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FABRIZIO Franca
Terni – 28 agosto 1957
Laurea in Pedagogia (punteggio 106/110 - Università di Torino);
Certificat d'aptitude à l'enseignement de la langue française;
Insegnante di scuola elementare dall’a.s. 1976/1977 al 31.08.1988;
Superamento concorso per l'accesso al comando quinquennale presso
I.R.R.S.A.E. Valle d'Aosta nel 1987;
Comando presso I.R.R.S.A.E. Valle d'Aosta dal 1° settembre 1988 al 1993;
Superamento concorso direttivo nel 1994;
Direttrice didattica dal 1°settembre 1994 presso il Circolo Didattico di
Pont-Saint-Martin al 31 agosto 1998;
Direttrice didattica dal 1°settembre 1998 al 31.08.2000 presso il 3°Circolo
didattico di Aosta;
Dirigente scolastico dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2006 presso l'Istituzione
scolastica “Aosta 2”;
Dirigente scolastico dal 1° settembre 2006 al 31.08.2019 presso l'Istituzione
scolastica “Eugenia MARTINET” di Aosta.

Esperienze professionali
(principali incarichi ricoperti)















Incarico di Reggenza presso il Circolo didattico di Nus nell’a.s. 1996/97;
Incarico di Reggenza presso il Circolo didattico di Pont-Saint-Martin
negli anni scolastici 1998/99 e 1999/2000;
Nomina nel 1998 nella Commissione di studio regionale per la Storia;
Relatrice nell’ambito di Focus tematici sull’innovazione della Storia nel
2001;
Formazione docenti elementari Circolo di Pont-St-Martin su:
- la programmazione per concetti;
- la didattica della storia;
- la valutazione degli apprendimenti.
Componente della Commissione di studio regionale di cui all’art.3 della
direttiva ministeriale n. 681/96;
Partecipazione alla Fiera del libro di Bologna per animare uno stand
assegnato dal MIUR in data 9 aprile 1999.
Presidente nelle Commissioni esaminatrici d’Esame finale per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne
ed elementari (a.s. 2000/2001);
Coordinatore nei corsi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento nelle scuole materne ed elementari (a.s. 1999/2000 e
a.s. 2000/2001);
Componente Commissione d’esame per procedura relativa al
reclutamento di n. 1 docente da utilizzare per attività di supervisione del
tirocinio-26/9/2003;
Membro di nomina ministeriale in rappresentanza del MIUR nelle
Commissioni esaminatrici nelle sessioni di Laurea di Scienze della
Formazione Primaria dal maggio 2004 al dicembre 2014 presso
l’Università della Valle d’Aosta;



























Lingue conosciute
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Componente della Commissione d’Esame per la procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un docente da utilizzare per l’attività
di supervisione di Tirocinio nel Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria (settembre 2003);
Coordinatore del Progetto regionale “Informatica@scuola” negli anni
scolastici 2004/05 e 2005/2006;
Componente della Commissione inerente il Concorso pubblico per il
reclutamento di un Capo dei Servizi di Segreteria (a.s. 2004/2005);
Componente della Commissione per la valutazione dei titoli artistici dei
docenti di strumento musicale (cl.77/A) nel luglio 2009 e nel luglio
2012;
Componente di varie Commissioni e/o Gruppi di lavoro inerenti
problematiche connesse alla dimensione educativa;
Componente Consiglio Scolastico Regionale dal giugno 2000;
Componente in rappresentanza dell’Assessorato alla P.I. nel Consiglio di
Istituto dell’IRRE-Valle d’Aosta dal 2006 al 31.08.2009;
Componente Focus group sull’alimentazione nell’ambito del progetto di
ricerca I.C.E.Donadoni di Bergamo “L’educazione alimentare a
scuola.prima indagine qualitativa nazionale” ai sensi dell’art.9 del D.M.
663/2016;
Attività di docenza, di relatore e/o di moderatore in vari
Seminari/Focus/Convegni attinenti alle tematiche educative e didattiche
Relatrice sul tema “Il senso di comunità come leva strategica per
migliorare i processi di insegnamento e di apprendimento” nel
Convegno organizzato dall’IRRE-Vda nel settembre 2007, dal titolo “Di
che scuola sei?”;
Nomina a Presidente della Commissione degli Esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione superiore - a.s.2011/12 presso l’Istituto
Tecnico Professionale regionale “C.Gex” di Aosta - Indirizzo Servizi
sociali;
Nomina a Presidente della Commissione degli Esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione superiore - a.s.2012/13 presso l’Istituto
Magistrale di Aosta “R.M.Adelaide”-Indirizzo Scienze sociali;
Nomina a Presidente della Commissione degli Esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione superiore - a.s.2013/14 presso l’Istituto
Magistrale di Aosta “R.M.Adelaide”-Indirizzo Scientifico Tecnologico e
presso l’Institut Agricole Régionale Indirizzo agro-tecnico;
Nomina a Presidente della Commissione degli Esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione superiore - a.s.2014/15 presso l’Istituto
tecnico “Innocent Manzetti” di Aosta - Indirizzo “Amministrazione,
Finanza e Marketing”;
Nomina in data 28.08.2015 in qualità di componente nella commissione
tecnica incaricata di formulare proposte per la razionalizzazione e la
revisione degli Adattamenti nelle scuole del primo ciclo;
Nomina a componente esterno in seno al Comitato per la valutazione dei
docenti dell’istituzione scolastica “Maria Ida Viglino” di Villeneuve
Nomina a Presidente della Commissione degli Esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione superiore - a.s.2015/16 presso l’ITPR
“Corrado Gex” di Aosta, Indirizzi Meccanica Meccatronica Energia e
Elettronica Elettrotecnica;
Nomina a Presidente della Commissione degli Esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione superiore - a.s.2016/17 presso l’Istituto
tecnico “Innocent Manzetti” di Aosta - Indirizzo “Amministrazione,
Finanza e Marketing”.

Italiano e Francese
Buone

b) Pubblicazioni:
1) “Un primo bilancio del Piano Pluriennale di Aggiornamento” - Scuola
Italiana Moderna - 15.10.1990;
2) “L'école élémentaire au Val d'Aoste” - Le Nouvel Educateur – giugno
1991;
3) “Comment peut-on motiver l'enfant à la communication écrite” -Ecole
valdotaine n.13 - septembre 1991;
4) “La scuola elementare valdostana”- L'Educatore n. 12-13 - febbraio
1991;
5) “I moduli organizzativi nel 1990/91 ovvero dell'autonomia” - Scuola
Italiana Moderna n. 14 del 1°aprile 1991;
6) L'I.R.C. In Valle d'Aosta e la formazione degli insegnanti” - Scuola
Italiana Moderna - novembre1991;
7) ”L'école et les images”- Journal des Instituteurs (J.D.I.) n. 3 - novembre
1991;
8) “Bilinguisme au Val d'Aoste”- J.D.I. n. 1 - settembre 1991;
9) “ La correspondance scolaire...En Italie, aussi” - Cahiers pédagogiques
n. 300 - gennaio 1992;
10) “Les motivations à l'expression écrite” - Le Nouvel Educateur n. 38
aprile 1992;
11) “Scuola ed educazione alla salute” - Scuola Italiana Moderna n. 1 del 1°
settembre 1993;
12) “La ricerca sull'efficacia del Piano Pluriennale di Aggiornamento sui
Nuovi Programmi della scuola elementare in Valle d'Aosta” – L’école
valdôtaine n. 21/ 1993;
13) “ Aggiornamento in valle d'Aosta - Una buona regione” - La Vita
scolastica n.18- 1°giugno 1994;
14) “Une carte d'identité de l'école élémentaire régionale” - F.Fabrizio-M.
Gerbelle – L'école n. 23 – marzo 1994;
15) “ Una ricerca “ Rapporto finale – Valutazione dell'efficacia del Piano
pluriennale di Aggiornamento sui Nuovo Programmi didattici della
scuola elementare” - F.Fabrizio – M. Gerbelle – Scuola Italiana Moderna
n. 16 – maggio 1994;
16) “I risultati della ricerca suell'efficacia del Piano Pluriennale di
Aggiornamento sui Nuovo Programmi didattici della scuola elementare
in Valle d'Aosta – F. Fabrizio – M. Gerbelle – Scuola e città n. 8 del
31.08.1994;
17) “Il Direttore Didattico di fronte ai nuovi strumenti di valutazione” Scuola Italiana Moderna n. 14 - 1° aprile 1995;
18) “Programmazione per concetti” L'école n. 29 - settembre 1995;
19) “Quando la storia non è più solo narrazione” - Scuola Italiana Moderna
n. 11 - 15.02.1996;
20) “Progetto di Circolo e Carta dei servizi: due strumenti per la qualità
dell'istruzione” -L'école n. 34 - novembre 1996;
21) “Du bilinguisme au plurilinguisme: une expérience walser” - L'école
n. 32 - maggio 1996;
22) “Monitoraggio e autovalutazione: due processi fondamentali per il
miglioramento dell'offerta formativa” - L'école n.35 - marzo 1997;
23) “ Con la C.M. 116/96 alla ricerca della soluzione ottimale” -L'école
n. 37 - settembre 1997;
24) “ Portfolio delle competenze: l'esperienza dell'Istituzione scolastica
Aosta 2” - Cahier Pédagogique Nouvelle série- Ecole valdôtaine 61
supplément, 2003;
25) “Dove c'é musica” - L'Ecole valdôtaine n. 78 del settembre 2008;
26) “Sicura…Mente” - L'Ecole valdôtaine n. 92 del novembre 2012;
27) “La sicurezza dei dati” - L'Ecole valdôtaine n. 92 del novembre 2012.
28) “Tutti e ciascuno” – L’Ecole valdôtaine n. 94 del dicembre 2013
29) Racconto: LA MONTAGNA INNAMORATA , 2019, Ed.Montag (1a
edizione) – autopubblicazione on-line con Lulu libri ( 2a edizione)

