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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO NELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO: PUGLIA AMBITO 0022                      
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: Discipline Giuridiche ed Economiche (Cl. A019) 
 
INDIRIZZO EMAIL: carmelodomenico.sapuppo@istruzione.it 
  
 
 
 
COGNOME: SAPUPPO    NOME:  CARMELO DOMENICO 
 
DATA DI NASCITA: 24/10/1968 
 
LUOGO DI NASCITA:  CATANIA 
 
 
 
 

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)  
 Scrivi qui 

☐ Didattica digitale 
Scrivi qui 

☐ Didattica innovativa 
Anno Scolastico 2009/2010: Dipartimento di Italianistica – Università degli Studi di 
Parma - Corso di perfezionamento di “Italiano L2 per la comunicazione e lo studio: lo 
sviluppo delle competenze glottodidattiche e gestionali del docente”, per un totale di 
24 ore su 30 in presenza e 80 in modalità online, erogato su piattaforma di e-learning 
MOODLE dell’Università di Parma. 
 
Anno Scolastico 2010/2011: Dipartimento di Italianistica – Università degli Studi di 
Parma - Corso di perfezionamento di Italiano L2 “Dalla teoria alla pratica: elaborare e 
manipolare materiali didattici per l’insegnamento delle discipline di studio a studenti 
non italofoni”, per un totale di 18 ore in presenza e 62 in modalità online, erogato su 
piattaforma di e-learning MOODLE dell’Università di Parma. 
 



2 
 

Esperienze acquisite nel corso degli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 presso 
Istituto Professionale di Stato “Don Zeferino Iodi” di Reggio Emilia; 
 
Competenze nell'uso di metodologie didattiche quali: "verbale non verbale", "CLIL: 
Content and Language Integrated Learning", "Cooperative Learning" ed in generale 
procedure e pratiche innovative per l'integrazione degli studenti stranieri a scuola. 

 

☐ Didattica laboratoriale 
Scrivi qui 

☐ Educazione ambientale 
Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 
Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 
Docente componente della delegazione italiana (Istituto “Iodi” RE) al “5° Meeting dei 
Giovani Europei” svoltosi a Bologna dal 25 al 28 novembre 2009: studenti e docenti 
delle scuole europee e delle scuole della Regione Emilia-Romagna hanno discusso 
nelle sale dell'Assemblea Legislativa di Bologna sui temi connessi all'Unione Europea, 
al suo futuro e alla sua missione, al valore e al senso di concetti quali dignità, libertà, 
uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia, democrazia partecipata.  
 
Durante i workshop per insegnanti sul tema della didattica dei diritti e delle libertà ho 
partecipato ad attività consistenti nella risoluzione di casi pratici, per l’apprendimento 
attivo e la sperimentazione di strumenti di gruppo da utilizzare anche all’interno del 
proprio contesto scolastico. 

 

☐ Pratica musicale 
Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 
Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 
Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Scrivi qui 

☐ Altro 
Scrivi qui 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 
Anni scolastici: 2009/10; 2010/11; 2011/12; ho partecipato alla realizzazione di 
progetti in collaborazione con enti pubblici e privati. In particolare per tre anni 
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scolastici ho ricoperto il ruolo di referente del mio Istituto di servizio, per 
l’organizzazione di laboratori interculturali nell’ambito di un accordo di “rete” tra 
Istituti di Secondo Grado, una fondazione bancaria e un’associazione interculturale 
accreditata presso l’ente Comune.  
 
Il mio ruolo è stato quello di fungere da raccordo con i docenti di materia nelle cui 
classi si attivavano i laboratori di italiano per stranieri; organizzare e trasmettere le 
informazioni per incarichi, orari e compensi alla “scuola capofila” con apposita 
modulistica; sensibilizzare il corpo docente di istituto verso le tematiche in oggetto, 
attraverso la diffusione dei materiali prodotti, incontri a tema, forme di 
aggiornamento. 
 

☐ Bullismo 
Scrivi qui 

☐ Disagio 
Si veda esperienza citata nel campo “Aree a rischio e forte immigrazione”. 
 

☐ Dispersione 
Si veda esperienza citata nel campo “Aree a rischio e forte immigrazione”. 

 

☐ Educazione degli adulti 
Incarichi a tempo determinato: 1) Corso serale presso IPSIA Lombardini Reggio 

Emilia, a.s.2007/2008 (2h su Cl. A019); 
 

2) Corso serale presso ITC “Scaruffi-Levi-Tricolore” 
Reggio Emilia a.s. 2009/2010 (5h su Cl. A019). 

 

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’ap prendimento,…) 
Anno Scolastico 2008/2009: partecipazione a corso di formazione "La Dislessia nella 
Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado – Quando imparare è difficile”. Il corso, istituito 
dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia, si è articolato in 5 lezioni, per 
complessive 15 ore. La direzione è stata curata dalla Prof.ssa Carla Bazzani dell’USP 
di Reggio Emilia. 
 
Ho acquisito la conoscenza di materiali, strumenti e buone pratiche per adeguare la 
didattica alle classi con presenza di allievi con attestazione medico-scientifica di 
Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA). Sono stati inoltre presentati dei 
software didattici per la facilitazione nell’apprendimento a supporto degli allievi DSA.  
 
Ho imparato a redigere il Piano Didattico Personalizzato per allievi DSA, individuando 
strumenti di compensativi e dispensativi. 
 

☐ Sezioni carcerarie 
 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 
 Scrivi qui 
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☐ Altro 
 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 
 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 
 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 
 Scrivi qui 

☐ Coordinatore /referente di disciplina/dipartimento  
Coordinatore di una classe seconda presso IPSSCT “Don Z. Iodi” Reggio Emilia sede 
coordinata di Novellara  -  a.s. 2010/11. 
 

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

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 
 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 
Si veda esperienza citata nel campo “Aree a rischio e forte immigrazione”. 
 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 
 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 
 Scrivi qui 
 

☐ Referente/coordinatore valutazione 
Attività di referente del programma“PISA” (Programme for International Student 
Assessment) presso l’Istituto Professionale di Stato “Don Z. Iodi” Reggio Emilia; 
somministratore delle prove Invalsi nell’ambito del programma OCSE Pisa 2009. 
 
In data 03/02/2009 ho partecipato ad un "Seminario di Formazione per gli Insegnanti 
Referenti“ tenutosi presso il Liceo "Muratori" di Modena con rilascio di attestato finale. 
Ho acquisito abilità e competenze organizzative nel pianificare e realizzare lo 
svolgimento di un progetto estrinsecatosi in diverse attività. 
 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 
 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 
 Scrivi qui 

☐ Altro 
 Scrivi qui 
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TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 
 Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 
 Scrivi qui 

☐ Certificazione Italiano L2 
Anno Scolastico 2009/2010: Dipartimento di Italianistica – Università degli Studi di 
Parma - Corso di perfezionamento di  “Italiano L2 per la comunicazione e lo studio: lo 
sviluppo delle competenze glottodidattiche e gestionali del docente”, per un totale di 
24 ore su 30 in presenza e 80 in modalità online, erogato su piattaforma di e-learning 
MOODLE dell’Università di Parma. 
 
Anno Scolastico 2010/2011: Dipartimento di Italianistica – Università degli Studi di 
Parma - Corso di perfezionamento di Italiano L2 “Dalla teoria alla pratica: elaborare e 
manipolare materiali didattici per l’insegnamento delle discipline di studio a studenti 
non italofoni”, per un totale di 18 ore in presenza e 62 in modalità online, erogato su 
piattaforma di e-learning MOODLE dell’Università di Parma. 
 
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 
 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 
 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 
 Scrivi qui 

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

 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 pre sso Università e Enti accreditati o 

attraverso le scuole in relazione ai piani regional i e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche i nnovative e trasversali 
Si vedano i Titoli Universitari indicati  nel campo “Certificazione Italiano L2”. 

☐ Inclusione 
Anno Scolastico 2008/2009: partecipazione a corso di formazione "La Dislessia nella 
Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado – Quando imparare è difficile”. Il corso, istituito 
dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia, si è articolato in 5 lezioni, per 
complessive 15 ore. La direzione è stata curata dalla Prof.ssa Carla Bazzani dell’USP 
di Reggio Emilia. 
 
☐ Nuove tecnologie 
 Scrivi qui 
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☐ Altro 
INTERCULTURA:  
Seminario di studi svoltosi in Svezia nelle città di Linkoping, Norrkoping e Odeshog 
dal 16 al 18 Febbraio 2011 -  “COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS – Growing Up 
Together”: Progetto a carattere internazionale di condivisione di buone pratiche 
nell’integrazione degli allievi stranieri.  
 
Esperienza  acquisita nel corso dell’anno scolastico 2010/2011 presso Istituto “Don 
Zeferino Iodi”. 
 
Ho acquisito conoscenze nella gestione degli allievi stranieri in una Regione svedese 
con un elevato numero d'immigrati, potendo così comprendere il diverso approccio 
all'integrazione del sistema scolastico svedese e del sistema scolastico italiano. 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenzi are 

• Attestato di partecipazione alla presentazione di “EUR-ASSIST – Sistema europeo per 
facilitare l’inserimento lavorativo in piccole e medie imprese” presso l’aula magna 
dell’Istituto “Don Z. Iodi” di Reggio Emilia (durata 3 ore; a.s. 2008/2009. 

• Laboratorio per neo assunti: “Gli ambienti di apprendimento: laboratori mobili.” presso 
I.I.S. “Galvani-Iodi” Reggio Emilia (durata lab./3 ore; a.s. 2015/2016). 

• Laboratorio per neo assunti: “Creare ponti fra culture, religioni, e diversità” presso 
I.T.G “Secchi” Reggio Emilia (durata lab./3 ore; a.s. 2015/2016). (durata lab./3 ore; 
a.s.2015/2016). 

• Laboratorio per neo assunti: “Le tecnologie informatiche a supporto delle diverse 
abilità” presso I.I.S. “Galvani-Iodi” Reggio Emilia (durata lab./3 ore; a.s.2015/2016). 

• Laboratorio per neo assunti: “Specifici approfondimenti disciplinari e didattici (scelta 
dei manuali didattici e loro uso)” (durata lab./3 ore; a.s.2015/2016). 

 

 

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. 

 

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: 16/08/2016  

FIRMA 
 

Carmelo Domenico Sapuppo 


