CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO:

BASILICATA AMBITO 005

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: COMUNE

CLASSE DI CONCORSO: A051

INDIRIZZO EMAIL: andrea.borraccia@istruzione.it; andreaborraccia1980@libero.it

COGNOME: BORRACCIA

NOME: ANDREA

DATA DI NASCITA: 10.04.1980
LUOGO DI NASCITA: POLICORO (MT)

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
 Anno scolastico 2015-2016: cura e realizzazione del progetto curricolare
interdisciplinare di approfondimento linguistico dal titolo “Parole in libertà;
oltre la Babele”, rivolto ad una classe prima del liceo linguistico presso il
“Tito Livio” di Martina Franca. Focus dell’attività didattica è la comunicazione
nella madrelingua, la comprensione, l’interpretazione e le tecniche di
produzione del linguaggio creativo ed efficace e della scrittura per il web più
in generale (social network, blog, pubblicità). Il percorso vuole coniugare
l’acquisizione e il potenziamento di competenze linguistiche specifiche ,
competenze digitali e competenze trasversali quali il collaborare e
partecipare anche attraverso un lavoro di gruppo con il ricorso alla
tecnologia.
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Per
visionare
il
progetto
clicca
il
link
https://padlet.com/andreaborraccia80/fcaboc6x5cna

qui

di

seguito:

 Anno scolastico 2015-2016: cura e realizzazione del progetto curricolare di
approfondimento linguistico e narrativo dal titolo “Freedom writers” presso il
Liceo “Tito Livio” di Martina Franca. Focus dell’attività è il lavoro di lettura e
attualizzazione del testo, di riscrittura e di co-scrittura ipertestuale attraverso
la piattaforma digitale Google drive a partire da un testo dato della letteratura
moderna.
Per
visionare
il
progetto
clicca
il
link
qui
di
seguito:
https://padlet.com/andreaborraccia80/c65w1q0cl76t

× Didattica innovativa
 Aprile 2016: cura della fase preparatoria e della realizzazione finale in forma
di collaborazione gratuita del progetto extracurricolare di didattica innovativa
e digitale Accendidante promosso dalla società Dante Alighieri –comitato di
Matera – in cui lo scrivente opera in qualità di responsabile dell’innovazione
didattica e il rapporto con le scuole. Il progetto è stato svolto presso il liceo
statale “Aristosseno” di Taranto coordinato dalla prof.ssa Sabrina Rizzi e il
prof. Suriano Guseppe. Il progetto,rivolto ad una terza liceo, focalizza
l’attenzione sulle competenze chiave di comunicazione della madrelingua,
di analisi e interpretazione del testo letterario, non secondo il consueto
approccio basato esclusivamente sull’analisi testuale ma attraverso l’uso dei
link e delle tecnologie (Telegram, google drive, chat, Lim). Il progetto, quindi,
è stato volto all’acquisizione e il potenziamento di competenze digitali,
all’acquisizione di un metodo critico e di attualizzazione dei classici
attraverso l’uso delle nuove tecnologie, le competenze sociali e civiche,
attraverso anche un approccio cooperativo e laboratoriale.
Per visionare lo schema di progetto clicca il link di seguito:
https://padlet.com/andreaborraccia80/lkjx44n5ufjb
 Febbraio 2016 – Giugno 2016 : cura e realizzazione del progetto
extracurricolare e interdisciplinare “Teen explorer”* presso il liceo Statale
“Tito Livio” di Martina Franca (TA), in tema di corretto uso dei social e di
Internet e del problema del Cyber Bullismo. Il progetto, diffuso a livello
nazionale, è stato realizzato in collaborazione con le Asl di Taranto e Bari e
patrocinato dalla regione Puglia –assesorato alla Salute -, dalll’ufficio
scolastico regionale Puglia, dal Progetto Giada e da A.O.U. consorziale
Policlinico Giovanni XXIII di Bari. Rivolto alle classi seconde del liceo, è
stato svolto in codocenza e con classi aperte in modo cooperativo e
laboratoriale e attraverso un approccio di problem solving e non attraverso
lezioni frontali. E’ volto, in particolare, al potenziamento delle competenze
dell’asse linguistico-comunicativo, e di alcune competenze chiave trasversali
quali competenze digitali, progettare, collaborare e partecipare, agire in
modo autonomo e responsabile così come previste dal decreto 139 del 22
agosto del 2007. Il prodotto finale dei ragazzi, (video, manifesti pubblicitari
etc..) inoltre, è stato realizzato integralmente con l’uso delle Tic (piattaforma
on line Tagul, padlet)
 Anno scolastico 2011-2012: insegnamento presso l’isituto salesiano “Don
Bosco” e
sperimentazione temporanea metodo natura (Orberg) per
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l’apprendimento del latino con gli strumenti di testo dell’Accademia Vivarium
Novarum

×Didattica laboratoriale
 Febbraio 2016- Maggio 2016: Progetto “Motivare allo studio” svolto in
collaborazione gratuita e volontaria presso il Liceo Statale “Enrico Fermi” di
Policoro (MT). Il progetto è stato approvato nel P.O.F 2015/2016. Il
referente è stato la prof.ssa Alessandra Vicino e la gestione a cura
dell’Associazione culturale Imprevisto che io presiedo. Il lavoro è consistito
in una serie di incontri formativi in forma prevalentamente laboratoriale in cui
i ragazzi si sono cimentati in discussioni guidate su alcuni grandi spunti
letterari a partire dalle conoscenze, dai gusti e dal vissuto degli stessi alunni
e hanno provato a studiare insieme attraverso un approccio cooperativo e
critico. Il ruolo del docente è stato tutoriale di supporto allo studente, sia sul
piano cognitivo che sul piano motivazionale ed emotivo.
 Gennaio-Febbraio 2016: Progetto di approfondimento curricolare rivolto ad
una classe prima del Liceo Tito Livio di Martina Franca dal titolo “La
democrazia tra storia e diritto”. Il progetto è stato svolto in codocenza con
il collega di economia e diritto e volto in particolare all’acquisizione e al
potenziamento delle competenze dell’asse storico sociale. Con un lavoro di
gruppo, gli studenti hanno interpretato e ricercato alcune fonti storiche e
giuridiche per ricostruire la storia della democrazia fino ad oggi, elaborando,
infine, un prodotto multimediale in forma di enews per un giudizio critico,
attuale e argomentato sulla questione affrontata.

☐ Educazione ambientale
Scrivi qui
☐ Insegnamento all'estero
Scrivi qui
× Legalità e cittadinanza
 Anno scolastico 2014-2015: insegnamento curricolare di approfondimento
letterario di cittadinanza e costituzione presso l’istituto comprensivo Dante
Alighieri di Taranto
 Anno scolastico 2015-2016: progetto di approfondimento curricolare “La
democrazia tra storia e diritto” svolto presso il Liceo Tito Livio di Martina
Franca . (vedi sopra nella sezione didattica laboratoriale)

☐ Pratica musicale
Scrivi qui
× Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
 Anno scolastico 2009-2010: insegnamento presso l’istituto salesiano
paritario “Don Bosco” di Taranto e cura e realizzazione del progetto di
approfondimento curricolare per le classi quinte dal titolo “Il nuovo esame
di stato: un approccio critico e problematico”, sull’elaborazione delle
tesine e sulla composizione del saggio breve. Focus dell’attività: approcci,
metodi e tecniche di scrittura e argomentazione.
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☐ Socrates/Erasmus/…
Scrivi qui
× Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
 Periodo compreso tra Ottobre 2007 e Giugno 2009: insegnamento presso
l’istituto salesiano paritario “Don Bosco” di Taranto e cura e realizzazione
del progetto extracurricolare “Fare scuola con il cinema”. Il progetto, rivolto
al triennio del liceo, ha previsto lo studio delle opere letterarie attraverso la
visione e l’interpretazione di film ad hoc. Il progetto ha previsto, inoltre, nella
fase valutativa finale, l’elaborazione in gruppo di un prodotto multimediale
(recensione di un film). Il progetto è stato svolto in collaborazione gratuita
con il prof. Nicola Gala, insegnante ed esperto di cinema., direttore del
“Cinercolo” di Taranto e presidente dell’AIART di Taranto. Tra le sue
pubblicazioni: “Il grande Schermo”, edito da Scorpione editrice

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro
Scrivi qui
Area dell'accoglienza e dell'inclusione
×Aree a rischio e forte immigrazione
 24 Settembre 2014 - 30 giugno 2015: insegnamento di cittadinanza e
costituzione per 9 h settimanali presso l’istituto comprensivo “Dante
Alighieri” di Taranto, con alto tasso di alunni figli di genitori provenienti da
paesi stranieri. L’istituto è sito in un’ area considerata a rischio per un alto
tasso di microcriminalità, anche minorile.

×Bullismo*
 il progetto di didattica innovativa“Teen Explorer” indicato prima nella
sezione della didattica innovativa ha sviluppato il tema del cyberbullismo

× Disagio
 Ottobre 2013-Giugno 2014: collaborazione volontaria e gratuita con il centro di
aiuto allo studio “Porto Franco onlus” di Taranto attivo nel sostegno didattico
individuale di ragazzi italiani e stranieri, spesso in condizioni familiari,
economiche, sociali e relazionali disagiate e problematiche

× Dispersione
 Gennaio – Maggio 2006: collaborazione in qualità di esperto attraverso un
contratto di prestazione d’opera al progetto P 71 “Dispersione” di
didattica sperimentale e per l’ampliamento dell’offerta formativa presso la
scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro” di Bari S. Spirito. Il progetto
realizzato è intitolato “Cinema e grammatica” ed è volto all’apprendimento
della lingua italiana attaverso anche il linguiaggio audiovisivo e
cinematografico, secondo un approccio prevalentemente
creativo e
laboratoriale, attraverso cui la grammatica viene presentata non solo
secondo una logica esclusivamente normativa, ma descrittiva, testuale e
multidimensionale. Il progetto è stato, inoltre, finanziato dalla regione
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Basilicata, Dipartimento formazione, cultura e sport, nel piano delle attività
culturali 2005-2006. Per visionare lo schema di progetto clicca il link di
seguito: https://padlet.com/andreaborraccia80/3lbhzogj43lv
 Novembre 2004 – Giugno 2007: docenza attraverso un contratto di
collaborazione occasionale nel corso di “Programmatore turistico”, gestito
dal consorzio Icaro presso Foggia. Il corso è stato autorizzato dalla regione
Puglia con D.D. n 373 del 18/06/2004 Avviso pubblico n. 8 /2003 corso n. 8
Offerta Formativa Sperimentale, nell’ambito dell’attività formativa
obbligatoria. L’attività di docenza ha riguradato un modulo formativo di
“Ideazione e pianificazione di prodotti turistici” e due moduli formativi di
“Geografia” per una durata totale di 62 ore.

☐ Educazione degli adulti
Scrivi qui
☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
Scrivi qui
☐ Sezioni carcerarie
Scrivi qui
☐ Sezioni ospedaliere
Scrivi qui
☐ Altro
Scrivi qui
Area organizzativa e progettuale
☐ Animatore digitale
Scrivi qui
× Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
 Anno scolastico 2015-2016: responsabile innovazione della didattica
presso la società Dante Alighieri –comitato di Matera - e partecipazione al
progetto di lettura integrale della Divina Commedia tenutosi a Martina
Franca dal 4 al 6 maggio 2016. Il progetto è stato organizzato
dall’associazione Italiadecide, Treccani la cultura italiana e patrocinata dalla
regione Puglia e Basilicata, dalla città di Matera, dalla città di Martina
Franca, dalla società Dante Alighieri e in collaborazione con il liceo Tito Livio
di Martina Franca presso il quale ho prestato servizio.

× Collaboratore del DS
 Anno scolastico 2013/2014: insegnamento part time di 4 h presso l’istituto
salesiano paritario “Don Bosco” di Taranto in qualità di collaboratore del
dirigente

× Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
 Anno scolastico 2015-2016: coordinatore di classe durante l’insegnamento
svolto presso il liceo statale “Tito Livio” di Martina Franca
 Anno scolastico 2013-2014: Coordinatore di classe durante l’insegnamento
svolto presso il liceo delle scienze umane Vittorino da Feltre di Taranto.
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 Anno scolastico 2006-2007: coordinatore di classe durante l’insegnamento
svolto presso il liceo “Enrico Fermi” di Canosa di Puglia, sezione associata di
Minervino Murge.

×Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
 Progettazione per bando regionale promozione culturale del percorso
Cinema e Grammatica (vedi sopra)

Scrivi qui
☐ Referente per alternanza scuola lavoro
Scrivi qui
☐ Referente per progetti di reti di scuole
Scrivi qui
☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio
Scrivi qui
☐ Referente/coordinatore orientamento
Scrivi qui
☐ Referente/coordinatore valutazione
Scrivi qui
☐ Tutor tirocinanti/neoassunti
Scrivi qui
× Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
 19 Dicembre 2009: partecipazione al seminario formativo “Percorsi di vita
nella disabilità intellettiva”, in qualità di relatore. Il convegno si è tenuto
presso l’Auditorium “G. Moscati” del P.O. Madonna delle Grazie dell’azienda
sanitaria locale Matera. Il convegno è stato promosso da IdeaPrisma 82,
cooperativa sociale, da Enfor (ente di Formazione) e in collaborazione con
la regione Basilicata.

☐ Altro
☐ Altro
Scrivi qui

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
× Certificazione linguistica B2 o superiore
 certificazione linguistica ISE II (B2) di lingua inglese conseguita il
03/07/2014 presso Trinity College London sede di Roma

☐ Certificazioni informatiche
Scrivi qui
☐ Certificazione Italiano L2
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Scrivi qui
☐ 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
 Anno accademico 2010/2011: diploma di perfezionamento post laurea in
“Teoria della letteratura: metodologie didattiche” di 1500 ore (60 cfu) presso il
consorzio interuniversitario For. Com.
 Anno accademico 2009/2010: diploma di perfezionamento post laurea in
“L’insegnamento della letteratura italiana: elementi di didattica” di 1500 ore (60
cfu) conseguito presso consorzio interuniversitario For. Com
 Anno accademico 2008/2009: diploma di master di primo livello post laurea in
“Storia e forme della letteratura italiana” di 1500 ore (60 cfu) presso Università
Telematica G. Marconi- Roma
 Anno accademico 2006/2007: ulteriore abilitazione nella classe di
concorso A043-50
e A052 conseguita presso la Siss Puglia, università
degli studi di Bari, rispettivamente in data 29-05-2007 e 30-05-2007
 Anno accademico 2005/2006: diploma di perfezionamento post-laurea di 500
ore in “ Storia della tradizione” presso l’Università degli studi di Bari dipartimento di studi classici e cristiani.

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)
Scrivi qui
×Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
 Marzo –Maggio 2016: attestato di flipped teacher di primo livello attraverso il
corso di formazione on line : La didattica capovolta per tutti- scuola secondaria
(flipped teaching di primo livello). Il corso, a cura dell’associazione Flipnet, è
riconosciuto dal Miur con decreti 21.07.2014 e 03.07.2015 e prevede la
realizzazione di almeno 3 moduli didattici in modalità flipped learning per un totale
di 42 ore di cui 6 in videoconferenza

☐ Inclusione
Scrivi qui
☐ Nuove tecnologie
Scrivi qui
☐ Altro
Scrivi qui
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare




-

-

Buone competenze comunicative acquisite e maturate durante la mia esperienza
decennale di insegnante, all’esperienza di editore de L’imprevisto, webmagazine di
aprrofondimento e riflessione
culturale, didattica, politica, sociale ed economica
(http://www.limprevisto.it/) e di moderatore e relatore in occasione di alcuni eventi e
seminari culturali pubblici promossi e realizzati dalla associazione culturale L’imprevisto
che presiedo dal 2012 e la Società Dante Alighieri.
Buone competenze organizzative e gestionali acquisite e maturate in particolare durante la
mia esperienza di coordinatore di classe e di referente corsi di recupero di italiano presso il Liceo
statale delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” di Taranto e grazie alle attività culturali e
didattiche promosse e realizzate dall’associazione Imprevisto in qualità di presidente e dalla
società Dante Alighieri – comitato di Matera- in qualità di responsabile della innovazione
didattica. In particolare degne di nota le seguenti attività:
organizzazione gite ed escursioni e Colonie per bambini: esperienza volontaria di
accompagnatore per colonie estive per bambini e ragazzi nell’ambito delle attività
dell’associazione sopra citata.
supporto didattico alla visite nei musei: in cooperazione gratuita con il circolo Velico LucanoAkiris di Policoro e in collaborazione con il museo archeologico nazionale della Siritide di Policoro
organizzazione e progettazione di seminari didattico –culturali eventi culturali e laboratori
didattici nell’ambito delle attività proposte dalle associazioni culturale sopra menzionate
anche in collaborazione con il comune di Policoro –assesorato alle politiche culturali - e
con le scuole del territorio.



Scrivi qui



Scrivi qui



Scrivi qui

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: 19.08.2016
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