
***************************************************** 
CURRICULUM  PROFESSIONALE 

 
 DATI ANAGRAFICI  

 
Cognome: Vetri 
Nome: Fortunata Daniela  
Luogo e data di nascita: Catania 16/03/1960  
Residenza: Catania - via Cesare Beccaria, 94    c.a.p. 95123 
Recapito telefonico:  333/4148698 
 
      SEDE DI SERVIZIO 
 
Istituto Tecnico “ARCHIMEDE” - Catania 
Via .le Regina Margherita n. 22   cap  95123 
Email: cttf01000@istruzione.it 
PEC istituzionale: cttf01000g@pe.istruzione.it 
Sito: www.itisarchimede.com 

TITOLI CULTURALI 
• Maturità magistrale, conseguita nell’anno scol.1976/77, con voti sessanta/60. 
• Laurea in Pedagogia, conseguita il 25/06/1981, con voti 110/110 e lode. 
• Abilitazione all’insegnamento Scuola Superiore classe A036 

VALUTAZIONE CAPI D’ISTITUTO 
Esito valutazione anno scolastico 1999/2000 -> punteggio complessivo 139,2/144 

PUBBLICAZIONI 
• Vetri G., Pulvirenti N., Vetri D.F., “L’indagine conoscitiva condotta dall’I.R.R.S.A.E. 
sull’integrazione dell’alunno portatore di handicap in Sicilia”, su: Funzione Docente, Palermo, 
marzo 1983, anno II, n.1, pp.11-54 
• Fortunata Daniela Vetri, “La corporeità ed il suo sviluppo nel bambino ospedalizzato”, su: Il 
bambino in ospedale: bisogni, diritti, problemi.Il diritto allo studio del bambino in ospedale, atti del 
XIV Congresso Nazionale S.I.A.M.E., Catania, dicembre 1990, Ed.CULC. 
• Daniela Vetri, “Il filo rosso della programmazione – Scuola Primaria – Quale programmazione 
nella scuola materna? – La programmazione nella scuola elementare”, su: La tecnica della scuola, 
Catania, 25 Settembre 1993, anno XLV, n.2 
• Daniela Fortunata Vetri, “Le ragioni della Continuità Educativa”,su: Prospettiva EP – 
Trimestrale di educazione permanente – Anno XVII – Aprile/Giugno 1994 – n.2, pp.36-38 e 50-52, 
Ed.Bulzoni, Roma. 
• Fortunata Daniela Vetri, “Autonomia: realtà o utopia?”, su: Media, bimestrale n.1, Gennaio 
1995, Catania. 
• Fortunata Daniela Vetri ( a cura di ), “Il Liberty catanese e Francesco Fichera. Un’esperienza 
didattica per la valorizzazione dei beni culturali” – Editrice SEL, Catania, 2002 
• Fortunata Daniela Vetri, “Ricerca qualitativa sulle esperienze di formazione  dei docenti 
neoassunti della scuola catanese, negli anni scolastici 2001-02  e 2002-03”, su Bollettino As.Pe.I.- 
trimestrale dell’Associazione Pedagogica  Italiana 
• Fortunata Daniela Vetri ( a cura di), “Nuovo cinema Alighieri. Il cinema e la Sicilia. Un 
percorso didattico per la valorizzazione dei beni culturali”. – L’Almanacco Editore – Catania, 2008. 



CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
• Diploma di Specializzazione biennale, per alunni H. psicofisici, conseguito presso la Scuola 

Magistrale Ortofrenica Regionale di Catania il 26/01/81 con voti trenta/30 e lode. 
• Diploma di specializzazione per alunni minorati della vista (riconversione), conseguito presso la 

S.M.O.R. di Catania l’1/06/90 con voti trenta/30 e lode 
• Diploma di specializzazione per alunni minorati dell’udito (riconversione), conseguito presso la 

S.M.O.R. di Catania l’1/06/90 con voti trente/30 e lode. 
• Diploma di perfezionamento didattico a differenziazione Montessoriana, conseguito presso 

l’A.Si.D.D. il 23/06/80 con voti dieci/10 e lode. 
• Diploma di perfezionamento  didattico a differenziazione Agazziana conseguito presso 

l’I.S.P.O.S. il 18/04/78 con voti dieci/10 e lode. 
• Diploma di “Lavoro manuale scolastico” conseguito presso l’I.S.P.O.S. il 27/12/77 con voti 

trente/30 e lode. 
• Diploma di “Insegnamenti artistici” conseguito presso l’I.S.P.O.S. il 27/12/77 con  voti 

trenta/30 e lode. 
 
INCARICHI  PROFESSIONALI DA DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Presidente Consiglio Scolastico Provinciale (in carica) 
• Componente Comitato Valutazione Scuola dell’Infanzia – Consiglio Scol.Provinciale (in 

carica) 
• Componente Gruppo Provinciale Disturbi Specifici d’Apprendimento (in carica) 
• Componente Comitato Tecnico Rete FARO per l’Autoanalisi d’Istituto (in carica) 
• Vice-Presidente Associazione Pedagogica Italiana (As.Pe.I.) - Sez.di Catania (in carica) 
• Docente presso Università di Catania per TFA di “Didattica Speciale” per B.E.S. aa.ss. 

2010-2013 
• Presidente Commissione d’Esami di Stato Scuola Superiore dal 2008-09 a tutt’oggi. 
• Componente Nucleo Provinciale sui Nuovi Curricoli a.s.2007/08 
• Tutor formatore dei Dirigenti Scolastici per “Autoanalisi e autovalutazione delle istituzioni 

scolastiche” e “Gestire la complessità:la figura organizzatoria del dirigente scolastico” 
a.s.2006/07 

• Docente SISSIS di “Pedagogia dell’apprendimento “ a.s.2007/08 
• Docente SISSIS di “Processi di Socializzazione nei Sistemi Educativi” a.s.2007/08 
• Docente SISSIS di “Metodologia della ricerca educativa” a.s.2007/08 
• Corso-concorso NeoDirigenti a.s.2006/07: tutor formazione d’aula 
• Docente SISSIS di “Didattica generale e metodologia” anno scolastico 2006/07 
• Docente SISSIS di “Didattica generale e metodologia” anno scolastico 2005/06 
• Docente SISSIS di “Didattica generale e metodologia” anno scolastico 2004/05 
• Docente SISSIS di “Modelli e strategie di valutazione” anno scolastico 2004/05 
• Docente SISSIS “Pedagogia dell’Apprendimento”, a.s. 2003/04 
• Componente gruppo di ricerca regionale IRRE-Sicilia per il Progetto di ricerca 

R.I.S.O.R.S.E “Sostegno all’avvio della Riforma della scuola primaria – Legge 53/2003 per 
l’anno scol.2003/04 

• Componente Commissione valutazione titoli artistici anni scol. 2006/07 e 2007/08 
• Componente  gruppo docenti scuola di pedagogia clinica “Holos”, accreditata dal MIUR 

nell’anno 2001, per la formazione in counseling . 
• Direttore del Corso Regionale “Circoli di qualità” -  a.s. 2008/09 
• Direttore del corso-concorso neodirigenti anno scolastico 2006/07 
• Direttore di n.9 corsi di formazione per docenti neoassunti negli anni 2001/02 e 2002/03 



• Direttore di n. 3 corsi di formazione, in ambiente e.learning, per il personale ATA nell’anno 
scolastico 2004/05 

• Direttore di n.2 corsi “Informatica di base – Percorso A” relativi al Piano Nazionale di 
Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” 
nell’anno scol. 2002/2003 

• Direttore del corso  “La direttiva 292 e l’educazione alla salute nel Piano dell’Offerta 
formativa” nell’anno scolastico 2000/01. 

• Direttore del Seminario di Studio “Riforma ed Autonomia”, anno scol.2003/04. 
• Partecipazione a Progetti Ministeriali e Regionali 

* Progetti Pilota Nazionali di Valutazione della scuola italiana PP1-PP2-PP3                                                              
* Progetto Nazionale “Se.T.” di scienza e tecnologia 
* Progetto Comenius 1”Me mundo de vulcanes” con Spagna e  Portogallo 
* Progetto Pilota 1 Europeo “Formazione degli insegnanti e qualità dei processi di 

apprendimento” a.s. 2003/04 
* Progetto Nazionale “Educazione alla cittadinanza ed alla Solidarietà. Cultura dei 

diritti umani” a.s. 2003/04 
* Progetto regionale “Educare comunicando e comunicare educando” a.s. 2003/04 

• Partecipazione Progetti in Rete: 
ü Rete provinciale “Sophia” per la formazione; 
ü Rete Nazionale Bookinprogress per la redazione di materiali didattici; 
ü Rete Nazionale Robocup per la diffusione della robotica educativa; 
ü Accordo di rete con Museo Civico di Rovereto per la FLL; 
ü Rete provinciale Innovascuola di 18 scuole, di ogni ordine e grado, di Catania e Provincia 
ü Rete provinciale ASUform di 15 scuole di ogni ordine e grado e l’Università agli Studi di 

Catania 
ü Rete regionale “Educare Comunicando”, finalizzata alla diffusione della riflessività sui  

           processi comunicativi all’interno delle relazioni scolastiche fra docenti e docenti e allievi 
ü Rete Europea di n.6 Stati dell’Unione Europea e Nazionale su “Cittadinanza Attiva”, per  

            la formazione dei docenti formatori di nuove metodologie per la diffusione della cultura  
            del nuovo cittadino europeo e dei nuovi valori legati alla cittadinanza attiva. Presenti nel  
            sito Indire www.puntoedu.it 

ü Rete interregionale F.A.R.O. di n. 145 scuole su territorio regionale, interregionale e 
internazionale per la realizzazione dei processi di autoanalisi d’istituto 

ü Rete di n.10 scuole del territorio per la costituzione di un Osservatorio Territoriale per “La  
            conoscenza e comprensione della cultura del territorio nella sua complessità per garantire  
            il successo formativo” 

ü Rete Innovascuola di 18 scuole, di ogni ordine e grado, di Catania e Provincia  
ü Rete Aetnanet di n. 90 scuole su Catania e provincia, finalizzata alla costituzione di una  

            struttura informatica che integri le singole reti locali ed i relativi siti web in un sistema  
            comune di erogazione dei servizi on-line 

• Coordinatrice Osservatorio Integrato d’Area  IX-X Municipalità per l’anno scol.1997/98. 
• Membro del Gruppo di Lavoro Provinciale per la Storia Contemporanea dall’anno scolastico 

1997/98 a tutt’oggi. 
• Membro della Commissione Provinciale per la sperimentazione della nuova modulistica 

dell’alunno H. per l’anno scol.1997/98  e 1998/99. 
• Coordinatrice Osservatorio Territoriale per il successo scolastico da febbraio 2006 
 

ATTIVITA’  COME  FORMATORE 
su tematiche pedagogico-didattiche  

 
Corsi promossi da soggetti istituzionali di formazione manageriale   :  



n. 1 nel 1997 
Docente scuole di specializzazione con autorizzazione ministeriale: 
n. 7 , a partire dal  1996 
Docente –formatrice I.R.R.S.A.E.- Sicilia: 
n. 6 , a partire dal 1995 
Docente corsi di formazione per insegnanti neo immessi in ruolo: 
n.4, a partire dal 1994 
Docente corsi di formazione organizzati dalle istituzioni scolastiche autonome 
n. 2, a partire dal 2004 
Docente corsi di formazione autorizzati dal Provveditorato agli Studi 
n. 36 , a partire dal 1995 

FORMAZIONE IN SERVIZIO 
 

Corsi di formazione manageriale promossi da soggetti istituzionali e non istituzionale  
n.24,  a partire dal 1997 
 
Corsi di formazione per autoanalisi d’istituto promossi da soggetti istituzionali n.32, a partire dal 
2002 
 
Corsi di formazione di cultura generale promossi da soggetti istituzionali e non istituzionale  
n.10, nel 1998 
 
Corsi di formazione pedagogico-didattica promossi da soggetti istituzionali e non istituzionali  
n.73, a partire dal 1984 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Fortunata Daniela Vetri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
  


