
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 

 
AMBITO: PIEMONTE 0002 
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A037 – FILOSOFIA E STORIA 
 
COGNOME:    CISERO         NOME:  CHIARA 
 
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 

 
X CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Predisposizione di unità didattiche per il CLIL componenti il fascicolo allegato ai 
manuali di storia Millennium, G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, La Scuola e Nuovo 
Millennium, G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, La Scuola. 

 Insegnamento negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 presso il liceo Classico 
“C. Botta” di Ivrea nella sezione spagnola: insegnamento della disciplina “storia in 
spagnolo” in codocenza con colleghi spagnoli. 

 
X  Didattica digitale:  

 Partecipazione al corso di formazione del personale docente neo immesso in ruolo 
a.s. 2015/16 “Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica”, tenuto presso l’IIS 
“Pininfarina” di Moncalieri (3 ore). 

 Realizzazione delle mappe concettuali interattive per il manuale di filosofia Skepsis, 
G. Gentile, L. Ronga, M. Bertello, Il Capitello. 
 Utilizzo della LIM per la costruzione e la proiezione di schemi, per la ricerca e la 
lettura di fonti, e per la ricerca e la visione di filmati; costruzione powerpoint didattici di 
supporto allo studio e di integrazione dei testi scolastici e uso strumenti informatici per 
la comunicazione e lo scambio di documenti con gli studenti e con i colleghi (per 
esempio, email, dropbox…). 

 
X Didattica innovativa:  

 Partecipazione al corso di formazione del personale docente neo immesso in ruolo 
a.s. 2015/16 “Gestione della classe”, tenuto presso l’IIS “Pininfarina” di Moncalieri (3 
ore). 
 Partecipazione alla giornata di formazione sul cooperative-learning tenuta dal prof. 
Marco Bay organizzata dal CNOS FAP Valdocco di Torino nell’anno formativo 
2000/2001. 
 Utilizzo della metodologia del cooperative-learning e del gioco di ruoli (role play) per 
lo svolgimento di alcuni temi. 

 
X Didattica laboratoriale: 

 Realizzazione di un laboratorio di microstoria su “Chieri medievale” attraverso il 
cooperative learning per il rinvenimento delle informazioni sulla rete da parte degli 
studenti (nell’aula informatica dell’istituto), la visione della mostra virtuale “Scrigni di 



carta” e la visita all’Archivio di Chieri durante l’anno scolastico 2015/2016 presso il 
Liceo Classico “A. Monti” di Chieri. 
 Partecipazione con gli studenti nell’anno scolastico 2008/2009 durante la docenza 
presso l’I.I.S. “A. Einstein” di Torino al laboratorio di “dibattito filosofico” organizzato dal 
Centro Culturale “Le Rose” di Torino. 
 Partecipazione con gli studenti nell’anno scolastico 2008/2009 durante la docenza 
presso l’I.I.S. “A. Einstein” di Torino al laboratorio tenuto dal prof. Claudio Vercelli su 
“Le immagini e le parole dei totalitarismi”. 
 Svolgimento di alcuni temi per il manuale di storia Millennium, G. Gentile, L. Ronga, 
A. Rossi, La Scuola e aggiornamento della storiografia per il manuale di storia Nuovo 
Millennium, G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, La Scuola. 
 In questi anni di insegnamento ho sempre proposto, in forma laboratoriale, la lettura 
di un classico della filosofia. (per esempio: Platone, Apologia di Socrate, R. Cartesio, 
Discorso sul metodo, I. Kant, Per la pace perpetua) e lo svolgimento di un percorso di 
analisi di documenti storici o storiografici (per esempio, sui viaggi di scoperta e di 
conquista, sulla Rivoluzione francese, sul concetto di totalitarismo). Le attività 
didattiche svolte durante l’anno di prova 2015/2016 (Lettera a Meneceo di Epicuro e i 
viaggi di scoperta e di conquista) e rivenibili nel portfolio delle competenze su istanze 
on line sono state attività di tipo laboratoriale. 

 
☐ Educazione ambientale   
☐ Insegnamento all'estero  
 
X  Legalità e cittadinanza: 

 Partecipazione con gli studenti nel 2011 durante la docenza presso il Liceo 
Classico “C. Botta” di Torino all’VIII edizione del concorso Libero Grassi “Adotta un 
articolo della costituzione” organizzato dalla cooperativa Solidaria. 
 Partecipazione con gli studenti nell’anno scolastico 2008/2009 durante la docenza 
presso l’I.I.S. “A. Einstein” di Torino alla lectio magistralis del prof. G. Zagrebelsky 
(Biennale Democrazia 2009). 
 Partecipazione nel 2004 come relatrice al convegno “Per essere cittadini” 
organizzato per i docenti di educazione alla cittadinanza dalla fondazione Chabod di 
Aosta sull’insegnamento dell’educazione civica e stesura dei relativi atti del convegno. 
 Partecipazione alla commissione e stesura del progetto di potenziamento 
dell’educazione civica presso il liceo Scientifico (ora “F. Juvarra”) di Venaria nell’anno 
scolastico 2003/2004. 
 Formatrice presso il CNOS FAP Valdocco di Torino in Pari opportunità per il corso 
Manutentore Impianti con P.L.C. dell’ I.P.S.I.A di Settimo negli anni scolastici 
2001/2002 e 2002/2003. 

 
☐ Pratica musicale 
 
X Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

 Olimpiadi di filosofia nell’anno scolastico 2015/2016 presso il Liceo Classico “V. 
Gioberti” di Torino (correzione elaborati in lingua spagnola). 
 Olimpiadi di filosofia nell’anno scolastico 2012/2013 presso il Liceo Scientifico 
“Galileo Ferraris” di Torino (correzione elaborati). 

 
☐ Socrates/Erasmus 
 



X  Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche: 
 Nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro nell’anno scolastico 2015/2016 presso il 
Liceo Classico “V. Gioberti” di Torino ho curato il progetto “Filosofia in pubblicità” svolto 
con la grafica pubblicitaria Sig.ra Cristina Frigero che ha portato alla realizzazione da 
parte degli studenti di alcuni cartelloni pubblicitari sulle dottrine filosofiche studiate 
durante l’anno (terzo anno di liceo linguistico). 
 Realizzazione insieme agli studenti di un cortometraggio dal titolo “Studiare aiuta a 
vivere” nell’anno formativo 2000/2001 presso il CNOS FAP Valdocco di Torino. 
 Partecipazione al corso organizzato dall’associazione A.I.A.C.E di Torino 
“Introduzione alla Lettura del linguaggio cinematografico” tenutosi da ottobre a 
dicembre 1995. 

 
☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 
 
☐ Altro 
 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 
 

X Aree a rischio e forte immigrazione: 
 Formatrice presso il Centro di formazione professionale CNOS FAP Valdocco di 

Torino nel corso per minori extracomunitari per Serramentisti negli anni formativi 
1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 (discipline: Cultura e competenze 
trasversali). 
 
☐ Bullismo 
☐ Disagio 
 
X Dispersione: 
 Formatrice presso il Centro di formazione professionale CNOS FAP Valdocco di 

Torino nel corso per DROP OUT negli anni formativi 2001/2002 e 2002/2003 per 
Impiantista Civile Industriale. (discipline: Cultura, Inglese tecnico e competenze 
trasversali). 
 Nell’anno formativo 2002/2003 ho seguito il progetto “passerella” che ha portato un 
gruppo di ragazzi al passaggio dal sistema della formazione professionale (CNOS FAP 
Valdocco) al sistema scolastico (I.T.I.S. Primo Levi di Torino e I.I.R. Zerboni di Torino). 
 

X  Educazione degli adulti: 
 Formatrice presso il Centro di formazione professionale CNOS FAP Valdocco di 

Torino nel corso per adulti extracomunitari per Serramentisti negli anni formativi 
1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 (discipline: Cultura e competenze 
trasversali). 
 Formatrice presso il Centro di formazione professionale CNOS FAP Valdocco di 

Torino nel corso per giovani adulti in contratto di apprendistato (discipline: educazione alla 
cittadinanza e pari opportunità). 
 
X Inclusione(disabilità, disturbi dell’apprendimento…): 

 Partecipazione al corso di formazione del personale docente neo immesso in ruolo 
a.s. 2015/16 “Bisogni educativi speciali”, tenuto presso l’IIS “Pininfarina” di Moncalieri (3 
ore). 



 Insegnante di sostegno, con incarico annuale assegnatomi dal provveditorato di 
Torino, presso il Liceo Scientifico (ora “F. Juvarra”) di Venaria nell’anno scolastico 
2003/2004. 

 Esperienza di docenza in classi con allievi DSA presso il liceo scientifico “Galileo 
Ferrarsi” di Torino (a.s. 2012/2013), il liceo “P. Martinetti” di Caluso (a.s. 2013/2014) e 
diversamente abili presso il liceo “A. Monti” di Chieri (a.s. 2015/2016). 

 Educatrice di persone portatrici di handicap presso l’Associazione A.N.F.F.A.S di 
Torino sia in soggiorni estivi sia presso il centro di intervento temporaneo (C.I.T.) dal 1989 
al 1993. 
 
☐ Sezioni carcerarie  
☐ Sezioni ospedaliere  
☐ Altro  
 

Area organizzativa e progettuale 
☐ Animatore digitale  
☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali  
☐ Collaboratore del DS  
 
X Coordinatore/ referente di disciplina/ 
dipartimento: 

 Dal 2003 al 2016 ho avuto l’incarico o di coordinatrice di classe o di segretaria.  
 
☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 
☐ Referente per alternanza scuola lavoro  
☐ Coordinatore e tutor di stage  
☐ Referente per progetti di reti di scuole  
☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 
 
X Referente/coordinatore orientamento 

 Responsabile dell’Orientamento negli anni formativi 2000/2001 2001/2002, 
2002/2003 nei corsi Montatore Manutentore Sistemi di Comando e Controllo, 
Impiantista Civile Industriale, Montatore Manutentore Sistemi Automatici e 
Serramentisti. 

 Responsabile dell’orientamento per il Centro di Valdocco presso la Delegazione 
Regionale del CNOS FAP negli anni formativi 2000/2001 2001/2002, 2002/2003. 

 Partecipazione al Congresso Nazionale “Orientamento alla scelta: ricerche, 
formazione, applicazioni” organizzato dall’Università degli Studi di Padova 
La.R.I.O.S. il 24, 25, 26 Ottobre 2002. 

 Partecipazione al Corso di aggiornamento “Messa a punto di una procedura 
omogenea riguardante l’accoglienza, l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro 
nel percorso dell’obbligo formativo” organizzato dal CNOS FAP Nazionale dal 1 al 5 
Luglio 2000. 

 
X Referente/coordinatore valutazione  

 Partecipazione al corso di formazione del personale docente neo immesso in ruolo 
a.s. 2015/16 “Valutazione didattica e valutazione di sistema”, tenuto presso l’IIS 
“Pininfarina” di Moncalieri (3 ore). 

 



☐ Tutor tirocinanti/neoassunti  
☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione  
☐ Altro 
 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 
☐ Certificazione linguistica B2 o superiore  
☐ Certificazioni informatiche 
☐ Certificazione Italiano L2 
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 
☐ Percorso universitario specializzazione sostegno  
☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi  
 
X Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso: 
 Master di 1° livello in “L’insegnamento della filosofia: elementi di didattica” con 
durata di complessive 1500 ore svolto nell’anno accademico 2011/12, presso FOR.COM. 
consorzio interuniversitario, con superamento dell’esame finale in data 22/05/2012. 
 Master di 1° livello in “L'insegnamento della storia: metodologie didattiche” con 
durata di complessive 1500 ore svolto nell’anno accademico 2010/11, presso FOR.COM. 
consorzio interuniversitario, con superamento dell’esame finale in data 28/04/2011. 
 Master di 1° livello in “Didattica dell’educazione civica” con durata di complessive 

1500 ore svolto nell’anno accademico 2009/2010, presso FOR.COM. consorzio 
interuniversitario, con superamento dell’esame finale in data 26/04/2010. 
 

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 di formazione 
 
☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)   
 
☐ Didattico-metodologica o disciplinare trasversale 

 
☐ Inclusione 
 
X Nuove tecnologie  
 Corso di perfezionamento (post-lauream) in “La lavagna interattiva 
multimediale:elementi di didattica” con durata di complessive 600 ore svolto nell’anno 
accademico 2012/13, presso FOR.COM. consorzio interuniversitario, con superamento 
dell’esame finale in data 14/05/2013. 

 
☐ Altro 
 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 
 

 2015 Scuola di alta formazione “L’uso politico della violenza: la Resistenza e gli 
anni Settanta”, organizzato dall'Istituto Storico Piemontese per la Storia della 
resistenza e della Società Contemporanea “A. Agosti”, tenutosi presso il Liceo 

Massimo D'Azeglio  di Torino (27 e 28 novembre 2015). 



 2015-2016 Corso di aggiornamento/Laboratorio di filosofia “Discipline dialoganti: 
ancora il Novecento tra filosofia e letteratura” organizzato da Fnism (Federazione 
Nazionale Insegnanti) - Sezione di Torino “Frida Malan”. 

 2014-2015 Corso di aggiornamento/Laboratorio di filosofia “Romanzi e racconti del 
Novecento tra filosofia e letteratura”, organizzato da Fnism (Federazione Nazionale 
Insegnanti) - Sezione di Torino “Frida Malan”. 

 2013-2014 Corso di aggiornamento/Laboratorio di filosofia “Scienze 
neglette/Discipline dialoganti Filosofia, Economia e Diritto”, organizzato da Fnism 
(Federazione Nazionale Insegnanti) - Sezione di Torino “Frida Malan”. 

 2012-2013 Corso di aggiornamento/Laboratorio di filosofia “Rousseau oggi”, 
organizzato da Fnism (Federazione Nazionale Insegnanti) - Sezione di Torino “Frida 
Malan”. 

 2011-12 Corso di aggiornamento/Laboratorio di filosofia “Filosofia e antropologia”, 
organizzato da Fnism (Federazione Nazionale Insegnanti) - Sezione di Torino “Frida 
Malan. 

 Idoneità all’insegnamento per la classe di concorso A037 Filosofia e Storia 
conseguita il 13/05/2003 con il punteggio 80/80. 

 Laurea in Filosofia conseguita il 30/06/2000 con votazione 110/110 con lode titolo 
della tesi “Il concetto di vita in Epitteto” relatore prof. G. Cambiano. 

 Ho prestato, in possesso del prescritto titolo di studio, i seguenti servizi pre ruolo, 
riconoscibili ai sensi dell'art. 485 del D. L.vo n. 297 del 6.4.94 (4). 

 

ANNO 

SCOL. 
DAL AL SCUOLA 

NOTE DI 

QUALIFICA 
2003-2004 15/10/2003 30/06/2004 Liceo Scientifico Statale di Venaria 

ora “F. Juvarra” 

Docente 

A037 

su posto di 

sostegno 

2004-2005 01/09/2004 09/01/2005 Liceo Scientifico e Linguistico “B. 

Pascal” di Chieri (Paritario) 

Docente 

A037 

 10/01/2005 02/05/2005 Liceo Artistico Statale “R. Cottini” di 

Torino 

Docente 

A037 

 03/05/2005  09/06/2005 I.I.S. “A. Einstein” di Torino Docente 

A037 

2005-2006 01/09/2005  31/08/2006 Liceo Scientifico e Linguistico “B. 

Pascal” di Chieri (Paritario) 

Docente 

A037 

2006-2007 01/09/2006 07/07/2007 Liceo Scientifico Statale “P. 

Gobetti” di Torino 

Docente 

A037 

2007-2008 01/09/2007 30/06/2008 I.I.S. “8 marzo” di Settimo Docente 

A037 

2008-2009 01/09/2008 30/6/2009 I.I.S. “A. Einstein” di Torino Docente 

A037 

2009-2010 01/09/2009 30/6/2010 Liceo Scientifico Statale “ I. Docente 



Newton” di Chivasso  A037 

2010-2011 01/09/2010 11/07/2011 Liceo Classico Statale “C. Botta” di 

Ivrea 

Docente 

A037 

2011-2012 01/09/2011 09/07/2012 Liceo Classico Statale “C. Botta” di 

Ivrea  

Docente 

A037 

2012-2013 06/09/2012 05/07/2013 Liceo Scientifico Statale “Galileo 

Ferrarsi” di Torino 

Docente 

A037 

2013-2014 05/09/2013 31/08/2014 IIS “Martinetti” di Caluso Docente 

A037 

2014-2015 01/09/2014  30/06/2015 Liceo Classico Statale “C. Botta” di 

Ivrea e Liceo Scientifico Statale “A. 

Gramsci” di Ivrea 

Docente 

A037 

2015-20156 01/09/2015 30/06/2016 Liceo Classico Statale “V. Gioberti” 

di Torino e Liceo Classico Statale 

“A. Monti” di Chieri 

Docente 

A037 

 01/07/2016 31/08/2016 Liceo “D. Berti” di Torino   

 
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: Torino, 19 agosto 2016 
 
 


