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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Marialuisa Suizzo 

 
    

   

 marialuisasuizzo@gmail.com ; marialuisa.suizzo@unict.it 
 
 

Sesso F | Data di nascita Nazionalità Italiana  

 
 

 

 

 

 

 

 

Attuali posizioni 
ricoperte 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 01/09/2018 al 
31/08/2020 

  

 

 

 

 

Dal 01/09/1991 al 
31/08/2020 

 

 

 

 

 

 

A.A.2021/22   

 

 

 

 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI  

 

 

 

Docente di scuola secondaria di II grado – Classe di concorso A048 Scienze 
motorie e sportive presso I.I.S. “G. Carducci” Comiso (RG) 

 

Docente a contratto insegnamento “  Teoria  e metodologia del movimento “ II anno 
I semestre  Corso di laurea in Scienze motorie – Università degli Studi di Catania 

 

 

 

 

Docente  a comando per la partecipazione ai progetti nazionali presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia di cui alla L.107/15 art. 1, c. 65 e Decreto 

ministeriale n. 659 del 26/8/2016.- Ambito: Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e 

allo sport 

 

 

Docente di scuola primaria a tempo indeterminato 

 

  

Incarichi universitari  

 

 

Tutor didattico attività di tirocinio  Corso di laurea in Scienze motorie presso 

Università degli studi di Catania 

 

Docente a contratto Laboratorio “ Metodi e didattiche delle attività motorie “- Scuola 

dell’infanzia  Corso di specializzazione TFA sostegno- Università degli studi di 

Messina 

mailto:marialuisasuizzo@gmail.com
mailto:marialuisa.suizzo@unict.it
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A.A. 2020/21 

 

 

 

 

 

A.A. 2019/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.A. 2018/19 

 

 

 

 

A.A. 2017/18 

 

 

 

 

 

 

 

A.A. 2019/20 

 

 

 

 

Docente a contratto laboratorio “ Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive” 

– scuola secondaria di I grado -Corso di specializzazione TFA sostegno -Idonei- 

Università degli studi di Messina 

  

 

 

Docente a contratto Laboratorio “Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive” 

Scuola dell’infanzia  Corso di specializzazione TFA sostegno Università  degli studi 

di Messina 

 

Docente a contratto “ Laboratorio Metodi e didattiche delle attività motorie  e 

sportive” Scuola secondaria Corso di specializzazione TFA sostegno IDONEI – 

Università  degli studi di Messina 

 

Docente a contratto  Laboratorio “ Metodi e didattiche delle attività motorie e 

sportive” Scuola secondaria di I  grado Corso di specializzazione TFA sostegno 

Università Kore di Enna  Gruppi 1-2-3 Tot- 60 h 

 

Docente a contratto Laboratorio “Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive 

“ Scuola secondaria di II grado  corso di specializzazione TFA sostegno Università 

degli studi di Catania 

 

Docente a contratto Laboratorio “Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive 

“ Scuola primaria Corso di specializzazione TFA sostegno Università degli studi di 

Catania 

 

 

Docente a contratto Laboratorio “Metodi e didattiche delle attività motorie” scuola 

dell’infanzia Corso TFA sostegno  Università  Kore di Enna 

 

 

 

Docente a contratto Laboratorio “Metodi e didattiche delle attività motorie” Corso 

TFA sostegno  Università Kore di Enna 

 

 

Altri incarichi universitari 

 

 

Docente a contratto  insegnamento  “Tecnologie didattiche” nel Corso di laurea in 

Scienze dell’educazione (L-19) Università LUMSA –sede di Palermo  
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A.A. 2018/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.A. 2017/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.A. 2016/17 

 

Docente a contratto Laboratorio “Didattica dell’area antropologica” Scuola 

dell’infanzia   Corso  di specializzazione TFA sostegno  Università degli studi di 

Messina 

 

Docente a contratto  Laboratorio “ Didattica delle educazione e dell’area 

antropologica” Scuola sec. di II grado Corso di specializzazione TFA sostegno 

Università Kore di Enna –Gruppi 2 e 3 Tot- 60 h 

 

Progettista e coordinatore Progetto “ Service learning e TIC” – Lab. Tecnologie 
didattiche Corso di Laurea in Scienze dell’educazione . Università LUMSA Sede 
Palermo  

 

 

Docente a contratto “ Laboratorio Didattica delle educazioni e dell’area 

antropologica” Scuola secondaria di II grado  Corso TFA sostegno  Idonei  presso 

Università Kore di Enna 

 

Docente a contratto  insegnamento  “Tecnologie didattiche” nel Corso di laurea in 

Scienze dell’educazione (L-19) Università LUMSA –sede di Palermo  

 

Tutor progetto “Alternanza scuola-lavoro” Università LUMSA Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione primaria   

 

Tutor coordinatore Corso di laurea Scienze della Formazione primaria (LM-85bis) 

presso Università Kore di Enna D.D. 23 agosto 2016 - USR Sicilia 

 

Docente a contratto Laboratorio “ Didattica delle Educazioni” Corso TFA sostegno 

a.a–Università Kore di Enna 

 

Docente  a titolo gratuito Laboratori Corso di Laurea in Scienze della formazione 

primaria presso Università Kore di Enna : Matematica per la scuola dell’ infanzia  e 

primaria, Didattica della matematica ,Didattica delle scienze ,Fisiologia ,Tecnologie 

didattiche 

 

Docente a titolo gratuito Laboratori Corso di Laurea in Scienze della Formazione 

primaria presso Università Kore di Enna: Letteratura  italiana contemporanea per la 

scuola primaria e dell’infanzia ;Letteratura per l’infanzia ; Didattica della scrittura e 

della lettura; Pedagogia generale e sociale; Didattica generale 

 

Tutor coordinatore Corso di laurea Scienze della Formazione primaria (LM-85bis) 

presso Università Kore di Enna D.D. 23 agosto 2016 - USR Sicilia 

 

Docente a titolo gratuito Laboratori Corso di Laurea in Scienze della Formazione 
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primaria presso Università Kore di Enna (A.A. 2016/17): Letteratura  italiana 

contemporanea per la scuola primaria e dell’infanzia ;Letteratura per l’infanzia ; 

Didattica della scrittura e della lettura; Pedagogia generale e sociale; Didattica 

generale 

 

Docente a contratto Laboratorio “ Tecnologie per la didattica” Corso TFA sostegno  

scuola dell’infanzia  presso Università Kore di Enna 

 

Coordinatore attività di ricerca-azione su unità capacitante  presso Università Kore 

di Enna.  Accordo di rete prot. n. 6333/B18 del 23/10/2016. 

 

 

Incarichi settore scuola 

 

 

Area Scienze Motorie e sportive 

 

- Docente  tutor progetto “Danzaterapia per disabili” presso IIS Carducci di Comiso 

(Rg) 

- Referente provinciale Ed. Fisica  e Sportiva Ufficio IX Ambito Territoriale di 

Ragusa  a.s. 2018/19- 2019/20 

- Componente Organismo provinciale per lo Sport a scuola a.s. 2018/19 - 2019/20 

- Coordinamento Commissione territoriale per lo sport a scuola a.s. 2018/19-

2019/20  

- Referente provinciale Educazione alla salute e all’alimentazione Ufficio IX Ambito 

territoriale  di Ragusa a.s. 2018/19-2019/20 

- Coordinatrice provinciale progetto nazionale  MIUR “ Bimbinsegnantincampo” a.s. 

2018/19 -2019/20 

- Coordinatrice provinciale progetto nazionale MIUR e Sport e Salute spa “ 

Sportdiclasse” a.s.  2018/19-2019/20 

- Coordinatrice provinciale progetto nazionale MIUR e Sport e Salute spa “Scuole 

aperte allo sport”” a.s. 2018/19-2019/20 

- Coordinatrice provinciale progetto nazionale “Joy of moving”- scuola primaria a.s. 

2018/19- 2019/20 

- Coordinatrice corso di formazione e aggiornamento “ Insegnare Tennistavolo a 

scuola” per docenti scuola secondaria di I e II grado- presso Liceo Scientifico “E. 

Fermi” Ragusa 18/02/2020  

- Coordinatrice per l’A.T. di Ragusa Progetto MIUR FIGC “ Tuttingol” a.s. 2019/20 
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- Referente d'istituto  progetto Nazionale “ Sport di classe”  I.C “F Crispi” Ragusa (a.s. 

2017/18) 

- Componente Centro Sportivo scolastico I.C Crispi Ragusa (a.s. 2017/18) 

- Progetto “ Ginnasticå@scuola”- Coordinamento progetto I.C Berlinguer Rg a.s. 

2007/2008 

- Coordinatore progetto nazionale “ Bici a scuola” I.C Berlinguer Ragusa a.s. 

2007/2008 

- Coordinatore progetto d’Istituto “ Danza con noi” I.C Berlinguer Ragusa a.s. 

2007/2008 

- Coordinatore progetto nazionale  “ Frutta a scuola”- I.C Berlinguer Ragusa a.s. 

2007/2008 

- Referente d’Istituto Attività motoria –I.C Berlinguer Ragusa dall’ a.s.  2004/2005 

all’a.s. 2009/2010 

- Coordinatore e docente accompagnatore per progetto di avviamento alla  disciplina 

sportiva sci alpino rivolto alle classi seconde  e terze di scuola sec. II grado dall’ a.s. 

2005/2006 all’a.s. 2014/15 

- Coordinatore progetto “ Rugby a scuola” in collaborazione con Associazione 

Sportiva “ Padua rugby” di Ragusa dall’ a.s. 2004/05 all’a.s. 2007/2008 I.C. 

Berlinguer Ragusa 

- Coordinatore e docente progetto d’istituto  “Danziamo insieme” ( dall’a.s. 2000/2001 

all’ a.s. 2004/2005);  

- Coordinatore e docente progetto d’istituto “ Oltre le parole” : percorso di 

educazione psicomotoria e riabilitativa rivolto agli alunni  disabili dell’I.C Berlinguer 

di Ragusa a.s. 2001/2002- 2002/2003 

 
  Esperienze professionali in qualità di relatore/formatore  

- Esperto formatore Corso di preparazione  al concorso ordinario per la classe A048 e 

A049 Ed. Fisica nella scuola secondaria di I grado e Scienze Motorie e sportive nella 

scuoal secondaria di II grado presso Orizzontedocenti -Catania ore 16 

-Esperto formatore per la provincia di Ragusa - progetto sperimentale “ Natural 

moving” USR Sicilia  e Università di Palermo rivolto ai docenti di scuola dell’infanzia e 

primaria 26  ore- ottobre e novembre 2021 

-Esperto formatore Corso di preparazione Concorso ordinario scuola secondaria di I e 

II grado presso Orizzontedocenti e Medform per il modulo “ Approfondimenti 

metodologici e didattici scuola secondaria di II grado dal 13/11/2020 al 27/11/2020 ore 
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6 

- Esperto formatore Corso di preparazione TFA sostegno modalità online presso 

Orizzontedocenti e Medform per il modulo 4 “Metodologie e tecniche inclusive “ e 

“Tecnologie didattiche inclusive” ore 10  dal 22/09/2020 al 24/09/2020 

- Esperto formatore Corso di preparazione TFA sostegno  presso Medform Vittoria 

(Rg) per i Moduli formativi “ Metodi e tecniche inclusive”, “La progettazione inclusiva 

secondo il modello U.D.L.”, “ Le tecnologie inclusive” , “ Dalle Indicazioni Nazionali per 

il curricolo 2012 alle Indicazioni Nuovi scenari 2018” 12 ore  

- Relatore seminario “ Educazione Fisica adattata: il metodo APA”  Università Kore di 

Enna Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria ore 3 21/03/2018 

- Relatore Seminario “ Innovare in classe: il Movimento Avanguardie educative” 

Università Kore di Enna Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria -ore 4 

14/03/2018 

- Esperto formatore Piano PNFD – Corso di formazione UF U.F. 3 – Inclusione, 

disabilità e contrasto alla dispersione scolastica” presso I.C “C. Amore “ di Pozzallo 

ore 25  (2018) 

- Esperto formatore Piano PNFD- Corso di formazione  UF 8 “ 0-6 Continuità 

educativa dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria” presso IIS Verga Modica 

ore 25 (2018) 

- Esperto formatore Piano PNFD  corso di formazione UF1 “Progettare per 

competenze nel I ciclo”- I.C. L.Capuana” Giarratana “ h.25 a.s.2016/17 

- Esperto formatore Piano PNFD  corso di formazione UF2 “Progettare e valutare per 

competenze nel I ciclo” scuola primaria- I.C. Psaumide “Santa Croce Camerina h.20 

a.s 2016/17 

- Esperto formatore Piano PNFD  corso di formazione UF2 “Dalla progettazione per 

competenze alla valutazione autentica”- I.C. G.Bufalino “Pedalino h.25 a.s. 2016/17 

- Esperto formatore Piano PNFD  corso di formazione UF2 “Progettare  e valutare per 

competenze nel I ciclo -scuola dell'infanzia  ”- I.C. Amore “Pozzallo h.20 a.s. 2016/17 

- Esperto formatore su percorsi personalizzati e realizzazione di setting formativi 

innovativi ed inclusivi presso istituto Comprensivo “Berlinguer” Ragusa-  ore 8 a.s. 

2016/17 

- Tutor formatore docenti – Workshop “Valutare nella scuola dell'autonomia” I.T.C 

Gagliardi-  Ragusa N° 2 ore anno 2015 

- Relatore convegno “ Lo sport come risorsa per il disabile” presso sala Avis Ragusa ( 

2003) 
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Altre esperienze professionali  

- Collaboratrice ed istruttrice  di  psicomotricità e danza gym presso ASD 

“Palladium” di  Ragusa dall’anno 2003/04 all’anno 2013/14. 

- Istruttrice di corsi di aerobica presso palestra “Meeting” di Ragusa dal 1992 

al 1994 

- Dirigente sportiva  e giocatrice squadra di pallamano LICEM Ragusa 

militante in serie B dal 1991 al 1994. 

- Giocatrice di pallacanestro presso Società Sportiva “Cestistica”-Ragusa 

(campionati giovanili e serie B) e US Ragusa (serie C) 

- Istruttrice di Corsi di ginnastica per adulti presso CSI Ragusa dal 1989 al 

1991. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

 

 

  A.A. 2020/21 

 

 

 

A.A.2019/20 

 

 

 

 

 

 

A.A. 2018/19 

 

 
 
Corso di perfezionamento annuale “Educazione fisica e wellness nella scuola 
che cambia” conseguito il 27/01/2022 presso Università telematica eCampus 
 
 
 
Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione con votazione di 103/110 
conseguita  il 17/02/2021 presso Facoltà di Psicologia -  Università telematica 
eCampus  Novedrate (CO) 
Titolo della tesi: Evoluzione storica della scuola italiana 
 
 
 
Master II livello  su “ La nuova funzione istituzionale della Dirigenza scolastica”  
conseguito il 12/07/2019 presso Università telematica Unipegaso con votazione 
30/30 
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A.A. 2017/18 

 

  

 

  

 

 

A.A. 2002/03 

 

 

 

 

 

A.A. 1989/1990 

 

 

  

 

1990 

 

 

                                      

 

A.S.1984/85 

 

 

A.S.1985/86 

 

 

 

 

 
 
 
Master di II livello su “La professione docente e il Piano triennale dell’Offerta 
formativa: didattica, inclusività e valutazione”  conseguito il 12/07/2018 presso 
Università Telematica Unipegaso con votazione 28/30 
 
 
 
 
 
Laurea in Scienze Motorie ad indirizzo “Attività motoria preventiva e adattata “ 
con votazione 110/110 e lode conseguita il 27/03/2003 presso Facoltà di 
Medicina e Chirurgia e Facoltà di Scienze della Formazione primaria- Università 
degli studi  di Catania. Titolo della tesi: Intervento educativo su un caso di 
Sindrome di Rett 

 
Diploma ISEF con votazione 110/110 e lode conseguito il 19/07/1990  presso 
Istituto Superiore di Educazione Fisica di Palermo. Titolo della tesi: “Attualità 
sull’annegamento; modificazioni fisiologiche  e terapia” 
 

 
Diploma  di didattica differenziata metodo “ O. Decroly” – scuola dell’infanzia 
conseguito presso A.N.S.I. Ragusa il 22/12/1990 

 

 
 
Diploma Magistrale  conseguito presso Istituto Magistrale “G.B. Vico “di 
Ragusa 
 
 
Idoneità per l’iscrizione alle facoltà universitarie conseguita a seguito frequenza 
Corso integrativo presso l’Istituto Magistrale “G.B. Vico” di Ragusa 

   ALTRI TITOLI DI STUDIO 
E PROFESSIONALI 

- Abilitazione all’insegnamento scuola primaria conseguita  nel 1991 a 

seguito di Concorso ordinario  indetto con DM del 23 marzo 1990 

- Vincitrice di concorso per titoli ed esami e immessa nei ruoli del MPI in 

qualità di docente scuola primaria nell’a.s. 1991/92 a seguito concorso 

ordinario indetto con DM 23/1990 

- Abilitazione all’insegnamento concorso scuola dell’infanzia a seguito 

concorso ordinario indetto con DM del 23 marzo 1990 

- Vincitrice di concorso per titoli ed esami e immessa nei ruoli del MPI in 

qualità di docente scuola dell’infanzia nell’a.s. 1992/93° seguito 

concorso insetto con DM 23/1990 

- Abilitazione all’insegnamento di educazione fisica cl. Concorso A030 

indetto con DM 23 marzo 1990  (attuali classi di concorso A48 -

insegnamento educazione fisica nella scuola secondaria di II grado e 
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A49 insegnamento educazione fisica nella scuola secondaria di I 

grado) 

 

 

 
 

COMPETENZE 
PERSONALI   

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue: Inglese COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

  C1 C1 C1 C1 C1 

  

       

 Certificazione  ESB livello C1 conseguita il 09/02/2018 presso  ISORS Via 
Lombardia ,50 Agrigento 92100 

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

 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite al coordinamento di gruppi 
di lavoro e commissioni , alla funzione di  docente  collaboratore vicario del 
Dirigente Scolastico , a corsi di formazione in qualità di relatore e docente presso 
università ed enti di formazione nonché  a corsi  di formazione sulle competenze 
relazionali . 

 

Competenze 
organizzative e gestionali 

Ho progettato, gestito, coordinato numerosi progetti Nazionali e Regionali , 
curandone sia la parte organizzativa che amministrativa. In particolare ho 
curato, gestito ed organizzato in qualità di Facilitatore degli interventi tutti i 
Progetti PON FSE “ Competenze per lo sviluppo” della Programmazione 2007-
2013 e in qualità di progettista i Progetti PON FESR “ Ambienti per 
l’apprendimento” 2007-2013 e 2014-2010 che si sono svolti presso l’I.C. 
Berlinguer di Ragusa.  Dal 2007/2008 al 2010/11 ho coordinato il Presidio 
ISS(Insegnare Scienze Sperimentali)  per la provincia di Ragusa. In qualità di 
docente collaboratore vicario ho curato il coordinamento delle attività didattiche 
della scuola primaria; ho gestito  i permessi brevi del personale  scolastico; ho 
collaborato con gli Uffici di segreteria per la stesura di bandi , circolari, accordi di 
rete, contratti, gare d’appalto; ho gestito la sostituzione dei docenti;  ho 
organizzato corsi di formazione per i docenti sia all’interno dell’istituzione 
scolastica sia in rete con altre scuole; ho curato i rapporti  con le Università e 
coordinato le attività di tirocinio presso la nostra istituzione scolastica . In qualità 
di responsabile di plesso, ho gestito  le assenze inferiori ai 5 giorni e le 
sostituzioni;  ho vigilato sul rispetto del regolamento d’Istituto;  ho curato la 
custodia  dei sussidi e delle attrezzature del plesso;  ho segnalato eventuali 
malfunzionamenti  degli impianti, delle strutture e dei sussidi. Ho gestito i 
laboratori d’informatica e multimediale all'interno dell'istituzione scolastica. In 
qualità di tutor coordinatore presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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primaria dell’Università Kore di Enna  ho coordinato le attività di tirocinio indiretto 
e diretto . Essendo socia dell’Associazione Sportiva “Palladium” di Ragusa, ne 
curo l’aspetto gestionale  e organizzativo.In qualità di docente utilizzata presso 
L’USR Sicilia ATP di Ragusa  ho coordinato le attività e i progetti nazionali e 
locali inerenti la salute, l’alimentazione,l’educazione fisica e lo sport , il bullismo 
e il cyberbullismo. Ho coordinato altresì in qualità di referente, la Consulta 
Provinciale degli studenti di Ragusa. 

 

Competenze professionali Elevate competenze in ambito didattico nel campo motorio- sportivo , essendo 
in possesso della Laurea in Scienze Motorie. In ambito sportivo  ho giocato a 
basket nei campionati giovanili , in serie B con la Cestistica Ragusa e in serie C 
con l’US Ragusa . Ho giocato anche a pallamano in serie B con la LICEM di 
Ragusa, società in cui ho ricoperto anche il ruolo di dirigente. Negli anni 1989-
1990 ho tenuto dei corsi di ginnastica per adulti  organizzati dal CSI di 
Ragusa.Ho tenuto corsi per adulti di aerobica dal 1992 al 1994 presso la 
Palestra Meeting di Ragusa . Da circa 15 anni collaboro  a titolo gratuito con 
l’ASD “Palladium” di  Ragusa ( di cui sono stata anche socia)  per la 
realizzazione di spettacoli di teatro/danza e per l’organizzazione dei corsi di 
psicomotricità, danza gym e flamenco per bambini e Pilates per gli adulti .  
Dall’a.s 2016/17 ho assunto incarichi presso università siciliane per 
l’insegnamento di Metodie  didattiche delle attività motorie presso i Corsi TFS 
sostegno.   In qualità di tutor INDIRE per il Piano Nazionale ISS(Insegnare 
Scienze Sperimentali) ho acquisito ottime competenze in ambito didattico nel 
settore scientifico.  In qualità di animatore digitale  e docente a contratto per 
l’insegnamento di Tecnologie didattiche presso alcune università italiane, 
possiedo elevate competenze nell’ambito  dell’uso delle tecnologie multimediali 
in campo  didattico e della documentazione di processi e prodotti. Avendo 
partecipato in qualità di ricercatore e formatore  a progetti nazionali  su 
Cittadinanza e Costituzione   ho maturato  buone competenze professionali 
nell’ambito della educazione alla cittadinanza nelle scuole con particolare 
riferimento all’educazione allo sviluppo  sostenibile ( salute, ambiente, 
alimentazione..). Elevate competenze in ambito di autovalutazione d’istituto e 
valutazione delle competenze con particolare riferimento alla predisposizione di 
compiti autentici, di realtà, prove in situazione , rubriche valutative, del RAV e 
del Piano di Miglioramento. Avendo  partecipato in qualità di docente e 
coordinatore a progetti Nazionali sulla sicurezza e a corsi di formazione  sul 
primo soccorso e di RSPP, possiedo elevate  competenze in materia di 
sicurezza negli ambiti di lavoro  e in ambito didattico. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione  
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzion
e di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio 

 Corso ECDL  modulo IT Security di n° 8 ore conseguito presso CFI 
scuola  

 Elevata conoscenza degli applicativi commerciali più in uso: Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point,Publisher); browsers per la navigazione sul Web 
(Internet Explorer,  Google Chrome,Netscape…); piattaforme social ( Facebook, 
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Twitter, Instagram,WhatsApp..); software di montaggio audio e video e di 
creazione ipertesti; conoscenza ed uso di piattaforme  didattiche digitali ( Google 
Apps  Education , Edmodo ,Moodle). Buone competenze per l’implementazione 
di blog  e siti; Conoscenza ed utilizzo di numerosi applicativi per la didattica ( 
Quiver, Scribblemap,I-nigma,Daqri, Google Hearth,QRCode,Prezi, 
PadletAudacity,Animoto,Kahoot,Socrative,Learningapps 
 ,Scracth…); conoscenza ed uso modalità BYOD a scuola. Buone competenze 
nella progettazione di ambienti di apprendimento multimediali(classi 2.0, 3.0, aule 
aumentate, atelier creativi, ambienti alternativi,fablab..);ottime competenze in 
ambito di didattica digitale integrata e utilizzo di applicazioni connesse al coding e 
al pensiero computazionale. 

 

Pubblicazioni ARTICOLI SCIENTIFICI 
 
Marialuisa Suizzo, Antonella Cuntreri, Alessandra Di Falco, “Smartphone e digital 
storytelling:un’esperienza nella scuola primaria”- Rivista on line Bricks Anno 10 - 
Numero 1 ISSN: 2239-6187 
Marialuisa Suizzo “Lo sviluppo delle capacità coordinative in età pre-scolare: 
Proposte operative”- Rivista telematica “Educare.it” Anno XX n. 7 Luglio 2020 
ISSN 2039-943X 
Marialuisa Suizzo “ Lo sviluppo delle capacità coordinative in età prescolare” 
Rivista “Infanzia” Numero 3 Luglio/ Settembre 2020 ISBN 978-88-8434-890-6 
 

 

Patente di guida  

B 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI   
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
  Data 22/03/2022 
                                                                                                                                                 Firma 
 


