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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

AMBITO:     EMR0000021 
 

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A060 SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA, 

MICROBIOLOGIA 
  

 

COGNOME: Maggioli     NOME:  Lucio  
 

DATA DI NASCITA: 22 maggio 1974  
 

LUOGO DI NASCITA:  Rimini            

 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 
 

☒ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Nell’A.S. 2015/16 partecipazione al progetto CLIL start up “The sense of water”, con 

frequenza di un corso di formazione (11 ore) ed esecuzione in classe di un modulo CLIL 

sul tema dell’idrosfera con l’uso di tecnologie digitali. I materiali prodotti sono 

consultabili sul sito http://clilbassaromagna.wixsite.com/water/blank-pm4wj  

Nello stesso A.S., frequenza del workshop di David Marsh “Looking forward: teaching in 

the 21st century” (3 ore), presso l’Opificio Golinelli di Bologna. 

 Nell’A.S. 2014/15 frequenza del corso di formazione “Spazio CLIL per le scienze: 

percorsi CLIL nella scuola secondaria”, organizzato dall’Associazione Nazionale 

Insegnanti di Scienze Naturali per un totale di 18 ore, esecuzione di attività CLIL in classe 

su un modulo di chimica. Entrambe le attività CLIL sono state svolte presso l’IC Baracca 

di Lugo (RA). 

 Negli A.S. 2009/10 e 2010/11 presso il Liceo Galvani di Bologna, collaborazione con 

docenti madrelingua in compresenza per realizzare lezioni di Scienze Naturali in 

inglese nel liceo scientifico internazionale ad opzione italo-inglese. 
 

☒ Didattica digitale 

 Negli ultimi due anni di insegnamento, utilizzo della piattaforma Edmodo per la 

condivisione con gli studenti di materiali didattici, video, quiz. 

 Frequente utilizzo della lavagna interattiva multimediale per proiezione di materiali 

didattici prodotti dal docente o allegati al libro di testo. 

 Nel corso degli anni di insegnamento nella scuola secondaria di 1° grado, utilizzo del 

software Geogebra per l’apprendimento della matematica. 

 Durante l’insegnamento nella scuola secondaria di 2° grado, insegnamento dell’uso di 

programmi (RasMol, Molecules, iMolview) e di database (Protein Data Bank) per la 

visualizzazione e lo studio di proteine e altre biomolecole. 

 Negli A.S. 2014/15 e 2015/16 presso l’IC Baracca di Lugo (RA), partecipazione con un 

gruppo di studenti alle Olimpiadi del Problem Solving per promuovere lo sviluppo del 

http://clilbassaromagna.wixsite.com/water/blank-pm4wj
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pensiero algoritmico. 

 Insegnamento dell’uso di vari applicativi, in particolare nell’ambito del progetto CLIL, 

anche avvalendosi dei tablet-pc dell’aula multimediale mobile. 
 

☒ Didattica innovativa 

 Nell’A.S. 2015/16 frequenza del corso “Strumenti di pensiero critico per la didattica di 

ogni materia” (12 ore) presso l’Opificio Golinelli di Bologna e applicazione degli 

strumenti logico-didattici appresi all’insegnamento delle scienze naturali.  

 Negli A.S. 2015/16 e 2014/15 partecipazione alle gare del Rally Matematico Transal-

pino e conseguente elaborazione di attività didattiche atte a stimolare negli studenti 

l’apprendimento cooperativo di concetti scientifico-matematici veicolato dalla risoluzione 

di problemi; nell’A.S. 2015/16 frequenza di un corso di formazione di 3 ore su questo 

argomento. 

 Nell’A.S. 2015/16 presso l’IC Baracca di Lugo collaborazione con l’associazione Sofos di 

Bologna e l’Osservatorio Astronomico di Loiano per realizzare lezioni interattive di 

astronomia all’interno di un planetario gonfiabile. 

 Nell’A.S. 2013/14, presso l’IC Europa di Faenza, sperimentazione della didattica a 

classe capovolta (flipped classroom) per l’insegnamento di un modulo di scienze 

naturali; nell’A.S. 2012/13 frequenza di un corso di formazione di 3 ore su questa 

tematica presso il Liceo Montessori di Porretta Terme (BO). 

 Nella maggior parte degli anni di insegnamento, utilizzo di tecniche di apprendimento 

cooperativo, con lo scopo non solo di stimolare l’acquisizione di nuovi contenuti ma 

anche di far maturare l’attitudine al lavoro di gruppo in un contesto di interazioni sociali 

positive tra gli studenti. Le tecniche più utilizzate sono state il Learning Together e il 

Jigsaw. 
 

☒ Didattica laboratoriale 

 Nella convinzione che il laboratorio è uno luogo di importanza fondamentale non 

solo per l’indagine scientifica ma anche per un apprendimento significativo, si è 

sempre cercato di coniugare lo studio teorico degli argomenti con una corrispondente 

parte laboratoriale. Nelle scuole secondarie di 2° grado l’uso del laboratorio scolastico è 

stato spesso integrato da stage di due giorni presso i laboratori del Life Learning 

Center di Bologna (ora nella nuova veste dell’Opificio Golinelli) per effettuare esperienze 

di biologia molecolare. Questi stage non sono solo fecondi da un punto di vista didattico 

ma possono anticipare e favorire successive esperienze di apprendimento fuori dall’aula 

nel contesto delle attività di alternanza scuola-lavoro. Nell’ottica della didattica 

laboratoriale ricadono anche i seguenti corsi di formazione seguiti presso l’Opificio 

Golinelli di Bologna: 

- “I mille volti della luce in astrofisica, chimica e fisica” (A.S. 2015/16, 9 ore) 

- “Expo 2015 e alimentazione: un approccio pratico per la didattica in classe e in 

laboratorio” (A.S. 2014/15, 2.5 ore) 

- “L’uso della microscopia in biologia cellulare” (A.S. 2009/10, 16 ore) 

- “Le proteine, come studiarle?” (A.S. 2008/09, 12 ore) 
 

☒ Educazione ambientale 

 Negli A.S. 2014/15 e 2015/16 presso l’IC Baracca di Lugo (RA), partecipazione al progetto 

“Germoglia l’amicizia” che, nell’ottica della promozione di una più sana relazione tra 
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uomo e natura, ha portato gli studenti a realizzare e curare un giardino/orto botanico, 

studiando sia le problematiche pratiche e applicative sia i relativi aspetti teorici. 

 Negli stessi anni, partecipazione al progetto “Insieme per un ambiente migliore”, con 

realizzazione di attività mirate a sensibilizzare gli studenti al tema del riciclo. 

 Nell’A.S. 2013/14 presso l’IC Europa di Faenza (RA), partecipazione a un progetto sulle 

energie alternative promosso da Hera. 
 

☒ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

 La già citata partecipazione alle Olimpiadi del Problem Solving si è dimostrata non solo 

un utile avviamento alle tematiche del coding ma anche un’attività di forte valenza 

motivazionale e di valorizzazione delle capacità degli studenti. 
 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Bullismo 

 Nell’A.S. 2013/14, presso l’IC Europa di Faenza, partecipazione al laboratorio “Bulli di 

cartone”, organizzato dall’associazione Telefono Azzurro di Bologna, per affrontare il 

tema del bullismo con attività di brainstorming, di drammatizzazione e di visione di 

materiale audiovisivo. L’intento era quello di mitigare i fenomeni di bullismo e 

promuovere un miglioramento del clima di classe, sviluppando comportamenti 

prosociali e modalità relazionali empatiche. 
 

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

 In tutti gli anni di insegnamento, ma in particolare in quelli negli istituti tecnico-

professionali e negli ultimi tre nella scuola secondaria di 1° grado, sono state intraprese 

attività didattiche volte ad una individualizzazione dell’insegnamento nei confronti 

degli alunni con bisogni educativi speciali.  

 Per i DSA e, laddove necessario e previsto, per i BES, si sono adottate le opportune 

misure compensative e dispensative. Utile e frequente il ricorso a specifici software 

per la didattica inclusiva, tra cui vale la pena di ricordare CmapTools per la costruzione 

e la successiva “navigazione” di mappe concettuali.  

 Nei casi di disabilità, si è lavorato in stretta collaborazione con gli insegnanti di 

sostegno per promuovere non solo il raggiungimento degli obiettivi didattici concordati 

ma anche una fattiva integrazione nel gruppo classe.  

 Volta all’inclusione e alla creazione di un favorevole rapporto tra gli studenti e tra il 

docente e gli studenti è stata anche la partecipazione, in entrambi gli anni trascorsi all’IC 

Baracca di Lugo, a tre visite di istruzione in Gran Bretagna e sulle montagne trentine. 

 

Area organizzativa e progettuale 

☒ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Nella maggior parte degli anni di insegnamento, coordinatore di classe. 

 Nell’A.S. 2012/13, presso il Liceo Montessori di Porretta Terme (BO), coordinatore del 

dipartimento di Scienze Naturali e responsabile del laboratorio scientifico. 
 

☒ Referente per progetti di reti di scuole 

 Nell’A.S. 2015/16, presso l’IC Baracca di Lugo (RA), referente di istituto per un progetto 
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di rete che ha coinvolto dodici scuole della Bassa Romagna in varie attività di 

formazione nell’ambito della realizzazione dei Piani di Miglioramento.  
 

☒ Referente/coordinatore valutazione 

 Nell’A.S. 2015/16, presso l’IC Baracca di Lugo (RA), membro del NIV (nucleo interno di 

valutazione) col compito di contribuire alla redazione del Piano di Miglioramento e 

all’analisi dell’efficacia delle azioni intraprese. Partecipazione a due incontri seminariali 

provinciali (per un totale di 5 ore) che si sono tenuti a Ravenna nell’ambito del Sistema 

Nazionale di Valutazione in Emilia-Romagna. 

 Nell’A.S. 2014/15 membro della Commissione Autovalutazione presso il medesimo IC 

per la redazione del Rapporto di Autovalutazione di Istituto. 

 In entrambi gli anni scolastici referente Invalsi col compito di analizzare e comparare i 

risultati ottenuti dagli studenti nelle prove standardizzate nazionali. 

 Nell’A.S. 2013/14, presso l’IC Europa di Faenza, titolare della Funzione Strumentale 

“Valutazione e monitoraggio”: ciò ha comportato la gestione a tutto tondo delle varie 

attività connesse con le Rilevazioni Nazionali nella scuola primaria e nella scuola 

secondaria di 1° grado. I risultati degli studenti sono stati tradotti in grafici e presentati 

ai colleghi in Collegio docenti e ai genitori in occasione di una giornata di Open Day della 

scuola. 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☒ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Per la lingua inglese, possesso della certificazione linguistica di livello C1 conseguita 

sostenendo l’esame IELTS il giorno 12 settembre 2015 presso il British Council. 
 

☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo 

d’accesso 

 Master annuale di 1° livello (1500 ore, 60 CFU) in “Didattica delle scienze naturali”, 

presso il Consorzio Interuniversitario Forcom nell’A.A. 2009/10. 

 Master annuale di 1° livello (1500 ore, 60 CFU) in “Approfondimenti professionali per 

l’insegnante e il formatore”, presso l’Università degli Studi di Chieti nell’A.A. 2008/09. 

 

 

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 
 

☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Corso di perfezionamento annuale (400 ore) dal titolo “Lo studio delle scienze 

ambientali”, presso il Consorzio Interuniversitario Forcom nell’A.A. 2010/11. 
 

☒ Nuove tecnologie 

 Master annuale di 1° livello (1500 ore, 60 CFU) in “Innovazioni didattiche e gestione 

dei processi educativi – indirizzo scientifico”, presso l’Università degli Studi di Teramo 

nell’A.A. 2007/08. 
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Docente a tempo indeterminato a seguito di superamento di Concorso Ordinario 2012 

per la classe di concorso A059 (Matematica e Scienze nella Scuola secondaria di 1° 

grado) con valutazione 73.50/100 e collocamento al 23° posto della relativa graduatoria 

di merito regionale. 

 Diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) conseguito il 

19/5/2004 presso l’Università degli Studi di Bologna per l’abilitazione all’insegnamento 

nella classe di concorso A060. Valutazione 79/80. Tirocinio svolto presso il Liceo Serpieri 

di Rimini sotto il tutoraggio della prof.ssa Giulia Vannoni. 

 Diploma di laurea in Chimica conseguito il 13/7/2000 presso l’Università degli Studi di 

Bologna. Tesi sperimentale in Chimica Organica dal titolo “Reattitivà di sililimmine”. 

Valutazione 110/110 e lode. 

 Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1992 presso il Liceo Scientifico Einstein 

di Rimini. Valutazione 60/60. 

 Sommaria indicazione dei servizi scolastici svolti: 

- A.S. 2015/16 a tempo indet. IC Baracca di Lugo (CdC A059). 

- A.S. 2014/15 a tempo indet. IC Baracca di Lugo (CdC A059). 

- A.S. 2013/14 a tempo indet. IC Europa di Faenza (CdC A059). 

- A.S. 2012/13 a tempo det. Liceo Montessori di Porretta Terme (CdC A060). 

- A.S. 2011/12 a tempo det. Liceo Montessori di Porretta Terme (CdC A060). 

- A.S. 2010/11 a tempo det. Liceo Galvani e Liceo Fermi di Bologna (CdC A060). 

- A.S. 2009/10 a tempo det. Liceo Galvani di Bologna (CdC A060). 

- A.S. 2008/09 a tempo det. Liceo Fermi e ITC Luxemburg di Bologna (CdC A060). 

- A.S. 2007/08 a tempo det. L. Archim. e IPC Malpighi di S. Giov. in P. (CdC A060). 

- A.S. 2006/07 a tempo det. Liceo Archimede di S. Giovanni in Pers. (CdC A060). 

- A.S. 2005/06 a tempo det. Liceo Sabin di Bologna (CdC A060). 

- A.S. 2004/05 a tempo det. Liceo S. Pellegrino di Misano Adriatico (CdC A060). 

 Altri impieghi: 

- Feb. 2004 / Ago. 2004: project manager presso Sintra S.p.A. a Bologna. 

- Feb. 2001 / Feb. 2002: responsabile tecnico presso l’Ambito Territoriale Ottimale 

della Provincia di Rimini. 

 

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: 18 agosto 2016      Lucio Maggioli 


