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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     0022                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A037-AD02 
 
INDIRIZZO EMAIL:   pietrofrancoabate@libero.it       
  

 
 
 
COGNOME: ABATE     NOME:  PIETRO FRANCO  
 
DATA DI NASCITA: 30.05.1972 
 
LUOGO DI NASCITA:  COSENZA           
 
 
 

 
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 

 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

  

☒ Didattica digitale 

Sono convinto che l’insegnante debba essere sempre pronto a raccogliere 

nuove sollecitazioni che possano arricchire la sua professionalità e rendere 

efficace il suo operato. Anche per predisposizione personale sono stato 

sempre stato attento alle novità che gli strumenti digitali mettono a 

disposizione. Nello specifico, in quanto insegnante di sostegno,  ho sempre 

ricercato software nuovi, appositamente pensati e progettati per facilitare 

contenuti e renderli fruibili e consoni alle capacità residue dei ragazzi 

certificati. Attraverso questo tipo di strumenti, inoltre, è possibile reperire 

ausili che risultano indispensabili nell’approccio rispetto a disabilità 

specifiche.  Fare affidamento, o comunque essere predisposti agli strumenti 
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digitali rappresenta la via per assolvere  i doveri professionali in modo più 

completo ed efficace.  

☐ Didattica innovativa 

      

☒ Didattica laboratoriale 

La didattica laboratoriale è stata sempre utilizzata quale mezzo utile 

all’inclusione degli alunni certificati presenti nella classe. Ho avuto modo di 

proporre forme alternative alla lezione frontale  per rendere fruibili contenuti 

disciplinari  cha altrimenti sarebbero risultati più ostici e per agevolare un 

clima favorevole utile al buon esito della proposta educativa. Quella del 

lavoro di gruppo, per esempio, se ben strutturata ed organizzata, 

rappresenta una valida e costruttiva strategia allo svolgimento del percorso 

formativo che negli anni ho avuto più volte modo di proporre alla classe per 

favorire  il buon esito e l’apprendimento dei contenuto presentati.  

☐ Educazione ambientale 

 

☐ Insegnamento all'estero 

$ 

☒ Legalità e cittadinanza  

Nella mia esperienza di insegnamento mi sono occupato, tra le altre cose, di 

un progetto di integrazione e scolarizzazione di ragazzi di etnia Rom presenti 

negli insediamenti  alle porte del comune di Firenze. Nello svolgimento di 

questa mansione ho più volte sottolineato l’importanza ed il valore del 

rispetto delle regole come strumento utile a favorire l’integrazione. La 

formazione e la scolarizzazione, dunque, rappresentavano la condizione 

necessaria affinché i ragazzi conoscessero le regole e la loro importanza. 

Questi concetti hanno rappresentato la base di ogni proposta didattica e la 

declinazione dei contenuti disciplinari previsti dai piani di studi.          

☒ Pratica musicale 

Per la mia formazione, ho frequentato il Liceo musicale e mi sono diplomato 

in Flauto traverso al Conservatorio di Milano, ho sempre considerato il 

linguaggio e la pratica musicale indispensabili in ogni percorso educativo. 

Nella mia esperienza di insegnamento mi sono occupato di progetti e 

percorsi ludico-musicali proposti ai bambini della scuola dell’infanzia e 

primaria. L’approccio ludico che questo linguaggio favorisce rappresenta 

un’occasione senz’altro utile nella strutturazione di percorsi educativi 

finalizzati a favorire gli apprendimenti degli alunni con disabilità di diverso 

tipo. Negli anni di esperienza sul posto di Sostegno, dunque, sono stato più 

volte interpellato dai colleghi che mi hanno sollecitato alla predisposizione di 

percorsi e occasioni utili al raggiungimento degli obiettivi individuati in sede di 

PEI. 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
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☐ Socrates/Erasmus/… 

 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Prima di iniziare la mia esperienza di insegnamento alla scuola secondaria di 

secondo grado ho avuto la possibilità di collaborare con l’associazione 

“Musicaoltre”. Si tratta di una cooperativa che struttura e propone progetti 

didattici finalizzati all’educazione musicale, all’ascolto ed al coordinamento 

motorio per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado. Nel 

corso di questa esperienza ho imparato a rapportarmi ed a gestire gruppi di 

bambini di diverse età, proponendo  un linguaggio, quello musicale, che 

senz’altro favorisce un approccio più ludico e determina le condizioni ottimali 

e congeniali all’acquisizione di competenze. Lavorare con bambini molto 

piccoli, infatti, sollecita  a cercare ed inventare stimoli e strategie utili tanto 

alla gestione del gruppo quanto al raggiungimento degli obiettivi progettuali. 

L’esperienza maturata in questo contesto è stata molto utile nello 

svolgimento del mio ruolo di insegnante di sostegno. Il confronto con 

disabilità sempre differenti, infatti, determina un atteggiamento di continua 

riformulazione ed organizzazione di percorsi che siano funzionali alla 

situazione e che favoriscano il buon esito del percorso formativo individuato 

all’inizio dell’anno scolastico. 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

 

 

☐ Altro 

      

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Aree a rischio e forte immigrazione 

Prima di conseguire l’abilitazione all’insegnamento ho avuto la possibilità di 

svolgere il lavoro di educatore scolastico per la scuola primaria e secondaria 

di primo grado per un progetto attivato dal Comune di Firenze atto a 

sostenere la scolarizzazione e la formazione dei bambini di etnia Rom 

presenti negli insediamenti spontanei che si erano formati nelle periferie delle 

città. Il mio ruolo prevedeva, oltre allo svolgimento delle funzioni più 

prettamente didattiche, quindi relative alla proposta di contenuti disciplinari 

concordati con maestri ed insegnanti, la mediazione tra le famiglie e la 

scuola ed il monitoraggio della frequenza dei bambini che abitavano nei 

villaggi.  Confrontarsi con una cultura tanto diversa dalla mia, tanto negli usi 

che nei costumi quanto nel ruolo e nella funzione differente che viene 

riconosciuta all’istituzione scolastica, non è stato semplice. All’inizio 

dell’esperienza non ero affatto immune dagli stereotipi e dai pregiudizi che la 

presunta superiorità della cultura occidentale ha costruito intorno a queste 
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minoranze anche se questi preconcetti rappresentavano un aspetto latente 

ed assolutamente marginale della mia persona. Per formazione 

professionale e disposizione caratteriale, infatti, ho sempre avuto un 

atteggiamento di apertura verso l’altro considerando ogni occasione di 

scambio come momento di arricchimento e crescita. Avere a che fare 

quotidianamente con le famiglie dei miei alunni mi ha permesso di affinare 

strategie utili a sanare conflitti e contrasti che si determinavano tanto per lo 

scarto ed il diverso peso riconosciuto alla scuola quanto per le distanze 

esistenti tra concezioni pedagogiche antitetiche tra loro. Il lavoro di 

mediazione non doveva mai perdere di vista il fine ultimo del mio intervento, 

quello della scolarizzazione dei bambini quale riconoscimento di un loro 

diritto sancito dalla nostra Costituzione e strumento indispensabile per 

l’integrazione sociale. 

☐ Bullismo 

 

 

☒ Dispersione e disagio 

 Nel corso della mia esperienza di insegnamento mi sono occupato, per conto 

del Comune di Firenze, della scolarizzazione dei bambini Rom abitanti nei villaggi  

spontanei sorti  nella periferia della città e residenti nel Comune stesso.  L’attività, 

tra gli altri aspetti, comprendeva il continuo monitoraggio relativo alla frequenza e 

utile ad impedire o, almeno a contenere, fenomeni relativi alla dispersione 

scolastica. Grazie a questa esperienza sono stato coinvolto, negli ultimi due anni, a 

progetti di recupero scolastico finanziati dal Comune di Castelfiorentino proprio nel 

tentativo di evitare fenomeni di abbandono dovuti all’insuccesso dei percorsi 

formativi previsti.   

☐ Educazione degli adulti 

  

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Credo che ogni insegnante di sostegno debba confrontarsi quotidianamente, 

nello svolgimento del suo ruolo, con il tema dell’inclusione e dell’integrazione, 

quando e quanto è possibile, dell’alunno di riferimento nelle dinamiche relazionali e 

sociali relative al modo scolastico ed extra-scolastico. L’insegnante di sostegno, 

soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado, lavora ad un progetto di vita 

possibile e dignitoso dei propri alunni. In questa prospettiva il tema dell’inclusione 

rappresenta la condizione di partenza di ogni progetto formativo. Questa 

consapevolezza rappresenta il punto di partenza di ogni mia proposta da quando 

svolgo questo ruolo.  

☐ Sezioni carcerarie 

  

☐ Sezioni ospedaliere 

  

☐ Altro 
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Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

  

☐ Collaboratore del DS 

  

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

  

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

  

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

  

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

  

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

  

☐ Referente/coordinatore orientamento 

  

☐ Referente/coordinatore valutazione 

  

☐ 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 
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☒ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno SISS, conseguita 

presso l’Università di Firenze il 16/12/2009 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 

 

 

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 e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

  

☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Diploma di Perfezionamento: “La ricerca storica: strumenti e metodi” 

For.Com. “2008/2009.  Diploma di Perfezionamento: “Metodologie narrative nella 

didattica” Ass. Mnemosine. 2013/2014 

☒ Inclusione 

 Corso di Perfezionamento: “Comunicazione interpersonale e relazione tra 

famiglia e scuola” Università di Firenze 2006/2007.    Diploma di Perfezionamento: 

”Didattica ed educazione civica”. For.Com. 2009/210 

☐ Nuove tecnologie 

  

☒ Altro 

 Corso di Perfezionamento: “L’Autonomia scolastica” Università della 

Calabria, 1998-2000 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

      

 

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. 
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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:  17.08.2016 


