
CURRICULUM VITAE PER ASSEGN{AZIONE DELL'NCARICO

AMBITO: PL'&*{}S*S3;

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: .4'037 FILCSOFIA E STOR.IA

INDIRIZ ZO EMAIL : anton io. c e c ere- I 5 | 5 @p ec. it, c eckant@alice. it

COGNOME: CECE,RE

DATA DI NASCITA: 2418411980

LUOGO DI NASCITA: LOCOROTONDO

NOME: ANTOI{IO

Di seguito è riportato l'elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI
STUDIO, CIILTURALI E CERTIFICAZIONI E ATTIVITA FORMATIVE.
E' possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di
acquisizione.

ESPERIENZE

Area della didattica

X Attività espressive (teatro, arte, cinema...)

-Progetto P.O.§'. 'oArÉe e fiÉoscfìa", presso il Liceo Einstein di Mottola, anno

scolastico 2A15116, attività di pctenziamentc pomeridiana dedicata alla connessione

ka filoscfiu e arteterapis ist classe, per obiettivi psicopedagogici e di conoscenza

teoretica delia storia della filosofia (con l'ausilio di un tecnico, afte terapeuta,

esterno). Alla dimensione platico-pittoriea e musicoterapica si è unito un percorso

fl1osoflco, dedicato al rapporto "Io-Tu", al "Conosci te stesso" socratico, con

modalità mutuate dalla philosophy fbr children e dalla pratica filosofica dei cafè

phi1o.
1



- Progetto Caffè S'ilosofico, realizzato presso i1 Lieeo §zfoscati di Grottagiie nell'anno

scolastico 2014-2A15. 11 progetto ha coinvolto le classi lil, IV e V a Classico con vari

eventi, fra cui un processo pubbiico a un filosolo e un caffè fiIosofico. Gli allievi

sono stati preparatri a formare una èquipe di lavoro simile a quelle degli staff di

promozione pubblicitaria. Si sono formati gruppi di lavoro e le classi hanno

collaborato fra di troro, con un lavoro di sinergia integrato e la stesura di copioni

diversificati e persciwalizzat| Ho potuto individuare punti cardine su cui far riflettere

g1i allievi:

. Conoscere 1e modalità con cui si sviluppa la comunicazione multimediale

'Comprendere le potenzialità de1le reti di comunicazione

" Progettare modalità di pubblicita degli eyenti innovative e/o capaci di

suscitare inleresse

" Costruire interventi eulturali aperli alla cittadinanza

. Promuovere la eittadinanza attiva

. Sviluppare una modalità di conoscenza, al di fuori de11a scuola, della

rileyanza del Liceo Classico

. Costruire un calendario di eventi fallo di incontri culturali a scuola in orario

scolastica e momerti in esterna o aperti a un pubblico piu ampio

* Puntare sulle capacità creative degtri aliievi, lasciando loro la più ampia

libertà di scrivere copioni e seeneggiature

trCLIL (Content and Language Integrated Learning)

Scrivi qui

trDidattica digitale

§crivi qui

X Didattica innovativa

- Attività laboratoriali in c§asse, dagli inizi dell'attività di insegnamento e in specie

negli anni scolastici 20l4ll5 (Liceo &{oscati di Grottaglie) e 2015116 (Liceo Sinstein

di Mottola), disponendo tra classe, in maniera costante e massiva sia per fiiosofia che

per staria, secondo uno sehema circolare tipico delle accademie antiche"



X Didattica laboratoriale

- §-ahoraÉCIri su§§x Ériaeti*a, prcsso il Lic*o Einstein di Moticla, anno seol*stico

2G15116, attìrrità di potenziamenlo pon:eridiana pcr 1e qLrinte. {-a bioelica è

fbndair:rentale in specic por quegli allievi che si indirizzeranno vcrso studi di

m*dicina" lnfotti si?esso i test di ammissi*ne nelle facoltà di r"nediciaa {esernpio

{,Jnivcrsità Catt*lica} riehiedono conoseenze mi*ime sul tema. trl labor:atorio unisee

cornpetenze teo;:iche di base cui §*no unite fasi di dispritatic, sullo stile di tln

ccnfta*tc in un'au1a di tritrunaÉe, su casi eliniei specifiei. L'i;:tent* ò di preparare gli

allievi alla easr:istiea Lrioetiea, ad allrontare tet::i con"lpiessi (aborto, eutanasia, Fivet,

r"naternità surrogata) attraverso doc;menti criginali presenti e clisporribili in vari

fbrurati (video, pdf arficoli di giornale) e melteudo in pratiea le propri* fonoseenze

nei vari ambiti {iìiosofic*, biologiec e s*ientifieo, gii"iridieo *ec")"

- Laho::;a*orÈ sxà§a storia del §{ovecexxt*, in specie anni '80 e '90, pressCI i} Lieeo

Einsteia di Mottcla, anl:o seolastico 2*15115, attività di potenziai:renNo poineridiar"la

per le quinte. Si è svc)lto ì"in prograrxl"na dedicato ad aspetti poco nq:ti nella xorrnale

programmazicne didattica, ma fondamenteli nella concscenza st*::ica del *rondo

odierno. Si è partiti, ad esempi*, ela :.-:na visiona eli video rnusieali dedicati aila caduta

del Muro di Berlir:o per giungere alla visir;ne di spezz*ni di tg t}'*poca e si sono letti

cNccunaenti storiei tratii da testi e a;:liesli r1i gi*rnaXe e da riflessicni di stcrici. Oitre

all'es*mpio scpra eiaetc altri :emi sono stati: Casc i!{oro e t*rrorisrr:o in {talia, §toria

de11a Mafia e eleli'antirnafia, l'ltalia e i terrem*ti (lrpinia, Utnbria, §raiiia Rcmagxa,

San Gitilianc), Terrorismo di matrice islamica, R-iforrne Costituzionatri e politìca

italiana fia Tangent*pcli e bipartitismo, dal Coneilio Valieanc [] alia ciriesa di

Francesco, biografie di pers*naggi rilevanti (Gandhi, &4andela, Kenneciy, §4a*in

]-r:ther I{i::g).

XEducazione ambientale
Q,rrirri rrr rì

Elnsegnamento all'estero

§erivi qr:i

n Legalità e cittadi nanza
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Scrivi qui

EPratica musicale

Scrivi qui

EProgetti di valorizzaziote dei talenti degli studenti

Scrlvi qui

ESocrates/Erasmus

Scrivi qui

ETutor per alternanza scuola lavoro

Scrivi qui

nAltro
Scrivi qui

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

nAree a rischio e forte immigrazione

Scrivi qui

nBullismo
Scrivi qui

trDisagio
Scrivi qui

nDispersione

Scrivi qui

EEducazione degli adulti

§ocente di filosofia presso Upa Agorà, Centro di formazione per adultilterza
età, dal 2AB
Docente di Bioetica presso Upgl, t-lniversità popolare delle gravine joniche,

Massafra, A.A. 2A15ll6

nlnclusione
Scrivi qui

nSezioni carcerarie

Scrivi qui

ESezioni ospedaliere

Scrivi qui

trAltro
Scrivi qui



TecreicÉae wfÉ§izzxte:

1. Dlspxxtatio rmedievale. Di''risione della classe in due squadre e disputa

§iosofica come nelle Llniversiia meciievali su un terna scelto.

§-ina

SrammaÉlzsaei*mÉ

Annbiex*e {*i repprendimaexrto stirNaolamte. Alla disposizione circolare (in

specie per frlosc§a ma spesso usata anche in storia) si unisce I'uso di tecniehe

di animazione provenienti da esperienze eli florrnaziane del sottoseritto

(consulenza filosoflea e bioetiea, psieologia dei gruppi, altelerapia, lab*ratori

di didattica della slcria) e da esperienze prcfessionali (operatore radiofonieo e

giornalista).

§iochi d§datÉàc!, momenti in eui rmirc il eoinvolgirnento emctivo, i cqlntenuti

eliscipiinari e la cc:xprensicne fattiva di ternatiehe corn§ l'ernpatia o la

d isabi I ità {al labetiz zazione em«:tiva).

Uso di rxusielee, di fiiratati che divengono il pretesto per momenti di

discussi*ne sxllo stile delle dise ussioni in agorà, c§:,: regcle prese

dali'approccio pr"c-sociatre (ascolto attivo dei coffipagno di elasse e detrla

propria i;pini*ne).

Usc dÉ doeu*aenÉi orÈgÉraali storiografici, a::che per ripropo:li in chiave

teatrale, lasciati alla libera interpretazia*e degli studenti ehe possenc così

conoscere c ascoltare us clocument* slorie*" Si v*da ad esempio il video cli

crientamentc per 1'anno scolastico Z*XSl16 del Lic*o §cientifico Ei*steic eli

Mottola, https:llwww.yoexÉ*be.ccm/waleh?v:ahd&4uiv4eBs, in eui vengs§o

ripresi momenii di mie lezioni.

LesiaxeÉ *ÀNe ÀraÉegràsx§* dÈversÀ apprceci e stixno§i, dal c*fe philo alla verifica

orale con interviste "impossibili" ai personaggi stsrici e ai filosofi,, diaioghi

socratici, lar,rcri di èqr:ipe

9. Grmppi di disct*ssione Facebook in gruppi privati per ogni sirgcla ciasse

1

J.

&"

5"

5"

1

8.

3



Area organizzativa e progettuale

EAnimatore digitale

Scrivi qui

trAttività in collaborazione con musei e istituti culturali

Scrivi qui

nCollaboratore del DS

§crivi qui

E C o ordinatore/re ferente di di s cip I inal dip artimento

Scrivi qui

EProgettazione per bandi (Miur, europei, 440...)

Mernbro dell'èquipe di lavox"o del Prr;getto ReC, vincitore del concorso

Lavoro e Pastorale 2016, Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, gennaio

2A16, pff la nascita di un centro di formaziane per giovani, in specie

disoccupati, presso il Villaggio di S. Agostino in Marlina Franca" Lo stesso

gruppo di lavoro è vincitore anche di un bando di assegnazione comu*ale per

ia concessione di locali presso il Centro §ervizi de1 Comune di Martina Franca,

con f intento di formare sul territorio nuove start-r:p.

EReferente per altemanza scuola lavoro

§erivi qui

flReferente per progetti di reti di scuole

Scrivi qui

fl Re ferente/coordinatore inclusione/di sagio

Scrivi qui

EReferente/coordinatore orientamento

Scrivi qui

E Referente/coordinatore valutazione

Scdvi qui

n Tutor tirocinanti/neoassunti

Scrivi qui

nTutor/relatore/moderatore in corsi di formazione

Dccente ixavitato presso il Master in Bioetics e Consulenza filosofica,
Università degtri studi di Bari, anni aecademici 2010/1 1 e 2071112,

insegnamento "§ocrate ql caf{è".
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Socente invitato per il eorso "Le strade della bioetica", su progetto

dell'Associazione Cultwr« pe{ {l Frogresso, anni scolastìci 2011112 e

2A1212A13, per studenti delle scuole secondarie superiori di Martina Franca

§ocente di Etiaa del lavor{} e Cella persons, Corso regionale di formazione p*r
Eco Manager, presss Centro trtaliano Opere Femminili Salesiaxe,

aprile/ir:aggio 2012"

EAltro
Scrivi qui

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIOI{I

X Affini alla classe di concorso

Abilitazioxe all'insegnarlexto, classe di eoncorso AA37, conseguita il
25/S5/2007, presso §§{§ PUGL{A, VOTAZIOI§E 79,2A180.

Viaster in Bioetica e Consulenzq filosafica, (tr500;1 e 6§ C!'U), {{ iivello,
cc:::seguito presso l'Università degli §tudi di Bari A.A. 2007-2008.

Ccrso di perfezi*mamento (1500 h e 60 CF{J), L'insegtctzmento della storia:
metodoltsgie Cidattiche, presso FOR.COM, A.A. 2009-2010

Corso di perl'ezionarnento (1500 h e 60 CF{J), L'insegnarnento della

filosa§o: §lezxenti Ci didattic«, presso FO§""COM, A.A. 2A10-2011

Coxcsrso a eattedre §tr)G n. 82 2&12, classe di cs§&**rs* 4837, superato con

volazione 78,2A.

Corso di per'§'ezionaxaento (1500 h e 60 CFU), Fsicologia clell'cdolescenr*,
conseguito presso l\{1§EMOSll{8, lJniversità per stranieri, Reggio Calabria,

A.A. 2CI15-2A16

tr Certifi c azione linguistic a B2 o superiore

Scrivi qui

n C erti fi c azioni informatiche

Scrivi qui

EDottorato su tematiche didattico-metodologiche owero
Scrivi qui

Zltaliano L2

n P erc o rs o univ ers itari o sp e cializzazione s o ste gno

Scrivi qui

nSpecializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi



Scrivi qui

EUlteriore laurea

§erivi qui

nUlteriori titoli coerenti con l'insegnamento

Scrivi qui

ATTIVITA 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

trCLIL (Content and Language Integrated Learning)

§crivi qui

trDidattico-metodologica o disciplinare trasversale

§crivi qui

Elnclusione
Scrivi qui

ENuove tecnologie

Ccrso di per:fezioxrarnento {500 h e 20 CFU), La wultimedialità nell«

didattica. §ndir"izzo area disciplinar"e Umanisticcr della scttola secondc;ria

superiore, conseguito presso MNIEMOSINE, Università per stranieri Reggio

Calabria,,4.A. 2A12128 13

lserit§o, sr-t richiesta del Lice* §instein di Mottola, nella piattafolna di

fcrmazion e di Avanguardi e Educ stiv e

nAltro

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

o VÀce presidente diocesano giovani eli Azione Cattolica, anni 2008-2011, con

incarichi a livello nazicnale

o Operatore N'*dÉofonico presso Radio Centro di Loccrotondo e giornalista

presso varie testate locali, ar:rni 2004-2012. Autore di programmi radiofonici

dedicati alla filosofia come Kant che ti Pascal, ricostruzione semiseria, a uso

degii studenti di scuoXa superiore, por la conoseenza clei filosofi in presa

"diretta"
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. Organizzatore di caffè filosofiel ed eventi culturali dal 2008. Si segnala

l'organizzazione della Rassegna "CafYè fitroscfiei massafresi", Patrocinio del

Comune di Massafra, anno 2011

o CXorvr: terapeuta presso 1'Associazione Mister Sorriso dal2A12 negli ospedali

di Taranto

Gioryralista e axt*re di artic*ii, presso diverse testate radiofoniche, televisive

e di car|a stampata, locali e non

PubblicazionÉ: Gli anni 80/90"' ,olow§ariato organizza{o moderno, il rwolo

politico e culturale, Ilon Tonino Bello, in Società civile e sr:lidarietà ne§ 150"

Cell'unific«ziowe it$lians, a cura del &tlovi, Movimenlo di volonlariato ltaiiano

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'9 aprile

2016.

Autorizzo il trattamento deimiei datipersonali ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 196

del 30 giugno 2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

DATA:16/08/2016 Prof. Antonio Cecere

4-l1o*- fr'd-u*
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