
CURRICULUM 

 

Maria Concetta Sclafani, nata a Castroreale l'11 Luglio 1947, ha conseguito la laurea 

in lettere classiche presso l'Università degli Studi di Messina nel 1969.  

 Dal 1970 al 2010 è’ stata docente prima di latino e greco poi di italiano e latino nei 

Licei, avendo vinto i Concorsi a cattedra di Italiano, Latino e Storia, Latino e 

Greco e Lettere al ginnasio.  

 Ha partecipato in qualità di relatore e coordinatore dei lavori di gruppo ai seguenti 

corsi di aggiornamento: 

- «La didattica breve» - Istituto Magistrale “24 maggio 1915” – Castroreale  - 

Novembre 1998; 

- «Problematiche connesse alla normativa che sopprime gli esami di 

riparazione e prevede l’istituzione dei corsi di recupero, accoglienza e 

orientamento, anche con riferimento alle aree disciplinari»  - Istituto 

Magistrale “E. Ainis” -  Messina  - Dicembre 1996; 

- «L’Educazione linguistico-letteraria nella scuola superiore attraverso 

l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche» - CIDI – Messina – Maggio 

1996 

- «Approccio a nuove metodologie didattico-informatiche» - Istituto tecnico 

Commerciale Statale “A. M. Jaci” – Messina – Ottobre 1995; 

- «Le parole chiave della scuola del 2000» - Istituto Magistrale "Margherita di 

Savoia" - Palermo - Aprile 1998 

- Corso di aggiornamento sul tema: «Recupero delle abilità logico-espressive 

in ricezione e in produzione» Istituto magistrale  Castroreale - 3 Marzo 2000 

- Moduli di italiano per il Novecento - Liceo scientifico - Mestre - Novembre 

2001  

- La narrativa di Vincenzo Consolo - Liceo scientifico - Mestre – Marzo 2004 

- Saggio breve e analisi testuale: le nuove prove scritte degli esami di Stato – 

Liceo scientifico – Alassio – Aprile 2007 

- Pascoli e la poesia del Novecento – Liceo scientifico – Mestre – Marzo 2008 

- Corso PON “Imparare a studiare l’italiano” – Liceo classico “Valli” - 2011   

- Corso PON “Didattica consapevole per nuove competenze” – Sottomodulo 

1 “Valutare le competenze” organizzato da una rete di scuole di Messina - 

2015  

 

 Ha tenuto relazioni su Luigi Pirandello, Bartolo Cattafi, Lucio Piccolo, Salvatore 

Quasimodo,  Giacomo Leopardi, Maxence Firmine, Silvana La Spina, Andrea 

Camilleri, Giulia Alberico, Irene Nemirovsky, Roberto Vecchioni, Maria Pia 

Veladiano, Lucia Annibali. 

 Ha curato diverse presentazioni di libri di autori locali e relazioni su tematiche 

varie, tra cui la più recente: “Da Francesca a Beatrice: un percorso d’amore 

ascensionale nella Divina Commedia”, su incarico della FIDAPA di Barcellona 

P.G. in occasione del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri. .   



 Collabora con l’U.T.E. di Barcellona e la L.U.T.E. di Milazzo, tenendo corsi su 

tematiche letterarie e sulla storia di Castroreale.   

 E' coautrice dei seguenti libri di testo per il biennio: 

La lingua e il testo – Grammatica italiana per i bienni, D’Anna , Firenze, 1991 

Quattro colori – Antologia italiana per i bienni, D’Anna Firenze, 1996; 

Laboratorio della lingua e del testo – Grammatica italiana per i bienni, 

D’Anna, Firenze, 1997; 

Libertà di parola - Grammatica italiana per i bienni - D'Anna Firenze – 2002 

I ventagli – Antologia italiana per i bienni – D’Anna Firenze – 2004 

Come petali – Antologia italiana per i bienni – D’Anna Firenze – 2005 

Facciamo testo - Antologia italiana per i bienni – D’Anna Firenze – 2009 

Facciamo testo plus – Antologia italiana per i bienni – D’Anna Firenze – 2010 

Facciamo testo per competenze - Antologia italiana per i bienni – D’Anna 

Firenze – 2012 

Conchiglie - Antologia italiana per i bienni – D’Anna Firenze – 2014 

 

 Ha pubblicato articoli di critica letteraria su varie riviste. 

 Ha curato per dieci anni gli  "Incontri con autori contemporanei" al Liceo Classico 

“Valli” di Barcellona. 

 In qualità di componente del Consiglio Direttivo, di presidente e vicepresidente 

della Pro loco di Castroreale, cura le seguenti manifestazioni: Passeggiata 

notturna, Infiorata, Convegni culturali, Presentazioni di libri, Castroreale jazz, 

Giornale “Artemisia news”. 

 Ha fatto parte del gruppo direttivo dell’associazione nazionale Proteo Fare Sapere 

(sezione di Barcellona P.G.) per la quale ha curato nel 2004-2005 l’organizzazione 

del corso di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici, nel 2006 un 

Seminario di formazione per il personale docente della scuola primaria e 

secondaria di primo grado sul tema “La Riforma Moratti: riflessioni e valutazione 

dopo il primo biennio di applicazione”; nel 2011 la preparazione alla prova 

selettiva per l’ammissione al Concorso a cattedre 

 E’ stata docente nel 2010-2011 nel Progetto “I confini del mare, gli orizzonti 

della terra” realizzato nel dall’ANCI, dall’Istituto Don Sturzo, dall’ASP di 

Messina, con il patrocinio del Ministero per le politiche giovanili, nell’ambito del 

quale ha organizzato cinque Incontri con l’autore e ha curato il documentario 

conclusivo del progetto destinato a far conoscere i comuni coinvolti (S. Lucia del 

Mela, Monforte S. Giorgio, Valdina, Roccavaldina, Oliveri). 

 Ha curato nel 2012 per il Comune di S. Lucia del Mela e l’Associazione dei 

messinesi in Canada il workshop tematico “I giovani e la valorizzazione della 

cultura siciliana nel mondo di oggi”. 

 Ricopre l’incarico di esperto per il Comune di  Castroreale nell’ambito turistico e 

culturale.  

 

 

 


