colle, nell’ambito di un progetto di valorizzazione delle eccellenze, ho preparato e 

coordinato la partecipazione dei miei studenti alle “Olimpiadi di Italiano” (terza edizione), 

indette dal MIUR con la collaborazione del Ministero per gli Affari Esteri e degli Uffici 
Scolastici Regionali, la supervisione dell’Accademia della Crusca e dell’Associazione per 

la Storia della Lingua Italiana, la partecipazione di RaiRadio3 e di Rai Educational. 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Nell’anno scolastico 2014-2015, presso il Polo Liceale “Galileo Galilei” di Monopoli, 
nell’ambito del progetto “Sudestival” (edizione 2015), ho sensibilizzato e promosso la 
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partecipazione dei miei studenti alle “lezioni cinematografiche” con Salvatore De Mola 

(sceneggiatore della serie televisiva “Montalbano”) e con Diego Bianchi (regista e 

conduttore della trasmissione “Gazebo” di RAI3.   
  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Disagio 

Anno Scolastico 2014-2015: esperienza di insegnamento come docente “Coordinatore” di 

una classe frequentata da un’alunna con problemi di alcolismo ed un notevole disagio 

socio-economico presso il Liceo delle Scienze Umane “G. Galilei” di Monopoli (Ba). 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento) 

Anno Scolastico 2015-2016: incarico come “Docente Coordinatore” di una classe 

caratterizzata dalla presenza di tre alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) e di un 
alunno con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), presso il Liceo delle Scienze 

Umane “Don Milani” di Acquaviva delle Fonti (Ba). 
Anno Scolastico 2014-2015: esperienza di insegnamento, in qualità di docente di Italiano 
e Latino, in una classe frequentata da un’alunna con DSA, presso il Liceo Linguistico “G. 

Galilei” di Monopoli (Ba). 
Anno Scolastico 2012-2013: esperienza di insegnamento, in qualità di docente di 
Geostoria, in una classe frequentata da un’alunna con DSA, presso il Liceo Scientifico “P. 

Sette" di Santeramo in Colle (Ba). 
 

Area organizzativa e progettuale 

☒ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

Anno Scolastico 2015-2016: incarico come “Docente Coordinatore” della classe 2^ A, 
presso il Liceo delle Scienze Umane “Don Milani” di Acquaviva delle Fonti (Ba). 
Anno Scolastico 2014-2015: incarico come “Docente Coordinatore” della classe 2^ A 
presso il Liceo delle Scienze Umane “G. Galilei” di Monopoli (Ba). 
Anno Scolastico 2010-2011: incarico come “Docente Coordinatore” della classe 1^ B 
presso il Liceo Linguistico “Federico II di Svevia” di Altamura (Ba). 
Anno Scolastico 2009-2010: incarico come “Docente Coordinatore” della classe 2^ B 
presso il Liceo Scientifico “S. Simone” di Conversano (Ba). 
Anno Scolastico 2008-2009: incarico come “Docente Coordinatore” della classe 2^ D 
presso il Liceo Scientifico “G. Tarantino” di Gravina in Puglia (Ba). 

☒ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

Nell’ Anno Scolastico 2015-2016, presso il Liceo delle Scienze Umane “Don Milani” di 
Acquaviva delle Fonti (Ba), ho partecipato, in qualità di “Docente Coordinatore” di una 

classe caratterizzata dalla presenza di tre alunni con BES e di un alunno con DSA, a 
gruppi di lavoro con i docenti del gruppo H (sostegno) per l’elaborazione dei PDP e per la 

gestione dei rapporti con le famiglie dei suddetti alunni. 
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TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☒ Titoli universitari coerenti con l’insegnamento  

Abilitazione all’Insegnamento Secondario, classi di concorso A043+A050, 
conseguita il 20/06/2008 presso la SSIS PUGLIA (Scuola regionale di 
Specializzazione all’Insegnamento Secondario della Puglia). 
Abilitazione all’Insegnamento Secondario, classe di concorso A051, 
conseguita il 30/05/2007 presso la SSIS PUGLIA (Scuola regionale di 
Specializzazione all’Insegnamento Secondario della Puglia). 
Diploma di laurea in Lettere Classiche, conseguito il 06/07/2005, presso 
l’Università degli Studi di Bari, con voto 110 con lode/110. 
 

 
 

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 

 
☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

Anno Accademico 2015-2016: Diploma di Perfezionamento annuale (1500 h e 60 
CFU) in “Teoria e metodo dell’uso delle tecnologie multimediali nella 

didattica”, conseguito presso “Associazione Mnemosine” (Ente accreditato 

M.I.U.R.). 
Anno Accademico 2009-2010: Diploma di Perfezionamento annuale (1500 h e 60 
CFU) in “Teoria della letteratura: metodologie didattiche”, conseguito presso 

“FOR.COM” (Consorzio Interuniversitario accreditato M.I.U.R.). 
Anno Accademico 2008-2009: Diploma di Perfezionamento annuale (1500 h e 60 
CFU) in “L’insegnamento della letteratura italiana”, conseguito presso 

“FOR.COM” (Consorzio Interuniversitario accreditato M.I.U.R.). 
Anno Accademico 2007-2008: Diploma di Perfezionamento annuale (1500 h e 60 
CFU) in “Didattica dell’Italiano”, conseguito presso “FOR.COM” (Consorzio 

Interuniversitario accreditato M.I.U.R.). 
Anno Accademico 2005-2006: Diploma di Perfezionamento annuale (500 h e 20 
CFU) in “Storia della tradizione”, conseguito presso “l’Università degli studi di Bari” 

(facoltà di Lettere e Filosofia). 

☒ Nuove tecnologie 

Anno Accademico 2015-2016: Diploma di Perfezionamento annuale (1500 h e 60 
CFU) in “Teoria e metodo dell’uso delle tecnologie multimediali nella 

didattica”, conseguito presso “Associazione Mnemosine” (Ente accreditato 

M.I.U.R.). 

☒ Altro (Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Dal 31/01/2000 al 31/05/2000: “Corso di formazione per attori”, patrocinato 
dall’ETI (Ente Teatrale Italiano) e dal comune di Martina Franca, a cura del CREST 
di Taranto, condotto da Pietro Minniti con la regia di Mauro Maggioni. Partecipazioni 
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esterne: Virgilio Sieni, Marco Manchisi, Davide Iodice. Corso di dizione condotto da 
Anna Ferruzzo. 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

TITOLI DI SERVIZIO 
 
 

 Dal 29/09/2015 al 30/06/2016, docente della classe di concorso A051 (Materie 
letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) presso l’Istituto Statale “Don 
Milani” di Acquaviva delle Fonti (BA). 

 Dal 17/09/2015 al 28/09/2015, docente della classe di concorso A051 (Materie 
letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) presso il Polo Liceale “G. 
Galilei” di Monopoli (BA). 

 Dal 24/10/2014 al 16/06/2015, docente della classe di concorso A051 (Materie 
letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) presso il Polo Liceale “G. 
Galilei” di Monopoli (BA). 

 Dal 09/01/2014 al 13/06/2014, docente della classe di concorso A051 (Materie 
letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) presso il Liceo Scientifico “G. 
Salvemini” di Bari. 

 Dal 23/09/2013 al 18/12/2013, docente della classe di concorso A051 (Materie 
letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) presso il Liceo Scientifico 
“Sante Simone” di Conversano (BA). 

 Dal 29/09/2012 al 14/06/2013, docente della classe di concorso A051 (Materie 
letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) presso il Liceo Scientifico 
“Pietro Sette” di Santeramo in Colle (BA). 

 Dal 11/01/2012 al 06/02/2012, docente della classe di concorso A051 (Materie 
letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) presso il Liceo Scientifico 
“Majorana-Laterza” di Putignano (BA). 

 Dal 29/09/2011 al 15/01/2012, docente della classe di concorso A051 (Materie 
letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) presso l’Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore “San Benedetto” di Conversano (BA). 

 Dal 10/01/2011 al 11/06/2011, docente della classe di concorso A051 (Materie 
letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) presso il Liceo Scientifico 
“Federico II di Svevia” di Altamura (BA). 

 Dal 29/09/2010 al 22/12/2010, docente della classe di concorso A051 (Materie 
letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) presso il Liceo Scientifico 
“Federico II di Svevia” di Altamura (BA). 

 Dal 20/04/2010 al 10/06/2010, docente della classe di concorso A043 presso la 
Scuola Secondaria di 1° grado “Stefano Da Putignano” di Putignano (BA). 

 Dal 12/06/2010 al 12/06/2010, docente della classe di concorso A051 (Materie 
letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) presso il Liceo Scientifico 
“Sante Simone” di Conversano (BA). 

 Dal 23/09/2009 al 09/06/2010, docente della classe di concorso A051 (Materie 
letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) presso il Liceo Scientifico 
“Sante Simone” di Conversano (BA). 

 Dal 16/09/2009 al 17/09/2009, docente della classe di concorso A051 (Materie 
letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) presso il Liceo Scientifico 
“Leonardo Da Vinci” di Noci (BA). 
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 Dal 09/09/2008 al 30/06/2009, docente della classe di concorso A051 (Materie 
letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) presso il Liceo Scientifico “G. 
Tarantino” di Gravina in Puglia (BA). 

 Dal 13/09/2007 al 30/06/2008, docente della classe di concorso A051 (Materie 
letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) presso il Liceo Scientifico 
“Leonardo Da Vinci” di Noci (BA). 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE SEGUITI PRESSO LE SCUOLE DI SERVIZIO 
 
 

 Anno Scolastico 2015-2016, presso l’Istituto Statale “Don Milani” di Acquaviva delle 
Fonti e sotto la direzione della Scuola Polo IISS “D. Romanazzi” di Bari: “Piano di 
formazione in presenza del personale docente neoassunto per l’Anno 
Scolastico 2015-2016”. Un totale di 18 ore articolate in due riunioni plenarie e in 
quattro laboratori di 3 h ciascuno: 
- Laboratorio sui BES di 3 ore, svolto il 17/05/2016. 
- Laboratorio sul RAV, prove INVALSI e Ocse-Pisa di 3 ore, svolto il 

18/05/2016. 
- Laboratorio sulle TIC di 3 ore, svolto il 19/05/2016. 
- Laboratorio sul PTOF, alternanza scuola-lavoro e certificazione delle 

competenze di 3 ore, svolto il 20/05/2016. 
 Anno Scolastico 2013-2014, presso il Liceo Scientifico “Sante Simone” di 

Conversano (BA) e in collaborazione con la Silea s.r.l.: “Corso di formazione 
generale sulla sicurezza” (8 ore). 

 Anno Scolastico 2012-2013, presso il Liceo Scientifico “Pietro Sette” di Santeramo 
in Colle (BA): “Strategie didattiche, metodologiche e compensative per gli 
studenti con DSA” (21 ore). 

 Anno Scolastico 2009-2010, presso il Liceo Scientifico “Sante Simone” di 
Conversano (BA): “L’utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale nella 
didattica ” (3 ore). 

 
 

 

 

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:   19/08/2016 


