CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
PUBBLICAZIONI
di

FABIO DI PIETRO

DATI ANAGRAFICI
- data di nascita:
- luogo di nascita:
- domicilio :
- recapito telefonico:
- e-mail:
- nome utente Skype:
- codice fiscale:
TITOLI DI STUDIO, FORMAZIONE, CONCORSI
-

-

-

-

Conseguimento di titolo di Master Teacher (Progetto Scuola Digitale) con decreto Direttore
Generale USR Sardegna (Cagliari, 6 luglio 2015)
Conseguimento dell’abilitazione a dirigente scolastico ai sensi del concorso dirigenti scolastici
indetto con D.D.G. 13/07/2011: inserito nella graduatoria definitiva generale di merito alla
posizione n. 30 su 75 idonei, con decreto del Direttore Regionale dell’U.S.R. Sardegna (Prot.
AOODRSA. REG. UFF. n. 11618, Cagliari, 25/07/2012). Valutazione generale, comprensiva di
prima e seconda prova scritta, voto orale e titoli: 78,7/120.
Assegno biennale di ricerca (per il Settore Scientifico Disciplinare SPS/08 – Sociologia dei
processi culturali e comunicativi) dal titolo “Comunicare l’innovazione, forme comunicative e
destinatari” svolto presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università
degli Studi di Roma Tre- Dottorato in Sistemi industriali Complessi , a partire dal 01-06-06 fino al
31-05-08 (in Francia dall’1-05-07 al 31-12-07 a Rennes, Université di Rennes 2 presso il LAS,
Laboratoire d’Anthropologie et Sociologie)
Dottorato di ricerca in Sociologia della Comunicazione e Scienze dello spettacolo presso
l’Università degli Studi di Urbino (Settore Scientifico Disciplinare SPS/08 – Sociologia dei
processi culturali e comunicativi), conseguito in data 31-01-2006, con la tesi dal titolo
“L’immaginario dei media in una generazione degli autori italiani del fumetto: Cannibale,
Frigidaire, Andrea Pazienza”.
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in materie letterarie e latino (classe A051;
posizione in graduatoria regionale: 1°, con punteggio di 82,5 (Concorso ordinario – DD 31-031999 – decorrenza giuridica 01-09-2000 – decorrenza economica 01-09-2001); dal 1996 ha
partecipato, a più riprese, presso la Direzione dell’INA – Istituto Nazionale delle Assicurazioni - a
corsi e seminari in marketing generale, organizzazione d’impresa, formazione di risorse umane e
tecniche di comunicazione.
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si è laureato in Lettere con lode in data 13-07-1993 presso la facoltà di Lettere dell’Università “La
Sapienza” di Roma nell’anno accademico 1992/93 con una tesi in Letteratura Italiana, relatore
Prof. Alberto Asor Rosa, dal titolo: “Il modello biografico del letterato nell’opera di Giovanni
Boccaccio”.
Diploma di maturità classica conseguito nel 1988 presso il Liceo Classico “D. A. Azuni” di
Sassari
Conoscenza lingue straniere: francese, inglese

ATTIVITÀ INVALSI
-

-

-

-

-

-

-

Partecipante al Seminario “Costruzione di prove INVALSI di Italiano per la Scuola
Secondaria” presso gli uffici INVALSI, in via Ippolito Nievo 35 – Roma (dal 15 al 18 ottobre
2019: autorizzazione missione prot. 8964 a firma direttore generale Paolo Mazzoli);
Partecipante al Seminario “Produzione domande per le prove INVALSI” presso l’Istituto
Pluricomprensivo Dobbiaco – Alta Pusterla, Via F.lli Baur, 7 – Dobbiaco (BZ) (dal 15 al 19
luglio 2019: lettera INVALSI del direttore generale Paolo Mazzoli in data 08-07-2019 Prot.
0005557);
Relatore nel Convegno nazionale INVALSI “Insegnare a leggere – Imparare a
comprendere” (Roma 16-17 novembre 2018 presso Hotel Massimo D’Azeglio: titolo intervento
“Letture per la cittadinanza” (Attestato di partecipazione in qualità di relatore a firma direttore
generale Paolo Mazzoli in data 16-11-2018 pari prot. num. 12568);
Partecipante al Seminario “Costruzione di prove INVALSI di Italiano per il Grado 13”
presso l’Hotel H10 in via Amedeo Avogadr 35 – Roma (dal 12 al 15 ottobre 2018);
Partecipante al Seminario “Produzione domande per le prove INVALSI” presso l’Istituto
Pluricomprensivo Dobbiaco – Alta Pusterla, Via F.lli Baur, 7 – Dobbiaco (BZ) (dal 16 al 20
luglio 2018: lettera INVALSI del direttore generale Paolo Mazzoli in data 11-07-2018 Prot.
0007499);
Partecipante al Seminario “Costruzione di prove di Italiano CBT per il grado 8 e il grado
10” presso Starhotels Metropole – Roma (dall’1 al 4 dicembre 2017);
Partecipante al Seminario: “Produzione domande per le prove INVALSI” presso l’Istituto
Pluricomprensivo Dobbiaco – Alta Pusterla, Via F.lli Baur, 7 – Dobbiaco (BZ) (dal 17 al 21
luglio 2017: lettera INVALSI del direttore generale Paolo Mazzoli in data 10-07-2017 Prot.
0005428);
Partecipante al Seminario: “Produzione quesiti per la scuola secondaria di II grado per la
rilevazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti” presso Starhotels Metropole (dal 16 al
19 dicembre 2016)
Esperto INVALSI nella costruzione delle prove di apprendimento: dal 14-10-2016-AL 31-122018: l’INVALSI nella persona del Direttore Generale, in seguito alla Determinazione n. 152 del
02/05/2016, alla successiva indizione una procedura di selezione, per il tramite della Banca Dati
Esperti e Professionisti, finalizzata al conferimento di n. 58 incarichi ad esperti per il
coordinamento e la revisione delle prove standardizzate cartacee (PP) e informatizzate (CBT), alla
determinazione n. 278 dell’11/10/2016, il all’approvazione degli gli atti del Nucleo di
Valutazione, nominato con nota prot. n. 5466 del 18/05/2016, e infine alla dichiarazione dei
vincitori dei profili seguenti: 2,4,7,8,12,13,14,19, individuato nell’elenco dei vincitori e pertanto
sottoscrittore di contratto in merito;
Partecipante al Seminario “Produzione quesiti per la scuola secondaria di II grado per la
rilevazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti” presso Hotel Ergife di Roma (dal
22 al 25 settembre 2016: attestato di partecipazione a firma del dirigente di ricerca Roberto Ricci
in data 23-09-2016 Prot. 8980)
Relatore nel Seminario nazionale INVALSI “Oltre al cheating… Perché non serve barare a
scuola” (Napoli 13-14 settembre 2016 presso Starhotels Terminus: lettera INVALSI del direttore
generale Paolo Mazzoli in data 08-09-2016 Prot. 8631): titolo intervento “Letture per la
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cittadinanza” (Attestato di partecipazione in qualità di relatore a firma direttore generale Paolo
Mazzoli in data 14-09-2016 pari prot. num. 5762)
Partecipante al Gruppo di lavoro di italiano INVALSI presso sede INVALSI di Roma in via
Ippolito Nievo 35 il 23 maggio 2016 (autorizzazione prot. 0004895);
Esperto per la costruzione della prova di italiano INVALSI per il quale ha partecipato alle
attività presso l’Istituto Pluricomprensivo Dobbiaco – Alta Pusterla, Via F.lli Baur, 7 – Dobbiaco
(BZ) di seguito elencate: 1) Seminario “Produzione domande per le prove INVALSI” (dal 18 al
22 luglio 2016: lettera INVALSI del direttore generale Paolo Mazzoli in data 12-07-2016 Prot.
7245); “Seminario per gli autori per la costruzione di prove di Italiano e Matematica” (dal 13 al 17
luglio 2015: lettera INVALSI del direttore generale Paolo Mazzoli in data 08-07-2015 Prot.
0005873)

ALTRE ATTIVITÀ
-

-

-

-

-

-

esterno nel Progetto “European indicators and ranking methodology for university third mission”
(E3M), per conto dell’Istituto Superiore Mario Boella (ISMB) di Torino e con il coordinamento
del Centre for Quality and Change Management dell’Università di Tecnologia di Valencia:
l’attività prevede la valutazione e lo sviluppo del Delphi process del progetto in questione (2010).
Relatore nel Convegno “Catastrofe ambientale, immaginario e potere” – Facoltà di Scienze
Umanistiche – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (8-9 ottobre 2010): titolo intervento
“I soggetti della catastrofe tra immaginario e società globale del rischio: da Gilgamesh ai
supereroi dei fumetti”
Collaboratore del Progetto “Scuola e programmazione del FSE in Sicilia. Logiche e linee di
intervento per il periodo 2009-2010”: del Dipartimento Regionale Istruzione Pubblica della
Regione Siciliana, per conto dell’Istituto Superiore Mario Boella (ISMB) di Torino: l’attività si è
focalizzata sulle prospettive della formazione professionale nell’ambito della programmazione del
Fondo Sociale Europeo (2009)
Assegnista di ricerca in “Comunicare l’innovazione, forme comunicative e destinatari” presso il
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale- Dottorato in Sistemi industriali Complessi
dell’Università degli Studi di Roma Tre (Settore Scientifico Disciplinare SPS/08): l’attività è
stata rivolta: 1) allo studio delle dinamiche socioculturali della formazione del gruppo di
dottorandi della Scuola Dottorale in Sistemi Industriali Complessi – SICS, anche attraverso la
conduzione di strumenti quali focus group, interviste qualitative e shadowing etnografico; 2) al
supporto scientifico ai dottorandi di area sociologica nella definizione dei problemi sociocomunicativi connessi allo specifico delle ricerche assegnate per il conseguimento del dottorato,
ed in particolare alle dinamiche di divulgazione scientifica; 3) all’approfondimento delle
questioni socio-culturali relative la comunicazione dell’innovazione scientifica e tecnologica
(2006-2008).
Collaboratore nella ricerca “Solipsis” sui metaversi virtuali del web presso l’Università di Rennes
2, coordinata dal prof. Dominique Boullier,: l’attività si è concentrata sulla definizione di criteri
utili all’individuazione di aspetti sociali, culturali, comunicativi, che risultino utili al
potenziamento di un progetto fondamentalmente basato sulla progettazione di ambienti di
interazione e formazione sul web. Nel periodo passato in Francia presso il LAS (Laboratoire
d’Anthropologie et Sociologie, Université Rennes 2) ha collaborato con il prof. Dominique
Boullier anche sulle tematiche relative a usi e comunicazione dell’innovazione tecnologica, aspetti
sociologici e formativi (2008).
Collaboratore nell’unità di ricerca di Milano Bicocca nel progetto Prin 2006 “La riorganizzazione
dei sistemi di alta formazione e ricerca nelle ‘economie della conoscenza’ europee: le
trasformazioni dei modelli di governance”, che ha visto la partecipazione degli Atenei di Milano
Statale, Milano Bicocca e Pavia; in tale ambito si è incaricato in particolare dell’attività di analisi
dei processi di governance nel sistema universitario francese. A questo scopo ha redatto le
monografie di tre università francesi(Rennes2, Compiègne, Reims) effettuando per ciascuna una
media di 20 interviste in profondità ad attori ed osservatori privilegiati (2006-2008).
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Collaboratore nel Progetto “Integrazione Formativa” per conto dell’Istituto Superiore Mario
Boella (ISMB) di Torino ( 2006): il contributo alla messa a punto della metodologia e degli
aspetti socioculturali, per l’identificazione di buone pratiche formative e scolastiche integrate, si
colloca nell’ambito del progetto suddetto finanziato dalla Provincia autonoma di Bolzano a valere
del FSE, obiettivo 3, 2000-2006.
Componente dell’unità di ricerca di Sassari nella ricerca Miur-Cofin 2004 “Oltre le routine dei
media. Il sense making della sfera pubblica”, che ha visto la partecipazione degli Atenei di
Bologna, Padova, Roma La Sapienza e Sassari; in tale ambito si è incaricato in particolare
dell’attività di analisi del testo nelle attività di creazione della sfera pubblica mediatizzata e della
strutturazione delle dinamiche organizzative nelle redazioni giornalistiche (2004-2007).
Collaboratore nel progetto “Monitoraggio della formazione” (2005), nell’ambito di una ricerca
nazionale condotta da Indire – Istituto Nazionale di Documentazione Per l’Innovazione e la
Ricerca Educativa, in collaborazione anche con la Facoltà di Scienze Politiche di Sassari: l’attività
è stata rivolta principalmente alla progettazione delle dinamiche di monitoraggio e di
strutturazione dell’attività formativa indirizzata ai docenti della scuola.
Collaboratore della ricerca intitolata “Brain drain: migration flows of scientists and engineers”
finanziata dalla Commissione delle Comunità Europee, con la redazione per conto del CNR di una
monografia intitolata “Indagine sulla migrazione di scienziati ed ingegneri dalla e verso la
Francia”: il lavoro ha mirato a definire il profilo sociologico del fenomeno della emigrazione del
capitale umano ad alta qualificazione, la cosiddetta“fuga di cervelli” rispetto al contesto
francese (2001-2002).
Responsabile dell’unità di ricerca “Quotidiani e narrazioni di guerra”, nel progetto “I sardi e la
guerra. La guerra tra realtà e rappresentazione”, ricerca cofinanziata da Facoltà di Scienze
Politiche di Sassari e Fondazione Banco di Sardegna (2001-2002).
Membro dell’équipe su “Comunicazione e testo”, a partire dal settembre 2000 presso la Facoltà di
Sociologia, Istituto di Comunicazione e Spettacolo, fino al gennaio 2003, partecipando a diverse
attività e iniziative coordinate dal prof. Giovanni Ragone. In particolare, ha partecipato al gruppo
di ricerca su “L’editoria in Europa”, attivo nel biennio 2000-2001 su finanziamento della Facoltà
di Sociologia, rivolgendosi in particolare al tema dei cambiamenti nelle tecniche di
comunicazione nell’organizzazione d’impresa, nelle qualifiche professionali e nella formazione di
risorse umane; in questo quadro le sue ricerche sono state utilizzate per la stesura del contributo
L’editoria, pubblicato in MediaEvo, a cura di M. Morcellini, Carocci, Roma 2000, pp. 267-287.
Ha contribuito con interventi e studi originali al Seminario permanente di Letteratura e
Comunicazione a partire dal settembre 2000.
Relatore nel Seminario “Le forme della retorica in Grecia”, tenutosi a Sassari il 24-02-2005
presso Villa Mimosa e organizzato dall’AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica – sezione
di Sassari): titolo dell’intervento “La metafora barocca tra uso della tradizione e modernità: Il
cannocchiale aristotelico di Emanuele Tesauro”.
Relatore nel corso di aggiornamento per i docenti del Liceo Classico “D. A. Azuni” di Sassari
nelle giornate del 21 e del 22 maggio 1997: titolo del seminario: “La novellistica del Seicento”
Relatore nel corso di aggiornamento per i docenti delle superiori organizzato dal CIDI presso il
Liceo Classico “D. A. Azuni” di Sassari nella giornata del 24/04/1997: titolo della conferenza “Le
lezioni americane di Italo Calvino”
Collaboratore dal 1993, nell’ambito del progetto di ricerca d’Ateneo “La prosa narrativa del
seicento. Testi, teorie ambienti culturali”, della Cattedra del Prof. Alberto Asor Rosa nello studio
dell’edizione critica dei testi novellistici degli Accademici Incogniti di Venezia.

ATTIVITÀ ACCADEMICA
-

Attività di libera ricerca nel gruppo di mediologia (www.mediologia.com) presso la Facoltà di
Scienze Umanistiche dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Anno accademico 2010/2011: presso la Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università “La
Sapienza” di Roma docente a contratto di Mediologia della letteratura e della comunicazione.
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Anno accademico 2009/2010: presso la Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università “La
Sapienza” di Roma docente a contratto di Mediologia della letteratura e della comunicazione, nei
Corsi di Laurea Magistrale in Scienze del Testo ed in Saperi e tecniche dello spettacolo teatrale,
cinematografico, digitale; presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Sassari ad Alghero
insegnamento di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nel Corso di Laurea in Design e
disegno industriale per conto del prof. Sebastiano Bagnara.
Anno accademico 2008/2009: presso la Facoltà di Scienze Politiche di Sassari docente a contratto
di Analisi del testo, nel Corso di Laurea in Scienze Politiche e dell’Amministrazione.
Anno accademico 2007/2008: presso la Facoltà di Scienze Politiche di Sassari docente a contratto
di Produzione e diffusione di narrazioni mediali, nel Corso di Laurea Specialistica in Editoria,
giornalismo e comunicazione multimediale.
Anno accademico 2006/2007 – 2005/2006 – 2004/2005: presso la Facoltà di Scienze Politiche di
Sassari docente a contratto di: 1) Lab testi (analisi e produzione di testi mediali), nel Corso di
laurea in Scienze della comunicazione e giornalismo; 2) Produzione e diffusione di narrazioni
mediali, nel Corso di Laurea Specialistica in Editoria, giornalismo e comunicazione multimediale.
A maggiore chiarimento gli insegnamenti consistono sostanzialmente nell’approccio analitico ai
linguaggi della comunicazione di massa, soprattutto attraverso lo sviluppo di conoscenze,
competenze e capacità relative al concetto di testo nell’accezione più ampia possibile (romanzo,
cinema, fumetto, pubblicità), per poi arrivare a definire le linee di tensione tra industria culturale,
consumo e produzione di immaginario.
Anni accademici 2002/2003 – 2003/2004: docente a contratto di Elementi di analisi del testo
presso la Facoltà di Scienze Politiche di Sassari, Corso di laurea in Scienze della comunicazione e
giornalismo.

ATTIVITÀ FORMATORE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI
Nell’a.s. 2017-18 impegnato in corsi di formazione sulla didattica per competenze presso i seguenti
Istituti:
- Istituto Comprensivo di Sennori
- Rete degli Istituti Superiori di 2° grado di Sassari e Alghero presso Liceo CANOPOLENO di
Sassari
Nell’a.s. 2016-17 impegnato in corsi di formazione sulla didattica per competenze presso i seguenti
Istituti:
- Istituto Comprensivo S. FARINA di Sassari n. 2
- Scuola media TOLA di Sassari n. 3
- Liceo FIGARI di Sassari
Nell’a.s. 2015-16 impegnato in corsi di formazione
o Didattica digitale
- Liceo AZUNI di Sassari (P.O.R. FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e
Occupazione – Asse IV Capitale Umano Linea di attività h. 3.2. Progetto P79 – “MASTER
TEACHER – SARDEGNA NORD OVEST” POR 2007-2013 – CUP F23g15000040008 –
Incarico Master Teacher)
- sulla didattica per competenze presso i seguenti Istituti:
o I.C. ITTIRI (rete con istituti comprensivi di Usini e Thiesi)
o I.C. FARINA di Sassari
o Liceo GRAMSCI di Olbia (rete con liceo Mossa, Istituti Panedda e Amsicora)
o Istituto DEFFENU di Olbia (rete con Istituti di Olbia, Siniscola, Budoni)
o Istituto PELLEGRINI di Sassari
o Liceo FIGARI di Sassari
o Liceo DETTORI di Tempio-Pausania
- In qualità di esperto selezionato per la formazione dei docenti neoassunti in ruolo per i laboratori
di “Valutazione e progettazione per competenze” formatore presso le seguenti sedi di Sassari:
o Liceo CANOPOLENO
o I.C. FIGARI
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o S.M. TOLA
ESPERIENZE PROFESSIONALI
-

-

-

Dall’anno scolastico 2001/2002 ad oggi, titolare di cattedra di materie letterarie e latino presso
l’Istituto Magistrale “M. di Castelvì” di Sassari (a.s. 2001/2002) e poi presso il Liceo Classico “D.
A. Azuni” di Sassari (anni successivi) (è stato in aspettativa dal 01-06-2006 al 31-05-2008 per
assegno di ricerca)
Docente di comunicazione ed organizzazione in diversi corsi IFTS tenuti dal 2005 al 2010 presso
vari Istituti scolastici (Liceo Classico Statale “Azuni” di Sassari, Istituto Tecnico Statale
“Deffenu” di Olbia, Istituto Tecnico Statale “Roth” di Alghero)
Consulente esterno in comunicazione e marketing, dell’Agenzia Generale INA-Assitalia di Sassari
e la società STRUTTURA S.r.l. – Assicurazioni e Finanza di Sassari, nell’ambito
dell’organizzazione d’impresa in termini di CRM (Customer Relationship Management) fino ad
ottobre 2003
Impiegato presso l’Agenzia Generale INA-ASSITALIA di Sassari in qualità di responsabile del
Marketing, formatore e capo-ufficio amministrativo (dall’ottobre 1995)
Docente di materie letterarie, latino e greco in diversi contesti ed istituti: Liceo Classico “D. A.
Azuni” di Sassari (da gennaio a maggio 1995: corsi di recupero per un totale di 162 ore); Centro
Studi Cassino nelle sedi di Sassari e di Roma (da ottobre 1991 ad ottobre 1993); Centro Studi
Ruiz di Roma (da luglio 1990 al luglio 1991)

ATTIVITÀ SCOLASTICHE AGGIUNTIVE
Si riportano a seguire i vari incarichi aggiuntivi all’attività di docenza svolta presso la scuola superiore. Si
evidenzia in particolare il ruolo più volte ricoperto di “funzione obiettivo”, ovvero di responsabile
dell’area di intervento prevista dal Piano dell’Offerta Formativa della Scuola per il sostegno al lavoro dei
docenti ed all’aggiornamento, che di fatto si concretizza nel curare i progetti di aggiornamento e di
sperimentazione dell’autonomia scolastica, alla luce delle esigenze sociali, culturali e formative dei
docenti e dei discenti.
- 2019-20
o Incarico di collaboratore del Dirigente Scolastico
o Incarico di docente referente per la certificazione delle competenze e membro del gruppo
di lavoro per il Rapporto di Autovalutazione e per il Piano di Miglioramento
o Referente INVALSI
- 2018-19
o Incarico di collaboratore del Dirigente Scolastico
o Incarico di docente referente per la certificazione delle competenze e membro del gruppo
di lavoro per il Rapporto di Autovalutazione e per il Piano di Miglioramento
o Referente INVALSI
- 2017-18
o Incarico di collaboratore del Dirigente Scolastico
o Incarico di docente referente per la certificazione delle competenze e membro del gruppo
di lavoro per il Rapporto di Autovalutazione e per il Piano di Miglioramento
o Membro dell’Ufficio di Internazionalizzazione e della commissione per il progetto
Erasmus+
o Referente INVALSI e OCSE PISA
- 2016-17
o Incarico di collaboratore del Dirigente Scolastico
o Incarico di docente referente per la certificazione delle competenze e membro del gruppo
di lavoro per il Rapporto di Autovalutazione e per il Piano di Miglioramento
o Referente del progetto del laboratorio teatrale
- 2015-16
6

-

-

-

-

-

-

-

o Incarico di docente referente per la certificazione delle competenze e membro del gruppo
di lavoro per il Rapporto di Autovalutazione e per il Piano di Miglioramento
o Referente del progetto del laboratorio teatrale
2014/15
o Incarico di docente referente per la certificazione delle competenze e membro per il
Rapporto di Autovalutazione
o referente del progetto del laboratorio teatrale
o Referente viaggio d’istruzione a Praga (classe 3D)
2013/14
o Incarico di docente referente per la certificazione delle competenze e per il Rapporto di
Autovalutazione
o referente del progetto del laboratorio teatrale
o Referente viaggio d’istruzione a Barcellona (classe 4D e 5D)
2012/13
o Incarico di docente referente per la certificazione delle competenze
o referente e docente del Progetto “Io sono leggenda” promossa dalla Regione Sardegna
(corso di 18 ore rivolto alla terza classe del liceo classico nuovo ordinamento): il corso
mira alla costruzione di produzioni a fumetti e alla progettazione di un gioco di ruolo online
o responsabile provinciale delle “Olimpiadi di italiano” – Progetto annuale MIUR
2011/12
o Incarico di funzione obiettivo: sostegno al lavoro dei docenti (commissione sulla
valutazione e l’aggiornamento)
o Membro del Consiglio d’Istituto
2010/11
o Incarico di funzione obiettivo: sostegno al lavoro dei docenti (commissione sulla
valutazione)
o Membro del Consiglio d’Istituto
o Incaricato di rappresentare con due studenti l’esperienza d’eccellenza del Progetto
Leonardo da Vinci del Liceo Azuni a Genova, presso la Fiera ABCD della didattica,
nell’ambito di un seminario promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia
Romagna, relativo alla Mobilità europea (giornata del 18 novembre 2010)
2009/10
o incarico di funzione obiettivo: sostegno al lavoro dei docenti ed aggiornamento
o referente e docente del laboratorio di scrittura creativa (corso di 45 ore rivolto alle classi
del triennio)
o docente proponente della collana editoriale di documentazione e ricerca scolastica “I
quaderni dell’Azuni”: la collana mira a costituire sia una riflessione teorica sui processi
sociali e culturali della formazione scolastica, sia una serie di strumenti didattici di
ricerca-azione, attraverso lo studio di attività e progetti della scuola. Il primo volume è
dedicato all’analisi ed alla documentazione delleproduzione dei laboratori di scrittura
condotti negli ultimi anni.
o referente e docente del laboratorio delle arti applicate – i letterati (corso di 30 ore rivolto
alle classi del triennio): il corso mira alla costruzione di materiali e documentazione sulle
figure di Sebastiano Satta e Salvatore Satta
o docente incaricato di un gruppo di studenti in Plymouth (Devon, U.K.) impegnati nel
Progetto Leonardo da Vinci nel periodo agosto-settembre
2008/9
o Membro della commissione informatica: progettazione ed implementazione archivio
didattico e piattaforma googleapps
o Docente corso di rafforzamento e potenziamento delle competenze di traduzione del latino
per la classe IIID (15 ore)
o Referente e docente del progetto “In viaggio con Dante: Purgatorio” (corso di 45 ore
rivolto alle classi del triennio)
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-

-

-

-

o Docente di lineamenti di sociologia e comunicazione (attività alternativa all’insegnamento
della religione cattolica per gli studenti richiedenti della IIIF e della IIIG: lezioni – 1 ora a
settimana)
2007/8
o Referente e docente del progetto “In viaggio con Dante: Inferno” (corso di 45 ore rivolto
alle classi del triennio)
o Docente di corso di recupero del latino (mese di luglio – 15 ore)
2006/7
o Referente e docente del progetto “laboratorio di scrittura creativa” (corso di 30 ore)
2005/6
o Referente e docente del laboratorio di scrittura creativa nel progetto “L’officina del
racconto: parole, immagini e suoni in libertà” (corso di 30 ore)
2004/5
o incarico di funzione obiettivo: sostegno al lavoro dei docenti ed aggiornamento
o incarico di collaboratore del Dirigente Scolastico
o Referente viaggio d’istruzione a Berlino (classe IIID)
o Commissario nell’Esame di Stato
2003/4
o incarico di funzione obiettivo: sostegno al lavoro dei docenti ed aggiornamento
o Referente e docente nel laboratorio di scrittura previsto nel Progetto “La sfida del
cambiamento: tra relazione e conoscenza” (corso di 30 ore rivolto alle classi ginnasiali)
o Incarico di ammissione in classe degli studenti e di disposizione sostituzioni docenti (1
giorno a settimana)
o Insegnante accogliente per i tirocinanti della Scuola di Specializzazione per gli Insegnanti
della Scuola Secondaria dell’Università degli Studi di Sassari)
o Referente viaggio d’istruzione a Londra (classi I, II, III D)
o Commissario nell’Esame di Stato
2002/3
o incarico di funzione obiettivo: sostegno al lavoro dei docenti ed aggiornamento
o Referente e docente nel progetto “Cinema e storia” (per un totale di 17 ore)
o Referente nel progetto “Laboratorio musicale” (per un totale di 13 ore)
o Referente nel progetto “Laboratorio musicale – guida all’ascolto” (per un totale di 28 ore)
o Membro della commissione didattica per l’uso della biblioteca
o Referente e docente del laboratorio di scrittura (per un totale di 35 ore)
o Insegnante accogliente per i tirocinanti della Scuola di Specializzazione per gli Insegnanti
della Scuola Secondaria dell’Università degli Studi di Sassari)
o Referente viaggio d’istruzione a Praga (classe IIID)
o Commissario nell’Esame di Stato
2001/2
o Membro della commissione dedicata alla revisione del regolamento scolastico
o Docente di corso di scrittura rivolto alla classe VC, finalizzato al rafforzamento ed al
potenziamento delle competenze di scrittura per l’esame di Stato
o Referente viaggio d’istruzione in Irlanda per la classe VC
o Commissario nell’Esame di Stato
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Rizzoli, 8 ‐ 20132 Milano)
12. Fabio Di Pietro, “Le competenze trasversali nella certificazione dell'obbligo scolastico. Da
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Sassarese di Filosofia e Scienza, n. 17 – anno IX dicembre, Carlo Delfino Editore, Sassari, 2011,
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Si acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96.
In fede.
Sassari, 21-10-2019
Fabio Di Pietro
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