
   INFORMAZIONI   PERSONALI                 Maria Concetta Messina 
 

  

 (Ufficio) Via Fosso del Fontaniletto  29/B – 00189 – Roma 
(Italia) 

 0039 06 33267547 

 concimessina@istruzione.it 

 

  

Data di nascita       28/11/1970  

Nazionalità             Italiana  

 
 

 

POSIZIONE RICOPERTA Dirigente Scolastica 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE ___________________________________________ 
 
 

Da 01/09/2013   Dirigente Scolastica IC “Parco di Veio” – Roma, MIUR; 
        http://www.icparcodiveio.edu.it  
DA 01/09/2004    Docente T.I. Scuola Primaria IC “Paolo Stefanelli”, Roma (ex  
al 31/08/2013      119°Circolo Didattico “Lambruschini”); 
Da 01/09/1992    Docente T.I. Scuola Primaria IC “Grazia Deledda” – Valledoria – SS; 
al 31/08/2004  
Da 01/09/1991    Docente T.I. Circolo Didattico – Perfugas – SS; 
al 31/08/1992  

 
 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE _____________________________________________ 
 

 

                  Dal 1988 al 1993     Laurea in “Materie Letterarie” (vecchio ordinamento) 
                                                         Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Magistero – 

Titolo della tesi: “Analisi di testi poetici dell’autore Piero Jahier”; 

Valutazione: 110/110 e lode; 
 

Dal 1984 al 1988    Diploma di Istituto Magistrale 
        Istituto Superiore “Margherita di Castelvì” – Sassari – 
        Valutazione: 60/60;   
 
1991                         Accesso al ruolo per la scuola primaria conseguito tramite concorso 

ordinario (Sassari);                   
1991                       Superamento del concorso ordinario (Sassari) per l’insegnamento nella    

scuola  materna; 
2001                         Abilitazioni A053 e A050 conseguite tramite concorso ordinario 
                                 (Sardegna); 

                       2011/2012                Superamento del concorso ordinario per dirigenti scolastici ; 
 
 

CORSI SEGUITI _____________________________________________________________ 

http://www.icparcodiveio.edu.it/


 

 
Dal 2013 al 2014    Corso di Formazione in Glottodidattica (totale ore 30); 
Dal 2009 al 2012    Corso “Le scienze Matematiche” (totale ore 60); 
Dal 2007 al 2007    Corso “Proposta per lo sviluppo di tematiche relative alla didattica della 

lingua  Italiana” presso editrice La Scuola (totale ore 9); 
Dal 2005 al 2005    “Laboratorio di poesia” presso l’editrice La Scuola (totale ore 13); 
Dal 2004 al 2004    Corso “Costruire buona scuola” relatore Italo Florin editrice La Scuola; 
Dal 2003 al 2003    Corso di “Didattica e multimedialità” di 2  ̂livello; 
Dal 2002 al 2003    Corso di “Educazione linguistica” (totale ore 16); 
Dal 2002 al 2002    Corso di “Informatica” promosso dal MIUR con la C.M. nr.55 Maggio 

2002;  
Dal 1999 al 2000    Attività di aggiornamento PIC- INTERREG 2 Sardegna-Corsica; 
Dal 1999 al 1999    Corso “La didattica nella lingua italiana nella prospettiva metacognitiva”; 
Dal 1997 al 1997    Corso “L’educazione al suono e alla musica nella scuola dell’obbligo”; 
Dal 1995 al 1995    Corso “Educazione all’immagine e alla comunicazione didattica 

attraverso  l’immagine (totale 40 ore); 
Dal 1994 al 1994    Corso “Insegnamento delle scienze nella scuola elementare”; 

 
 

COMPETENZE PERSONALI: 
               
ATTIVITA’ DI FORMATRICE _________________________________________________ 
 

Da 2018 a 2019            Docente/Formatrice per la casa editrice Proteo Fare Sapere del 
corso “Didattica della lingua italiana, classe terza”, otto incontri di due 
ore ciascuno da settembre ad aprile, presso l’IC “Maria Capozzi”-
Roma; 

 
Da 2018 a 2019            Docente/Formatrice per la casa editrice Proteo Fare Sapere del 

corso “Didattica della lingua italiana, classe quarta”, otto incontri di 

due ore ciascuno da settembre ad aprile, presso l’IC “Maria Capozzi”-
Roma; 

 
Da 2018 a 2019            Docente/Formatrice per la casa editrice Proteo Fare Sapere del 

corso “Didattica della lingua italiana, classe prima”, otto incontri di due 

ore ciascuno da settembre ad aprile, presso la sede FLC-Roma; 

 
Novembre 2018            Relatrice per la casa editrice Giunti Scuola dell’incontro di 

formazione “Produrre testi. Strategie per una comunicazione corretta 
ed efficace. all’interno dell’iniziativa “Uno spettacolo di formazione” 

Monreale (PA); 

 
Novembre 2018            Relatrice per la casa editrice Giunti Scuola dell’incontro di 

formazione “Produrre testi. Strategie per una comunicazione corretta 
ed efficace. all’interno dell’iniziativa “Uno spettacolo di formazione” 

Pisa; 

 
              Settembre 2018       Relatrice incontro di formazione per insegnanti di Scuola    Primaria 

“Insegnare a leggere e a scrivere con il metodo Fogliarini”, IC “Dante 

Alighieri”, Roma;      
                
              Settembre 2018         Relatrice incontro di formazione per insegnanti di Scuola    Primaria 

“Insegnare a leggere e a scrivere con il metodo Fogliarini”, IC “Parco di 

Veio”, Roma;         



 

              Aprile 2018                 Relatrice per la casa editrice Giunti Scuola dell’incontro di 
formazione “La scrittura alla scuola primaria. Come motivare la classe? 

all’interno dell’iniziativa “Star bene a Scuola” Vercelli; 
 

              Aprile 2018                 Relatrice per la casa editrice Giunti Scuola dell’incontro di 
formazione “La scrittura alla scuola primaria. Come motivare la classe? 

all’interno dell’iniziativa “Star bene a Scuola” Milano; 
 

Marzo 2018                    Relatrice per la casa editrice Giunti Scuola dell’incontro di 
formazione “Saper scrivere: la didattica d’aula come risorsa” all’interno 
dell’iniziativa “Uno spettacolo di formazione” Brindisi; 

   
Da 2017 a 2018           Docente/Formatrice per la casa editrice Proteo Fare Sapere del 

corso “Didattica della lingua italiana, classe terza”, otto incontri di due 

ore ciascuno da settembre ad aprile, presso l’IC “Maria Capozzi”-
Roma; 

 
Da 2017 a 2018            Docente/Formatrice per la casa editrice Proteo Fare Sapere del 

corso “Didattica della lingua italiana, classe seconda”, otto incontri di 
due ore ciascuno da settembre ad aprile, presso l’IC “Maria Capozzi”-
Roma; 

 
Settembre 2017              Relatrice incontro di formazione per insegnanti di Scuola    

Primaria “Insegnare a leggere e a scrivere con il metodo 
Fogliarini”, IC “Parco di Veio”, Roma; 

 

Aprile 2017                    Relatrice incontro di formazione per insegnanti di Scuola    
dell’Infanzia e Primaria “Imparare a leggere e a scrivere con il 
metodo Fogliarini”, IC “Egnazio Danti”, Alatri, Frosinone; 

 
Aprile 2017                     Relatrice del webinar Giunti “Il metodo naturale a  colori, 

imparare a leggere e a scrivere”; 

 
 Aprile 2017                     Relatrice per la casa editrice Giunti Scuola dell’incontro di 

formazione      “Il metodo naturale a  colori, imparare a leggere e 
a scrivere”, Moncalieri, Torino;             

 
 Aprile 2017                    Relatrice per la casa editrice Giunti Scuola dell’incontro di 

formazione “Il metodo naturale a  colori, imparare a leggere e a 
scrivere”, Roma; 

 
Aprile 2017                    Relatrice per la casa editrice Giunti Scuola dell’incontro di 

formazione “Il   metodo naturale a  colori, imparare a leggere e a 
scrivere”,Grottaminarda, Avellino; 

 
Marzo 2017                  Relatrice per la casa editrice Giunti Scuola dell’incontro di 

formazione “Il metodo  naturale a  colori, imparare a leggere e a 
scrivere”,Bari; 

 
Marzo 2017                        Relatrice per la casa editrice Giunti Scuola dell’incontro di   

formazione “Il metodo naturale a  colori, imparare a leggere e a 
scrivere”,Terracina -Latina;               

 

Marzo-magg  2017          Docente/ Formatrice presso l’IC “G. Falcone e P. Borsellino”-



Morlupo,Roma, nel corso “La centralità della lingua italiana nelle 
Indicazioni nazionali del 2012”, totale di sette ore e mezza, tre 

incontri;  
 
Da 2016 a 2017                Docente/ Formatrice presso l’IC “Lido del faro”- Fiumicino,  nel 

corso  “Per la costruzione di un curricolo verticale” totale di sette ore e 
mezza,tre incontri; 

 
Da 2016 a 2017             Docente/ Formatrice presso l’IC “Karol Wojtyla” Palestrina- Roma,  

nel   corso “Didattica  della lingua italiana in prospettiva verticale”, 
totale di venti ore, otto incontri; 

 
Da 2016  a 2017              Docente/Formatrice per la casa editrice Giunti Scuola del corso 

“La mia prima elementare/ Come insegnare a leggere e a scrivere 
con il metodo Fogliarini”, otto incontri di due ore ciascuno da 

settembre ad aprile,presso la casa Generalizia Roma; 
 
Da 2016 a 2017              Docente/Formatrice per la casa editrice Giunti Scuola del corso 

“La mia seconda elementare”, otto incontri di due ore ciascuno da 

settembre ad aprile,presso la casa Generalizia-Roma; 
 

Aprile 2016             Docente/Formatrice per l’ associazione Proteo-Latina nel Corso di 
formazione per la preparazione al concorso a cattedra 2016 
“Professione docente oggi” con un modulo di tre ore dal titolo “Le 
indicazioni nazionali, Il curriculum personalizzato, il curriculum 
verticale”; 

 
Aprile-magg 2016         Docente/Formatrice presso l’IC “G.Falcone e P. Borsellino”- 

Morlupo, Roma nel corso “La centralità della lingua italiana nelle 
Indicazioni nazionali del 2012”, totale di otto ore, quattro incontri; 

 
Aprile 2016                 Docente/Formatrice per l’ associazione Proteo-Roma nel Corso di 

formazione per la preparazione al concorso a cattedra 2016 
“Professione docente oggi” con un modulo di tre ore dal titolo “Le 
indicazioni nazionali, Il curriculum personalizzato, il curriculum 
verticale”; 

 
  Aprile 2016                Docente/Formatrice per l’ associazione Proteo-Roma nel Corso di 

formazione per la preparazione al concorso a cattedra 2016 
“Professione docente oggi” con un modulo di tre ore dal titolo “Le 
indicazioni nazionali, Il curriculum personalizzato, il curriculum 
verticale”; 

 
Marzo-ottobre 2016      Docente/Formatrice presso l’IC “Giuseppe Giuliano”- Latina nel 

corso “Per la costruzione di un curricolo verticale”, totale di sei ore 

(a.s.2015/16 e 2016/17); 
 

Marzo 2016                      Docente/Formatrice presso l’IC “Paolo Stefanelli”-Roma nel corso 
“Per la costruzione di un curricolo verticale”, totale di sei ore; 

     
Da 2015 a 2016               Docente/Formatrice per la casa editrice Giunti Scuola del corso 

“La mia prima elementare/ come insegnare a leggere e a scrivere 
con il metodo Fogliarini”, otto incontri di due ore ciascuno da 

settembre ad aprile; 
 

Giugno 2015                      Docente Formatrice presso Circolo Didattico “Sandro Pertini” – 



Sassari – nel corso “Italiano e linguistica testuale in prospettiva 
verticale”; 

 
Da 2014 a 2015         Docente Formatrice presso l’IC “Parco di Veio” – Roma – nel corso   

“La narrativa in prospettiva verticale per la costruzione di un curricolo in 
continuità”; 

 
Da 2014 a 2015          Docente Formatrice presso l’IC “Paolo Stefanelli” – Roma – 

nel corso “Come insegnare a leggere e a scrivere. Principi teorici 
e pratica educativa. Il metodo Fogliarini” per insegnanti di Scuola 
Primaria; 

 
Da 2014 a 2015         Docente Formatrice presso il CIDI – Centro di Iniziativa 

Democratica – Roma –   nel corso “Come insegnare a leggere e a 
scrivere. Principi teorici e pratica educativa. Il metodo Fogliarini”; 

 
Da 2013 a 2014        Docente Formatrice (per la società di formazione ISMEDA di 

Roma) per il progetto sulle “Misure di accompagnamento” dal 
titolo “Il testo moltiplicato. Aspetto linguistico verbale” per 

insegnanti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado presso 
l’IC”Piazza Winckelmann” – Roma;. 

 
Da 2013 a 2014         Docente Formatrice nel corso “Italiano e lingua testuale/ Per la 

costruzione di un curricolo verticale” per insegnanti di Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado presso l’IC “Salvo 
D’Acquisto” – Roma;.  

 
Da 2012 a 2013         Docente Formatrice per la società ISMEDA per la 

preparazione dei candidati alle prove scritte ed orali del Concorso 
a Cattedre del MIUR per l’Infanzia e Primaria; 

 
Da 2012 a 2013        Docente Formatrice nel corso “ Italiano e linguistica testuale 

nella scuola primaria” per insegnanti di Scuola Primaria presso 
l’IC “Paolo Stefanelli” – Roma;  

 
 
 
 

ALTRE COMPETENZE PERSONALI ________________________________________
  

 

 

          Lingua madre Italiano 
  

          Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

          Francese C1 C1 C1 C1 C1 

 
 

    Inglese B1 A2 A2 A2 A2 

 
 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 
Competenze comunicative    ottime  competenze comunicative acquisite sia durante le esperienze di  

lavoro a scuola sia durante l’attività di formatrice. 
 

Competenze informatiche     Buona competenza della suite Microsoft Office 
         Buona conoscenza nell’uso della LIM 
 
Patente di guida                     Patente automobilistica di guida categoria B 
 
 
 

PUBBLICAZIONI _________________________________________________________ 
 

Pubblicazione                “Oltre i confini delle discipline” “La vita    scolastica on- line”dicembre 2018; 
Pubblicazione                “Imparare a scrivere” “La vita    scolastica on-line”ottobre 2018; 
Pubblicazione                “Come sono composte le nostre classi interculturali” “La vita    scolastica       

on-line”ottobre 2018; 
Pubblicazione                 “Il metodo Fogliarini.Istruzioni e corsivo” su “Scuola Italiana Moderna”n°2,     

Ottobre 2018;     
Pubblicazione                “Il metodo Fogliarini e la riscoperta della sillaba” su “Scuola Italiana    

Moder na”n°1, Settembre 2018;     
Pubblicazione                 “Per iniziare bene. Pochi impegni iniziali, molta condivisione”su “La vita     

scolastica on-line”  settembre 2018;     
Pubblicazione                 “La gita scolastica. Cosa conta davvero”su “La vita    scolastica on-line” 
                                         maggio 2018;     
Pubblicazione                 “Lezione frontale. Perché no?” su “La vita    scolastica on-line” 
                                         maggio 2018; 
Pubblicazione                 “I progetti sono i pianeti, la didattica è il Sole. su “La vita    scolastica on-

line”, aprile 2018 ; 
 

Direzione del testo           “Il filo magico”- Giunti, triennio Scuola Primaria,febbraio 2018; 
Direzione del testo           “A COLORI” –Giunti , triennio Scuola Primaria, febbraio 2017; 
 
Pubblicazione                 “Dalla fazenda individuale al gioco politically incorrect” su “Giocarsì, I  

                                         Quaderni della lumaca,Volume II” Fulmino edizioni,Febbraio 2018 ; 
 

Pubblicazione                 “Partire dall’esperienza:il sole per orientarci” su “La vita    scolastica on-line” 
                                         Gennaio 2018 ; 
Pubblicazione                 “Partire dall’esperienza: la pianta dell’aula” su “La vita    scolastica on-line” 

novembre 2017; 
Pubblicazione                 “Zaino o valigia? A scuola più leggeri” su “La vita    scolastica on-line” 

settembre 2017; 
Pubblicazione                 “estate alle porte: un diario di bordo come compito” su “La vita    scolastica 

on-line” maggio 2017; 
Pubblicazione                 “I bambini hanno bisogno di tempo per comprendere il tempo” su “La vita    

scolastica on-line” marzo 2017; 
Pubblicazione                  “Come dare i compiti: tempo e attenzione per evitare le chat” su “La vita    

scolastica on-line” febbraio 2017; 
Pubblicazione                  “SOS compiti “Telefono casa”: le chat dei genitori” su “La vita scolastica on-

line” gennaio 2017; 
Pubblicazione                  “Il presepe a scuola:un’occasione per lavorare assieme” su “La vita 

scolastica on-line” novembre,dicembre 2016; 
Pubblicazione                  “Un’arte da imparare: i cartelloni”, su “La vita scolastica on-line” ottobre 

2016; 
Pubblicazione                  “Prendersi cura come cura” su “La vita scolastica on-line”-settembre2016; 

        Pubblicazione                  “Lavorare di fantasia”, su “La vita scolastica on-line”-settembre2016; 



 
Pubblicazione                  Intervista pubblicata su “La vita Scolastica online” - 9 dicembre 2015 dal 

titolo  “Questioni di metodo”; 
 

Pubblicazioni                    Autrice didattica per la rivista “La vita Scolastica”, editrice Giunti – anno  
2015-2016; 

 
Pubblicazione                    Articolo sulla rivista “La vita Scolastica” n.9 anno 2013: “La correzione dei 

testi: come procedere”; 
 
Pubblicazione                     Articolo nella sezione Cultura del quotidiano “La Nuova Sardegna” dal 

titolo “Viaggio nel fiume, a due passi dal mare” (20 agosto 2014); 
Attività di 

        corrispondente locale        Per il quotidiano “La Nuova Sardegna” dal 1997 al 2003; 
 

Interventi                              “Le diverse prospettive del valutare e le prove INVALSI” convegno 
VALUTARE   ED ESSERE  VALUTATI- Il Sistema Nazionale di 

Valutazione in Italia, 21 maggio 2016, IC “Parco di Veio”-Roma; 
 


