
1 
	

CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO: Puglia 022                      
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A052 Materie Letterarie, latino e greco 
 
INDIRIZZO EMAIL:   francesca.giannese@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME: Giannese    NOME:  Francesca 
 
DATA DI NASCITA: 29/05/1976 
 
LUOGO DI NASCITA: Taranto          
 
 
 

 
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 
Sufficiente uso di software di presentazione e di contributi multimediali per proporre 
i contenuti disciplinari.  
� Didattica innovativa 
 Organizzazione di situazioni di apprendimento diversificate adoperando 
metodologie educativo-didattiche quali il problem solving e l’apprendimento 
cooperativo.  
� Didattica laboratoriale 

Scrivi qui 
� Educazione ambientale 

Scrivi qui 
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� Insegnamento all'estero 
Scrivi qui 

� Legalità e cittadinanza 
Scrivi qui 

� Pratica musicale 
Scrivi qui 

� Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
Scrivi qui 

� Socrates/Erasmus/… 
Scrivi qui 

� Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Scrivi qui 

� Tutor per alternanza scuola lavoro 
Scrivi qui 
 

� Altro 
Scrivi qui 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

� Aree a rischio e forte immigrazione 
Scrivi qui 

� Bullismo 
Scrivi qui 

� Disagio 
Scrivi qui 

� Dispersione 
 Scrivi qui 
� Educazione degli adulti 
 Scrivi qui 
� Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
 Scrivi qui 
� Sezioni carcerarie 
 Scrivi qui 
� Sezioni ospedaliere 
 Scrivi qui 
� Altro 
 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

� Animatore digitale 
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 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 

�  Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
• Corso di Perfezionamento in “Comunicazione educativa e didattica” 

conseguito nell’anno accademico 2004/2005 presso l’Università degli Studi 
di Bari. 

• Master in discipline per la didattica di I livello di durata annuale (1500 ore/60 
CFU) in “La civiltà letteraria della Grecia antica” conseguito nell’anno 
accademico 2005/2006 presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi. 

• Master in discipline per la didattica di I livello di durata annuale (1500 ore/60 
CFU) in “La civiltà letteraria di Roma antica” conseguito nell’anno 
accademico 2006/2007 presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi. 

• Corso di Perfezionamento in “Didattica della storia” (400 ore), conseguito 
nell’anno accademico 2007/2008 presso il FOR.COM Consorzio 
Interuniversitario.  
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• Corso di Perfezionamento in “Didattica della letteratura italiana” (400 ore), 
conseguito nell’anno accademico 2008/2009 presso il FOR.COM Consorzio 
Interuniversitario.  

  
 

 

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) 
Corso di Preparazione “Certificazione Cambridge TKT-CLIL” nell’a.s. 2015/2016 
presso l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore  “D. De Ruggieri” di Massafra.  
�  Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
  
� Inclusione 
 Scrivi qui 
� Nuove tecnologie 
 Scrivi qui 
� Altro 
 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

• Attestato di frequenza al corso OSUL (Orientamento alla scrittura per l’Università e 

per il Lavoro) presso l’Università degli Studi di Lecce-Progetto Orientamento, dal 18 

febbraio al 2 maggio 2000, per 32 ore complessive di lezione.  

• Attestato di frequenza al corso di aggiornamento su “Insegnamento del latino e 

nuove tecnologie” tenuto dalla Prof.ssa Palma Camastra dell’Università degli Studi 

di Bari dal 24 novembre al 1 dicembre 2009 (6 ore). 

• Attestato di partecipazione al Corso di Formazione dal titolo “Strumenti di Screening 

e Potenziamento degli Apprendimenti” tenuto dall’Istituto di Ricerca Interdisciplinare 

SU.MI.PA. di Taranto, svolto da ottobre a dicembre 2015, presso l’Istituto Istruzione 

Secondaria Superiore “D. De Ruggieri” di Massafra, per un totale di 24 ore di attività 

teorica e laboratoriale.   

• Attestato di partecipazione al Corso di Formazione dal titolo “La Didattica per 

Competenze: dalla programmazione alla prova esperta” nel periodo marzo-aprile 




