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ESPERIENZA PROFESSIONALE   
 

  Docente Formatore Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

dal 14/05/2014 ad oggi     Docente Formatore sulle competenze digitali PNSD inserito negli elenchi dell’USR Sicilia 2014 
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 

 

  Componente del comitato tecnico-scientifico scuola polo per l’inclusione 
 

dall’a.s. 2019-2020* all’a.s. 2020-2021 
*Decreto 309 del 07/02/2020 

 Componente del comitato tecnico-scientifico della scuola polo per l’inclusione della 
provincia di Catania 
Istituto Comprensivo Statale “Italo Calvino” - Via Brindisi, 11 - Catania 
Azione di promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici 
per l’inclusione con particolare riguardo alla produzione e raccolta di documentazione per il servizio di 
supporto e la consulenza didattica sugli aspetti metodologici e di organizzazione dell’intervento a scuola, 
nonché sull’utilizzo di strumenti didattici per l’inclusione, con riferimento alla stesura di Progetti Educativi 
Individualizzati (PEI) e degli interventi di inclusione scolastica. 

 

 

  Cultore della materia per l’insegnamento di “Tecnologie digitali per l’apprendimento” 
 

dall’a.a. 2019-2020* all’a.a. 2020-2021 
*Delibera del Consiglio di Dipartimento di 

Giurisprudenza del 04/12/2019 

 Nomina a Cultore della materia per l’insegnamento di “Tecnologie digitali per l’apprendi-
mento” (SSD INF/01 - Corso di laurea in Scienze della formazione primaria - LM85bis) 
Università LUMSA - Via della Traspontina, 21 - Roma - Dipartimento di Giurisprudenza (Palermo) 

 

 

  Docenze universitarie e attività seminariali presso università 
 

21/05/2022 - 03 ore 
Contratto di insegnamento: Addendum 

 Docente a contratto per lo svolgimento dell’attività pratica sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
applicate alla didattica speciale (T.I.C.), compresa nelle attività di Tirocinio indiretto previste 
nell’ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. di riferimento 2020-2021 - VI Ciclo 
Università degli Studi di Catania - Dip. di Scienze Politiche e Sociali - Via V. Emanuele II, 49 - Catania 
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05/03/2022-12/05/2022 - 75 ore  Docente a contratto per lo svolgimento dell’attività pratica sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
applicate alla didattica speciale (T.I.C.), compresa nelle attività di Tirocinio indiretto previste 
nell’ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. di riferimento 2020-2021 - Ordine 
di scuola: secondaria di primo grado - VI Ciclo 
Università degli Studi di Catania - Dip. di Scienze Politiche e Sociali - Via V. Emanuele II, 49 - Catania 

 

05/03/2022-11/05/2022 - 75 ore  Docente a contratto per lo svolgimento dell’attività pratica sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
applicate alla didattica speciale (T.I.C.), compresa nelle attività di Tirocinio indiretto previste 
nell’ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. di riferimento 2020-2021 - Ordine 
di scuola: secondaria di primo grado - VI Ciclo (per gli idonei cicli precedenti) 
Università degli Studi di Catania - Dip. di Scienze Politiche e Sociali - Via V. Emanuele II, 49 - Catania 

 

22/06/2021-23/06/2021 - 10 ore 
Contratto di insegnamento: Addendum 

 Docente a contratto per lo svolgimento dell’attività pratica sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
applicate alla didattica speciale (T.I.C.), compresa nelle attività di Tirocinio indiretto previste 
nell’ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. di riferimento 2019-2020 - V Ciclo 
Università degli Studi di Catania - Dip. di Scienze Politiche e Sociali - Via V. Emanuele II, 49 - Catania 

 

17/04/2021-12/06/2021 - 75 ore  Docente a contratto per lo svolgimento dell’attività pratica sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
applicate alla didattica speciale (T.I.C.), compresa nelle attività di Tirocinio indiretto previste 
nell’ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. di riferimento 2019-2020 - Ordine 
di scuola: secondaria di primo grado - V Ciclo 
Università degli Studi di Catania - Dip. di Scienze Politiche e Sociali - Via V. Emanuele II, 49 - Catania 

 

16/01/2021-08/05/2021 - 75 ore  Docente a contratto per lo svolgimento dell’attività pratica sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
applicate alla didattica speciale (T.I.C.), compresa nelle attività di Tirocinio indiretto previste 
nell’ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. di riferimento 2019-2020 - Ordine 
di scuola: secondaria di primo grado - Idonei IV Ciclo 
Università degli Studi di Catania - Dip. di Scienze Politiche e Sociali - Via V. Emanuele II, 49 - Catania 

 

16/10/2019-19/02/2020 - 70 ore  Docente nel IV Corso di specializzazione per le attività di sostegno nelle scuole nei laboratori 
sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nella didattica 
speciale - A.A. di riferimento 2018-2019 - Ordine di scuola: secondaria di secondo grado 
Università degli Studi di Enna “Kore” - Cittadella Universitaria - Enna 

 

14/12/2019-11/04/2020 
Ore attività in presenza: 60 

Ore in modalità a distanza: 15 

 Docente a contratto per lo svolgimento dell’attività pratica sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
applicate alla didattica speciale (T.I.C.), compresa nelle attività di Tirocinio indiretto previste 
nell’ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. di riferimento 2018-2019 - Ordine 
di scuola: secondaria di primo grado 
Università degli Studi di Catania - Dip. di Scienze delle Formazione - Via Biblioteca, 4 - Catania 

 

27/12/2017-21/04/2018 - 75 ore  Docente a contratto per lo svolgimento dell’attività pratica sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
applicate alla didattica speciale (T.I.C.), compresa nelle attività di Tirocinio indiretto previste 
nell’ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. di riferimento 2016-2017 - Ordine 
di scuola: primaria 
Università degli Studi di Catania - Dip. di Scienze delle Formazione - Via Biblioteca, 4 - Catania 

 

14/07/2017(1) - 5 ore 
07/07/2017(2) - 5 ore 
05/05/2017(3) - 5 ore 
21/04/2017(4) - 5 ore 
12/04/2017(5) - 5 ore 

 Attività seminariale nell’ambito del Corso INPS Valore P.A. “La cultura digitale: strumenti 
innovativi e procedure web in ambito scolastico” 
Università degli Studi di Catania - Dip. di Scienze Politiche e Sociali - Via V. Emanuele II, 49 - Catania 
1) Oggetti multimediali: la Lavagna Interattiva Multimediale - 2) Utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media -  3) Il pensiero computazionale - 4) Metodologie innovative e strumenti 
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sociali per la didattica cosiddette social o tra pari, peer-to-peer o altro - 5) Le modalità didattiche 
tradizionali: dal formato d’aula, ai laboratori, all’e-learning disponibile e gratuito, all’auto-
apprendimento su manuali didattici tradizionali o digitali disponibili 

 

27/08/2007-01/09/2007 - 40 ore 
24/08/2006-01/09/2006 - 45 ore 
01/08/2005-31/08/2005 - 35 ore 
17/08/2004-02/09/2004 - 30 ore 
19/08/2003-01/09/2003 - 30 ore 
19/08/2002-31/08/2002 - 30 ore 

 Docente del modulo di Biologia per il Corso di orientamento e preparazione agli esami di 
accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e 
Protesi Dentaria, Professioni Sanitarie, Scienze Motorie (e agli altri Corsi di Laurea di area 
scientifica) 
Università degli Studi di Catania - Centro Orientamento e Formazione (C.O.F.) - Via Antonino di 
Sangiuliano, 197 - Catania 

 

 

  Docenza Scuola Secondaria (servizio come docente di ruolo) 
 

dal 01/09/2015 ad oggi - 18 ore sett.  Insegnamento su posto di sostegno (dalla classe di concorso A059) - Sc. sec. di primo grado 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 

 

01/10/2020-30/06/2021 - 2 ore sett. 
Assegnaz. di spezzone orario di Scienze 

con elevazione a 20 ore settim. di lezione 

 Insegnamento classe di concorso A028 (Matematica e Scienze) - Sc. sec. di primo grado 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 

 

01/09/2014-31/08/2015 - 18 ore sett.  Insegnamento su posto di sostegno (dalla classe di concorso A059) - Sc. sec. di primo grado 
Istituto Comprensivo Statale “P. Carrera” - Viale Regina Margherita, 15 - Militello V.C. (CT) 

 

 

  Docenza Scuola Secondaria (servizio pre-ruolo) 
 

16/09/2013-30/06/2014 - 18 ore sett.  Insegnamento su posto di sostegno (dalla classe di concorso A059) - Sc. sec. di primo grado 
Istituto Comprensivo Statale “G. D’Annunzio” - Viale della Regione, 28 - Motta Sant’Anastasia (CT) 

 

13/09/2012-30/06/2013 - 18 ore sett. 
01/09/2008-30/06/2009 - 18 ore sett. 
01/09/2007-30/06/2008 - 18 ore sett. 
01/09/2006-30/06/2007 - 18 ore sett. 
01/09/2005-30/06/2006 - 18 ore sett. 

 Insegnamento su posto di sostegno (dalla classe di concorso A059) - Sc. sec. di primo grado 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 
 

 

16/09/2011-31/08/2012 - 18 ore sett.  Insegnamento classe di concorso A059 (Sc. Mat., Chim., Fis. e Nat.) - Sc. sec. di primo grado 
C.T.P. n.14 (presso Sc. Sec. di Primo Grado “Luigi Sturzo”) - Via C. Colombo, 86 - Biancavilla (CT) 

 

09/09/2010-31/08/2011 - 18 ore sett.  Insegnamento classe di concorso A059 (Sc. Mat., Chim., Fis. e Nat.) - Sc. sec. di primo grado 
C.T.P. n.15 (presso 2° Circolo Didattico) - Via Vulcano, 12 - Paternò (CT) 

 

01/09/2009-30/06/2010 - 18 ore sett.  Insegnamento su posto di sostegno (dalla classe di concorso A059) - Sc. sec. di primo grado 
Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi” - Via Virgilio, 1 - Paternò (CT) 

 

01/09/2007-30/06/2008 - 6 ore sett. 
29/09/2005-30/06/2006 - 6 ore sett. 
Assegnazione di spezzoni orario con 

elevazione a 24 ore settimanali di lezione 

 Insegnamento classe di concorso A059 (Sc. Mat., Chim., Fis. e Nat.) - Sc. sec. di primo grado 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 

 

20/09/2004-30/06/2005 - 18 ore sett. 
17/10/2003-30/06/2004 - 9 ore sett. 

 Insegnamento su posto di sostegno (dalla classe di concorso A059) - Sc. sec. di primo grado 
Istituto Comprensivo Statale “Fontanarossa” - Via Fontanarossa, 9 - Catania 

 

01/09/2003-18/06/2004  
01/09/2003-30/09/2003 - 18 ore sett. 
01/10/2003-18/06/2004 - 6 ore sett. 

15/11/2001-31/08/2002 - 6 ore sett. 

 Insegnamento classe di concorso A059 (Sc. Mat., Chim., Fis. e Nat.) - Sc. sec. di primo grado 
Scuola Media Paritaria “Maria del Tindari” - Via s. Biagio, 7- Paternò (CT) 
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  Incarichi di docenza in corsi di formazione rivolti agli insegnanti 
 

a.s. 2022-2023 
Ore attività in presenza: 5 - Ore online: 5 

 Esperto formatore del corso di formazione nell’ambito del piano di agg. docenti a.s. 2022-23  
Istituto Comprensivo “Arco” - Via Paolina Caproni Maini, 28 - Arco (TN) 
Docente del corso “Risorse digitali per una didattica inclusiva efficace” rivolto ai docenti degli Istituti 
scolastici della rete Alto Garda e Ledro   

 

a.s. 2021-2022 
Ore in modalità a distanza: 57 

 Esperto formatore per la conduzione delle attività di formazione sui temi dell’inclusione ai 
sensi del D.M. prot. n. 188 del 21/06/2021 
Scuola polo con sede a Catania: I.C.S. “Italo Calvino” - Via Brindisi, 11 - Catania 
Svolgimento attività di formazione sulla tematica “Didattica speciale - Tic per l’inclusione” 

 

a.s. 2021-2022 
Ore in modalità a distanza: 18 

 
 

 Esperto formatore per la conduzione delle attività di formazione sui temi dell’inclusione ai 
sensi del D.M. prot. n. 188 del 21/06/2021 
Scuola polo con sede a Paternò: I.C.S. “Don Milani” - Piazzale Civiltà del Lavoro, 1 - Paternò (CT) 
Svolgimento attività di formazione sulla tematica “Criteri per una Progettazione educativo-didattica 
inclusiva di qualità” 

 

a.s. 2021-2022 - Ore in modal. a dist.: 6 
a.s. 2019-2020 - Ore di docenza: 3 
a.s. 2018-2019 - Ore di docenza: 3 
a.s. 2017-2018 - Ore di docenza: 3 
a.s. 2015-2016 - Ore di docenza: 3 

 

 Docente esperto per la formazione in ingresso dei docenti neoassunti  
Conduzione del Laboratorio “Bisogni educativi speciali, inclusione sociale e dinamiche interculturali”: 
 a.s. 2021-2022: I.C.S. “Don Milani” - Piazzale Civiltà del Lavoro, 1 - Paternò (CT) 
 a.s. 2019-2020: I.C.S. “Don Milani” - Piazzale Civiltà del Lavoro, 1 - Paternò (CT) 

Conduzione del Laboratorio “Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica”: 
 a.s. 2018-2019: Istituto di Istruzione Superiore “M. Rapisardi” - Via degli Studi, 1 - Paternò (CT) 

Sede di svolgimento: I.C.S. “Don Milani” - Piazzale Civiltà del Lavoro, 1 - Paternò (CT) 
 a.s. 2017-2018: Istituto di Istruzione Superiore “M. Rapisardi” - Via degli Studi, 1 - Paternò (CT) 
 a.s. 2015-2016: I.I.S. I.T. “G. Marconi” - Via Vescovo Maurizio, 82 - Catania 

 

 

a.s. 2021-2022 
Ore in modalità a distanza: 20 

 Esperto formatore del corso sull’uso dell’uso nuove tecnologie nella didattica inclusiva 
Istituto Comprensivo Statale “A.G. Roncalli” - Via leone, 11 - Burgio (AG) 
Docente del corso rivolto ai docenti “Inclusione scolastica e ambienti digitali: strategie e strumenti”  

 

a.s. 2020-2021 
Ore in modalità a distanza: 25 

 Esperto formatore Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2019/22 - Ambito 10 Catania 
Circolo Didattico “Edmondo De Amicis” - Via Eleonora D’Angiò, 79/bis - Catania 
Docente del corso “Conoscenza e uso di metodologie innovative e tecniche digitali per favorire 
l’inclusione” rivolto ai docenti 

 

a.s. 2020-2021 
Ore in modalità a distanza: 20* 

*Singoli moduli da 2 ore 

 Docente esperto per la formazione dei docenti di sostegno a T.D. senza specializzazione 
Istituto Comprensivo Statale “Italo Calvino” - Via Brindisi, 11 - Catania 
Docente dei moduli B.1 “Barriere e facilitatori per l’apprendimento” e B.2 “Le nuove tecnologie per 
l’inclusione/Didattica digitale integrata (DDI) per alunni con disabilità” 

 

a.s. 2020-2021 
Ore in modalità a distanza: 24* 

*Singoli moduli da 2 ore 

 Docente esperto per la formazione di primo livello rivolta ai docenti curricolari, di sostegno, 
senza titolo impegnati nel sostegno, nell’ambito delle attività della scuola polo per l’inclusione 
della provincia di CT 
Istituto Comprensivo Statale “Italo Calvino” - Via Brindisi, 11 - Catania 
Docente dei moduli C.1 e C.2 “Software e strumenti tecnologici per la didattica inclusiva” 

 

a.s. 2019-2020 
Ore attività in presenza: 1,5* 

Ore in modalità a distanza: 4* 
*Singoli moduli da 1,5/2 ore 

 Docente esperto per la formazione di secondo livello rivolta ai docenti referenti o coordinatori 
per l’inclusione, nell’ambito delle attività della scuola polo per l’inclusione della provincia di CT 
Istituto Comprensivo Statale “Italo Calvino” - Via Brindisi, 11 - Catania 
Docente dell’unità “Le tecnologie informatiche e l'utilizzo dei software dedicati” 
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a.s. 2019-2020 
Ore in modalità a distanza: 12 

 Esperto formatore del corso sulla didattica a distanza (DAD) 
Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” - Via Portella, 1 - Alessandria della Rocca (CT) 
Docente del corso rivolto ai docenti “Inclusione e accessibilità nella didattica a distanza” 

 

a.s. 2019-2020 
Ore in modalità a distanza: 12 

 Esperto formatore del corso sulla didattica a distanza (DAD) 
Direzione Didattica 2° Circolo “Sant’Agostino” - Viale della Vittoria, 1 - Sciacca (AG) 
Docente del corso rivolto ai docenti “Inclusione e accessibilità nella didattica a distanza” 

 

a.s. 2019-2020 
Modulo 1 - Ore in modalità a distanza: 7,5 
Modulo 2 - Ore in modalità a distanza: 7,5 

 Esperto formatore del corso sulla didattica a distanza (DAD) 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 
Docente esperto per l’espletamento delle procedure connesse all’aggiornamento e alla formazione 
del personale docente sull’uso delle tecnologie digitali per la didattica a distanza 
Modulo 1 (2,5 ore per 3 gruppi di docenti): “Utilizzo di Google Classroom e di Hangouts Meet nella didattica a distanza” 
Modulo 2 (2,5 ore per 3 gruppi di docenti): “Ambienti di apprendimento nell’era digitale: applicazioni e strumenti” 

 

a.s. 2019-2020 
Ore attività in presenza: 16 - Ore online: 6 

 Esperto formatore Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016/19 - Ambito 7 Catania 
Istituto di Istruzione Superiore “M. Rapisardi” - Via degli Studi, 1 - Paternò (CT) 
Sede di svolgimento: Istituto Tecnico Economico Statale “G. Russo” - Via G. Parini, s.n.- Paternò (CT) 
Docente U.F. “App e strumenti dedicati alla didattica” rivolta ai docenti 

 

a.s. 2019-2020 
Ore attività in presenza: 18 - Ore online: 7 

 Esperto formatore Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016/19 - Ambito 9 Catania 
Istituto Comprensivo Statale “Italo Calvino” - Via Brindisi, 11 - Catania 
Sede di svolgimento: Istituto Comprensivo Statale “San Giorgio” - Plesso “P. Borsellino” - Viale Grimaldi, 9 - CT 
Docente U.F. “Metodologie e tecniche per una didattica inclusiva” rivolta ai docenti 

 

a.s. 2018-2019 
Ore attività in presenza: 18 - Ore online: 7 

 Esperto formatore Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016/19 - Ambito 9 Catania 
Istituto Comprensivo Statale “Italo Calvino” - Via Brindisi, 11 - Catania 
Sede di svolgimento: Istituto Comprensivo Statale “P.A. Coppola” - Via Medaglie d'Oro, 25 - Catania 
Docente U.F. “Competenze digitali avanzate e nuovi ambienti per l'apprendimento - Livello 
avanzato” rivolta ai docenti 

 

a.s. 2018-2019 
Ore attività in presenza: 20 - Ore online: 6 

 Esperto formatore nell’ambito del percorso formativo sui temi della disabilità e 
dell’inclusione “Per una scuola inclusiva: dall’inserimento all’integrazione al progetto di vita” 
Istituto Comprensivo Statale “Italo Calvino” - Via Brindisi, 11 - Catania 
Conduzione delle attività formative rivolte ai docenti sulle seguenti tematiche: Modulo A - “La Scuola 
inclusiva: dall’inserimento all’integrazione al progetto di vita: elaborazione di percorsi educativo-
didattici con l'ausilio delle TIC” - Modulo B - “Didattica inclusiva: software e strumenti digitali efficaci 
per favorire la comunicazione e la didattica in classe in presenza di allievi con disabilità e con 
bisogni educativi speciali” 

 

a.s. 2017-2018 
Ore attività in presenza: 16 - Ore online: 4 

 Esperto formatore nell’ambito del percorso formativo sui temi della disabilità e 
dell’inclusione “Per una scuola inclusiva: dall’inserimento all’integrazione al progetto di vita” 
Istituto Comprensivo Statale “Italo Calvino” - Via Brindisi, 11 - Catania 
Conduzione delle attività formative rivolte ai docenti sulla seguente tematica: “Didattica inclusiva, 
anche con l’uso delle tecnologie digitali per migliorare la progettazione di classe in presenza di 
allievi con disabilità, disturbi e difficoltà di apprendimento” - Modulo A e Modulo B 

 

a.s. 2017-2018 
Ore attività in presenza: 16 - Ore online: 6 

a.s. 2016-2017(inizio) e 2017-2018(fine) 
Ore attività in presenza: 14 - Ore online: 8 

 Esperto formatore Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016/19 - Ambito 7 Catania 
Istituto di Istruzione Superiore “M. Rapisardi” - Via degli Studi, 1 - Paternò (CT) 
Sede di svolgimento a.s. 2017-2018: Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Corso del Popolo, 1 - Paternò (CT) 
Sede di svolgimento a.s. 2016-2017: Circolo Didattico “San G. Bosco” - Via B. Croce, 1 - Biancavilla (CT) 
Docente U.F. “Le competenze digitali nelle discipline scientifiche” rivolta ai docenti 

 

a.s. 2017-2018 (prima edizione) 
Ore attività in presenza: 18 - Ore online: 7 

 Esperto formatore Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016/19 - Ambito 9 Catania 
Istituto Comprensivo Statale “Italo Calvino” - Via Brindisi, 11 - Catania 
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a.s. 2017-2018 (seconda edizione) 
Ore attività in presenza: 18 - Ore online: 7 

Sede di svolgimento: Ist. Omnicomprensivo “Pestalozzi” - Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A - Catania 
Docente U.F. “Metodologie e tecniche per una didattica inclusiva” rivolta ai docenti (due edizioni) 

 

a.s. 2017-2018 
Ore attività in presenza: 18 - Ore online: 7 

 Esperto formatore Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016/19 - Ambito 9 Catania 
Istituto Comprensivo Statale “Italo Calvino” - Via Brindisi, 11 - Catania 
Sede di svolgimento: I.I.S. I.T. “G. Marconi” - Via Vescovo Maurizio, 82 - Catania 
Docente U.F. “Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento” rivolta ai docenti 

 

a.s. 2017-2018 - Ore di docenza: 18  Docente esperto P.O.N. 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.4 
Istituto Comprensivo Statale “Don Milani” - Piazzale Civiltà del Lavoro, 1 - Paternò (CT) 
Docente del modulo “Soluz. per la didattica digitale integrata”  rivolto ai docenti  del Team per l’Innovaz. 

 

a.s. 2017-2018 - Ore di docenza: 18  Docente esperto P.O.N. 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.4 
I.P.S.S.E.O.A. Karol Wojtyla - Via Vittime Civili di Guerra, 8 - Catania 
Docente del modulo “Strategie per la didattica digitale integrata” rivolto ai docenti 

 

a.s. 2017-2018 - Ore di docenza: 18  Docente esperto P.O.N. 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.4 
Istituto Comprensivo Statale “Alessio Narbone” - Via degli Studi, 8 - Caltagirone (CT) 
Docente del modulo Formazione docenti “Strategie per la didattica digitale integrata” - Titolo del 
modulo: “Argonauti multimediali” (livello base) 

 

a.s. 2016-2017 - Ore di docenza: 16  Docente esperto P.O.N. 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.4 
I.S.I.S. “Duca degli Abruzzi” - Politecnico del Mare” - Viale Artale Alagona, 99 - Catania 
Docente del modulo “Mobile learning, Byod and inclusion” rivolto ai docenti del Team per l’Innovaz. 

 

a.s. 2016-2017 - Ore di docenza: 16  Docente esperto P.O.N. 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.4 
I.S.I.S. “Duca degli Abruzzi” - Politecnico del Mare” - Viale Artale Alagona, 99 - Catania 
Docente del modulo “Le tecnologie a supporto dell’inclusione: BES & E-reader” rivolto ai docenti 

 

a.s. 2016-2017 (polo formativo Nicolosi) 
Ore di docenza (lezioni frontali): 2 

Ore attività lab., eser. e pratica didatt.: 2 
a.s. 2016-2017 (polo formativo Catania) 

Ore di docenza (lezioni frontali): 2 
Ore attività lab., eser. e pratica didatt.: 2 

 
 

 Esperto formatore nell’ambito del Progetto per l’attuazione delle azioni di formazione rivolte 
ai docenti specializzati sul sostegno per la promozione di figure di coordinamento, ai sensi 
della Legge 107 art.1, comma 83 - II annualità 
Polo formativo Nicolosi: I.P.S.S.A.T. “Rocco Chinnici” - Via Mantova, s.n.- Nicolosi (CT) 
Polo formativo Catania: Istituto Comprensivo Statale “Italo Calvino” - Via Brindisi, 11 - Catania 
Svolgimento lezione frontale - Modulo “La progettazione di ambienti inclusivi e l’uso delle tecnologie 
digitali come strumenti compensativi” 
Svolgimento attività laboratoriale, esercitazioni e pratica didattica - Modulo “La progettazione 
individualizzata e personalizzata: modelli e metodologie didattiche collaborative” 

 

a.s. 2016-2017 
Modulo 1 - Ore di docenza: 8 
Modulo 2 - Ore di docenza: 8 
Modulo 3 - Ore di docenza: 8 

 Docente esperto U.F. “Strumenti digitali per l’inclusione scolastica” - PdM - Progetto in Rete 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 
Docente del corso sull’uso degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie per l’inclusione rivolto ai 
docenti delle scuole della Rete (tre moduli) 

 

a.s. 2016-2017 - Ore di docenza: 6    Docente del corso “Per una scuola inclusiva: progettualità, condivisione e innovatività” 
Secondo Circolo Didattico “Don Antonino La Mela” - Via Primo Maggio, 1 - Adrano (CT) 
Docente del corso rivolto ai docenti sulle seguenti tematiche: la didattica inclusiva, l’utilizzo delle TIC 
nell’inclusione scolastica 

 

a.s. 2016-2017 - Ore di docenza: 9  Docente esperto del corso di formazione sul coding 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 
Docente del corso “Lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso il coding” rivolto ai docenti 
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a.s. 2016-2017 - Ore di docenza: 20  Docente esperto del corso di formazione sul coding 
Primo Circolo Didattico “G. Lombardo Radice”  - Via Emanuele Bellia, 166 - Paternò (CT) 
Docente del corso “volto a professionalizzare il personale docente di sc. primaria sullo sviluppo del 
pensiero computazionale degli alunni attraverso il coding, in riferimento al Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) di cui alla Legge n.107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formaz.” 

 

a.s. 2016-2017 - Ore di docenza: 8  Esperto formatore del corso “Discipline scientifiche e TIC” nell’ambito di progetti formativi 
volti al potenziamento delle competenze dei docenti sui processi di digitalizzazione e di inno-
vazione tecnologica, di cui al DDG 12 del 6 novembre 2014 Progetto “SI.RE. (Sicilia in rete)” 
Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” - Via Vescovo Maurizio, 73-75 - Catania 
Docente del corso di formazione “Discipline Scientifiche e TIC” (Azione #25 PNSD) rivolto ai docenti 
del Team per l’Innovazione 

 

 a.s. 2015-2016 - Ore di docenza: 8  Esperto formatore del corso “Coding” nell’ambito di progetti formativi volti al potenziamento 
delle competenze dei docenti sui processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica, di 
cui al DDG 12 del 6 novembre 2014 Progetto “SI.RE. (Sicilia in rete)” 
Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” - Via Vescovo Maurizio, 73-75 - Catania 
Docente del corso di formaz. “Coding” (Azione #25 PNSD) rivolto ai docenti del Team per l’Innovaz. 

 

a.s. 2015-2016 (polo formativo Catania) 
Ore di docenza: 8 

a.s. 2015-2016 (polo formativo Nicolosi) 
Ore di docenza: 8 

 Esperto formatore del corso “Inclusione e TIC” nell’ambito di progetti formativi volti al 
potenziamento delle competenze dei docenti sui processi di digitalizzazione e di innovazione 
tecnologica, di cui al DDG 12 del 6 novembre 2014 Progetto “SI.RE. (Sicilia in rete)” 
Polo formativo Catania: Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” - Via Vescovo Maurizio, 73-75 - Catania 
Polo formativo Nicolosi: I.P.S.S.A.T. “Rocco Chinnici” - Via Mantova, s.n.- Nicolosi (CT) 
Docente del corso di formaz. “Inclusione e TIC” (Az. #25 PNSD) rivolto ai doc. del Team per l’Innovaz. 

 

a.s. 2015-2016 
Ore di docenza (lezioni frontali): 4 

Ore di docenza (assistenza online): 6  

 Esperto formatore nell’ambito del Progetto per l’attuazione delle azioni di formazione rivolte 
ai docenti specializzati sul sostegno per la promozione di figure di coordinamento, ai sensi 
della Legge 107 art.1, comma 83 
I.P.S.S.A.T. “Rocco Chinnici” - Via Mantova, s.n.- Nicolosi (CT) 
Svolgimento lezioni frontali e assistenza online (validazione prodotti, partecipazione a forum, ecc) - 
Modulo “Uso delle TIC nella didattica individualizzata” 

 

a.s. 2015-2016 
Ore di attività: 4 

 

 Esperto formatore nell’ambito del Progetto per l’attuazione delle azioni di formazione rivolte 
ai docenti specializzati sul sostegno per la promozione di figure di coordinamento, ai sensi 
della Legge 107 art.1, comma 83 
I.P.S.S.A.T. “Rocco Chinnici” - Via Mantova, s.n.- Nicolosi (CT) 
Svolgim. esercitaz., tutoring e pratica didattica - Modulo “Software e TIC per la didattica individual.” 

 

a.s. 2015-2016 
Ore di docenza modulo 1: 18 
Ore di docenza modulo 2: 18 

Ore di docenza modulo 3: 9 

 Docente esperto del corso di didattica digitale “Innovativa... mente” - PdM - Progetto in Rete 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 
Docente del corso sull’uso di strumenti digitali e web application educative nella didattica rivolto ai 
docenti delle scuole della Rete (tre moduli) 

 

a.s. 2015-2016 - Ore di docenza: 18  Docente esperto del corso di formazione sull’utilizzo delle L.I.M. 
Terzo Circolo Didattico - Via Pietro Lupo, 131 - Paternò (CT) 
Docente del corso “Lavagna Interattiva Multimediale e nuovi ambienti di apprend.” rivolto ai docenti 

 

a.s. 2013-2014 - Ore di docenza: 30  Docente esperto P.O.N. 2007-2013 - Obiettivo D - Azione 1   
Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” - Via L. Sturzo, 1 - Catenanuova (EN) 
Docente del modulo “Aula multimediale” rivolto ai docenti 

 

a.s. 2013-2014 - Ore di docenza: 30  Docente esperto P.O.N. 2007-2013 - Obiettivo D - Azione 1 
Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Paolo II” - Via P. Mattarella, 41 - Piano Tavola-Belpasso (CT) 
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Docente del modulo “Formazione tecnologica” rivolto ai docenti 
 

a.s. 2013-2014 - Ore di docenza: 15  Docente esperto del progetto Ricerca-Azione (MIUR - USR per la Sicilia) 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 
Docente del corso sull’uso della Lavagna Interattiva Multimediale rivolto ai docenti 

 

a.s. 2012-2013 - Ore di docenza: 20  Docente esperto P.O.N. 2007-2013 - Obiettivo D - Azione 1 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 
Docente del modulo “Informatica - ECDL Core Level” (Esperto L.I.M.) rivolto ai docenti 

 

a.s. 2010-2011 - Ore di docenza: 9  Docente del corso di formazione sull’utilizzo delle L.I.M. 
Centro Territoriale Permanente n.15 (presso 2° Circolo Didattico) - Via Vulcano, 12 - Paternò (CT) 
Docente del corso “La Lavagna Interattiva Multimediale - Utilizzo ed applicaz. did.” rivolto ai docenti 

 

a.s. 2009-2010 - Ore di docenza: 30  Docente esperto P.O.N. 2007-2013 - Obiettivo D - Azione 1   
Istituto Comprensivo Statale “L. Da Vinci” - Via Giuseppe Barone, s.n.- Misterbianco (CT) 
Docente del modulo “Informatica e didattica” rivolto ai docenti 

 

 

  Principali incarichi ricoperti all’interno delle istituzioni scolastiche 
 

dall’a.s. 2017-2018 ad oggi  Membro del Consiglio di Istituto (componente docente) 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 

 

dall’a.s. 2020-2021 ad oggi  Animatore digitale (Azione #28 PNSD) 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 
Sviluppo di progetti funzionali all’accompagnamento del Piano Nazionale Scuola Digitale in ambito 
di formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica e creazione di soluzioni innovative 

 

dall’a.s. 2020-2021 ad oggi  Referente IT 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 
Coordinamento di tutte delle attività necessarie per la realizzazione di azioni educativo-didattiche 
afferenti all’ambito delle tecnologie dell’informazione 

 

dall’a.s. 2015-2016 all’a.s. 2020-2021  Docente referente dell’Istituto per il progetto Programma il Futuro 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 
Iniziativa avviata dal MIUR, in collaborazione con il CINI, con l’obiettivo di formare gli studenti ai 
concetti di base dell’informatica attraverso la programmazione (coding) 

 

dall’a.s. 2015-2016 all’a.s. 2019-2020  Componente del Team per l’innovazione digitale (PNSD) 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 
Supporto e accompagnamento dell’innovazione didattica e dell’attività dell’Animatore digitale 

 

a.s. 2015-2016  Progettista P.O.N. F.E.S.R. 2014-2020 - Obiettivo A - Azione 3 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 
Titolo del progetto: “Il digitale in aula” 

 

a.s. 2009-2010  Progettista P.O.N. F.E.S.R. 2007-2013 - Obiettivo A - Azione 1 
Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi” - Via Virgilio, 1 - Paternò (CT) 
Titolo del progetto: “Laboratorio multimediale - Scuola secondaria di primo grado e sc. primaria” 

 

a.s. 2009-2010  Funzione strumentale - Area II 
Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi” - Via Virgilio, 1 - Paternò (CT) 

Pagina 8/21 - Curriculum vitae di 

Andrea Fabrizio Raciti 

  

 



Nuove tecnologie e sostegno al lavoro dei docenti e: a) accoglienza nuovi docenti; supporto e 
gestione piano formazione/aggiornamento docenti - b) coordinamento nuove tecnologie 
dell’informazione e comunicazione (laboratori informatici, progetti di informatica, formazione online) - 
c) questionario sistema INVALSI; interventi di supporto tecnico/informatico per monitoraggi USR, 
MIUR, SIDI, progetti FSE, FESR - d) tenuta e aggiornamento sito web; commissione POF 

 

dall’a.s. 2006-2007 all’a.s. 2008-2009  Funzione strumentale - Area IV 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 
Coordinamento delle nuove tecnologie: a) gestione dell’aula multimediale, delle postazioni mobili e 
dell’aula video - b) gestione materiale multimediale e audiovisivo - c) coordinamento prove INVALSI 

 

a.s. 2008-2009 (annualità 2008)  
a.s. 2007-2008 (annualità 2007) 

 Facilitatore del Piano Integrato degli Interventi - P.O.N. 2007-2013 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 
Funzioni specifiche di raccordo, integrazione e facilitazione nell’attuazione del Piano 
Obiettivi/Azioni annualità 2008: B/4 (1 modulo) - C/1 (5 moduli) - F/1 (4 moduli) 
Obiettivi/Azioni annualità 2007: C/1 (1 modulo) - D/1 (1 modulo) - F/1 (4 moduli) 

 

a.s. 2007-2008 - Ore di attività: 30  Tutor P.O.N. 2007-2013 - Obiettivo D - Azione 1 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 
Docente tutor del modulo di didattica multimediale “Docenti on line”  rivolto ai docenti 

 

a.s. 2007-2008  Docente tutor per attività di tirocinio 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 
Docente tutor per l’attività di tirocinio per il “Corso formativo aggiuntivo per l’integrazione scolastica 
degli allievi della scuola secondaria con disabilità” dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia 

 

a.s. 2004-2005  Responsabile dell’aula informatica 
Istituto Comprensivo Statale “Fontanarossa” - Via Fontarossa, 9 - Catania 
Gestione e controllo dell’aula informatica dell’Istituto 

 

 

  Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni, seminari e workshop 
 

02/01/2023  Innovazione didattica e ambienti digitali per l’inclusione scolastica  - Seminario 
Istituto Comprensivo Secondo - Via Risorgimento, 65 - Milazzo (ME) 

 

18/11/2022  Strategie didattiche innovative e strumenti digitali per una scuola inclusiva  - Seminario 
Istituto Comprensivo “ENEA” - Viale Danimarca, 163 - Pomezia (RM) 

 

22/10/2022  Fiera Didacta Italia 2022 (edizione siciliana)  
Partecipazione all’evento con il seguente workshop: Strategie inclusive e Tecnologie digitali per 
una scuola di alta qualità 
Università degli studi di Catania 

 

22/10/2022  Fiera Didacta Italia 2022 (edizione siciliana)  
Partecipazione all’evento con il seguente workshop: Texthelp e Google Workspace for 
Education: attività inclusive in italiano, lingue, matematica e scienze 
C2 Group - Google 

 

20/04/2021  Modelli di didattica digitale integrata in presenza di alunni con bisogni ed. speciali - Webinar 
SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola) 

 

17-19/03/2021  Fiera Didacta Italia 2021 (edizione online)  
Partecipazione all’evento con il seguente webinar: Strumenti per la didattica inclusiva: Texthelp 
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C2 Group - Google 
 

12/03/2021  Didattica speciale e nuove tecnologie  
Partecipazione al webinar con il seguente intervento: Tecnologie assistive e inclusione scolastica 
Osservatorio d’Area n. 5 - I.C.S. “G. Falcone” - S.G. La Punta (CT) 
Osservatorio d’Area n. 6 - IV I.C. “G. Galilei” - Acireale (CT) 
Osservatorio d’Area n. 7 - I.I.S. “Fermi-Guttuso” - Giarre (CT) 
Osservatorio d’Area n. 9 – I.C.S. “Don Milani” - Paternò (CT) 
Registrazione webinar: visualizza video integrale su YouTube  

 

02/07/2020  Didattica digitale e inclus. scolastica: come favorire l’appr. degli alunni con BES  - Webinar 
Professional Academy 

 

20/05/2020  Inclusione scolastica in ambiente digitale: modelli e strumenti per la didattica a distanza  
Partecipazione al webinar con il seguente intervento: Bisogni educativi speciali e nuove 
tecnologie nella didattica a distanza 
WikiScuola 

 

21/04/2020  BES, come fare quando la scuola è a casa  
Webinar realizzato all’interno di un percorso di sostegno alle pratiche didattiche e alla comunità 
educante nell’ambito della formazione per la Didattica a Distanza (DaD) 
USR-Uff. VIII Messina - In collaborazione con I.I.S. “E. Medi” di Barcellona P.G. (ME) 

 

07/04/2020  Estensioni utili e gratuite di TextHelp su G Suite for Education per la scuola - Equatio, 
Read&Write, Fluency Tutor e WriQ  
Partecipazione al webinar con un intervento sulle varie funzionalità di Read&Write 
C2 Group - Partner di Google for Education 
Registrazione webinar: visualizza video integrale su YouTube  

 

19/03/2020  Didattica a distanza e bisogni educativi speciali: accessibilità dei testi condivisi ed 
esportazione in formato audio mp3  - Webinar 
Iniziativa di solidarietà Didattica innovativa a distanza con l’assistenza delle scuole del Movimento 
«Avanguardie educative» e del Movimento delle «Piccole scuole» 
INDIRE - In accordo con il Ministero dell’Istruzione 

 

21/02/2020  Strategie didattico laboratoriali e strumenti digitali… nei Bisogni Educativi Speciali di tutte le 
persone con disabilità, nel basso e alto funzionamento - L'intervento educativo per 
l'inclusione scolastica - Partecipazione al workshop con un intervento sul tema delle nuove 
tecnologie nella didattica inclusiva 
Consorzio Inter Associativo dei Sordi Siciliani - ACA Sicilia 
Sede di svolgim.: I.C. n°7 “Enzo Drago” - Plesso “Principe di Piemonte” - Via Reggio Calabria is.15 - Messina 

 

18/02/2020  Strategie didattiche innovative e strumenti digitali per una scuola inclusiva  - Partecipazione 
al seminario con un intervento sul tema delle nuove tecnologie nella didattica inclusiva 
USR-Uff. VIII Messina - C.P.I.A. Messina 
Sede di svolgimento: C.P.I.A. Messina - I.I.S. “Verona-Trento” - Via Maddalena/ang.Via Ugo Bassi - Messina 

 

12/02/2020 
12/02/2019 

 Projet D.A.N.T.E. (Développement et Accompagnement des Néo-Titulaires en Europe). Projet 
d’ouverture européenne et internationale. Professeurs néo-titulaires 
Progetto Erasmus KA1 (Mobilité du personnel de l’enseignement scolaire - Académie de Nice) 
Part. al progetto con la seguente attiv. seminariale: Bisogni Educativi Speciali e nuove tecnologie 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 

 

10/12/2019  Didattica inclusiva e innovazione digitale  - Partecipaz. al seminario con il seguente intervento: 
Strumenti compensativi e mediatori didattici nell’era digitale 
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http://me.usr.sicilia.it/attachments/article/1730/Locandina.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2019/12/locandina-seminario-10-12-2019.pdf


I.P.S.S.A.T. “R. Chinnici” di Nicolosi - I.C.S “G.B. Nicolosi” di Paternò - I.C.S. “I. Calvino” di Catania 
Sede di svolgimento: I.P.S.S.A.T. “Rocco Chinnici” - Via Fratelli Gemmellaro, 86 - Nicolosi (CT) 

 

22/10/2019  Projet "Pour des regards croisés sur les systèmes scolaires européens: analyse des 
systèmes italiens et islandais" 
Progetto KA101 (Mobilité du personnel de l’enseignement scolaire - Délégation Collège Marcel 
Proust de Illiers Combray) 
Part. al progetto con la seguente attiv. seminariale: Bisogni Educativi Speciali e nuove tecnologie 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 

 

09-10/10/2019  Fiera Didacta Italia 2019  - Partecipazione all’evento con il seguente workshop: 
Strumenti per la didattica inclusiva: leggere, scrivere e apprendere in ambiente digitale 
C2 Group - Google - Sede di svolgimento: Fortezza da Basso - Viale Filippo Strozzi, 1 - Firenze 

 

19/06/2019  Strategie didattiche innovative e strumenti digitali per una scuola inclusiva  - Seminario 
Istituto Comprensivo Statale “Don Bosco” - Via Solferino, 63 - Santa Maria di Licodia (CT) 

 

06-07/06/2019  #FuturaL’Aquila#PNSD  - Partecipazione all’evento con i seguenti workshop: 
DSA e nuove tecnologie - Strumenti compensativi digitali 
Creare mappe concettuali online per l’organizzazione delle conoscenze in ambiente digitale 
MIUR - Sede di svolgimento primo workshop: Palazzo Ciolina - Corso Principe Umberto - L'Aquila 
Sede di svolgimento secondo workshop: Palazzo Di Paola - Corso Vittorio Emanuele II, 95 - L'Aquila 

 

03/06/2019  Strategie didattiche innovative e strumenti digitali per una scuola inclusiva  - Seminario 
3° Istituto Comprensivo “Salvatore Todaro” - Via Gramsci, s.n. - Augusta (SR) 

 

17-18/05/2019  #FuturaMarsala#PNSD  - Partecipazione all’evento con i seguenti workshop: 
DSA e nuove tecnologie - Strumenti compensativi digitali 
Videomodeling e self-videomodeling per l’autismo: quando la tecnologia incontra la didattica 
MIUR - Sede di svolgimento: Compl. Monumentale S. Pietro - Via L. Anselmi Correale, 12 - Marsala (TP) 

 

10/05/2019  VII Meeting Docenti Virtuali & Insegnanti 2.0  - Partecipaz. all’evento con i seguenti interventi: 
DSA e strumenti compensativi nella scuola digitale (intervento seminariale) 
Strategie e strumenti per l’autismo in ambiente digitale: CAA e videomodeling (workhsop) 
Docenti Virtuali - Insegnanti 2.0 - Con il patrocinio dell’USR Emilia-Romagna 
Sede di svolgimento: Liceo Scientifico Statale “Copernico” - Via Ferruccio Garavaglia, 11 - Bologna 

 

16/04/2019  Strategie didattiche innovative e strumenti digitali per una scuola inclusiva  - Partecipaz. al 
seminario con il seguente intervento: 
Strumenti digitali per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
3° Istituto Comprensivo “G. Rodari” - Via del Castello, 3 - S.G. Bosco - Acireale (CT) 

 

04-05/04/2019  #FuturaGenova #PNSD  - Partecipazione all’evento con i seguenti workshop: 
DSA e nuove tecnologie - Strumenti compensativi digitali 
Videomodeling e self-videomodeling per l’autismo: quando la tecnologia incontra la didattica 
MIUR - Sede di svolgimento: Palazzo della Meridiana - Salita San Francesco, 4 - Genova 

 

27-28/03/2019  Strategie didattiche innovative e strumenti digitali per una scuola inclusiva  - Seminario 
Comune di Biancavilla - Direzione Didattica Secondo Circolo Biancavilla - UILDM Sezione di Catania 
Sede di svolgimento: Villa della Favare - Via Vittorio Emanuele, 124 - Biancavilla (CT) 

 

22/03/2019  Educazione ai media e sicurezza online: il ruolo della scuola e della famiglia  - Seminario 
Istituto di Istruzione Superiore Statale “Blaise Pascal” - Via Pietro Nenni, 48 - Pomezia (RM) 
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http://fieradidacta.indire.it/
https://www.icsdonbosco.edu.it/index.php/97-seminario-di-formazione
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-aquila-2019.shtml
https://blograciti.files.wordpress.com/2019/05/locandina-augusta.pdf
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-marsala-2019.shtml
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2019/03/11/verso-il-vii-meeting-bologna/
https://blograciti.files.wordpress.com/2019/04/locandina-rodari-16-04-2019.pdf
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-genova-2019.shtml
https://blograciti.files.wordpress.com/2019/03/locandina-biancavilla-27-28-marzo-2019-1.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2019/03/locandina-22-03-2019.pdf


Con il patrocinio della Città di Pomezia 
Sede di svolgimento: Sala Consiliare del Comune di Pomezia - Piazza Indipendenza - Pomezia (RM) 

 

11/02/2019  Presentazione progetto “Parliamo d’autismo” - Partecipazione all’evento con il seguente intervento: 
Strategie e strumenti per la comunicazione e l’apprendimento in ambiente digitale 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 

 

25/01/2019  Strategie didattiche innovative e strumenti digitali per una scuola inclusiva  - Seminario 
Istituto di Istruzione Superiore Statale “Blaise Pascal” - Via Pietro Nenni, 48 - Pomezia (RM) 

 

05/11/2018  Strumenti compensativi digitali e strategie didattiche inclusive  - Seminario 
Primo I.C.S. “G. Guzzardi” - Plesso “Giobbe” - Via Catania, 3 - Adrano (CT) 

 

22-23/10//2018  #FuturaRoma #PNSD  - Partecipazione all’evento con il seguenti workshop: 
DSA e nuove tecnologie - Strumenti compensativi digitali 
MIUR - Sede di svolgimento: Museo Nazionale di Palazzo Venezia - Piazza Venezia - Roma 

 

20/10/2018  Fiera Didacta Italia 2018  - Partecipazione all’evento con i seguenti workshop: 
Autismo e nuove tecnologie: apprendere e comunicare in ambiente digitale 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento: strumenti compensativi nell’era digitale 
Samsung e MR*Digital - Sede di svolgimento: Fortezza da Basso - Viale Filippo Strozzi, 1 - Firenze 

 

16/10/2018  Nuove tecnologie per una didattica inclusiva  - Seminario 
Direzione Didattica Statale III Circolo “Aldo Moro” - Via Pietro Lupo, 131 - Paternò (CT) 

 

10/10/2018  Inclusione scolastica e strumenti digitali  - Seminario 
Istituto Comprensivo Alì Terme - Via Santa Maria Teresa Federico, 1 - Alì Terme (ME) 
Sede di svolgimento: Centro Culturale Polifunzionale - Contrada Foraggine - Scaletta Zanclea (ME) 

 

04-05/10/2018  #FuturaAvellino #PNSD  - Partecipazione all’evento con i seguenti workshop: 
DSA e nuove tecnologie - Strumenti compensativi digitali (scuola primaria e sc. sec. di primo grado) 
DSA e nuove tecnologie - Strumenti compensativi digitali (scuola secondaria di primo e sec. grado) 
Autismo e strumenti digitali: video modeling e comunicazione aumentativa e alternativa 
MIUR - Sede di svolgimento: Ex Carcere Borbonico - Piazza Alfredo de Marsico - Avellino 

 

04-05-06/06/2018  #FuturaBrindisi #PNSD  - Partecipazione all’evento con i seguenti workshop: 
DSA e nuove tecnologie - Strumenti compensativi digitali 
Autismo e strumenti digitali: video modeling e comunicazione aumentativa e alternativa 
MIUR - Sede di svolgimento: Palazzo Guerrieri - Via Congregazione - Brindisi 

 

03/05/2018  L’idea di accessibilità come sfida aperta dell’educazione       
Partecipazione all’evento con il seguente intervento: DSA e nuove tecnologie 
AID Catania in collaborazione con Telos, ANDIS e Libera 
Sede di svolgimento: I.C. “Vespucci-Capuana-Pirandello” - Plesso di Via E. De Nicola, 1 - Catania 

 

02/05/2018  Educazione ai media e sicurezza online: il ruolo della scuola e della famiglia  - Seminario 
3° Istituto Comprensivo “G. Rodari” - Via del Castello, 3 - S.G. Bosco - Acireale (CT) 

 

28/04/2018  Tablet School 27  - Partec. al Meeting nazionale sulla scuola digitale con il seguente workshop: 
Inclusione scolastica e TIC - Strumenti compensativi digitali 
Centro Studi Impara Digitale - Sede di sv.: I.C. “A. Manzoni” - Via Portella, 1 - Alessandria della Rocca (AG) 

 

27/04/2018  #FuturaCaltanissetta #PNSD  - Partecipazione all’evento con i seguenti workshop: 
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https://blograciti.files.wordpress.com/2019/01/locandina-25-01-2019.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2018/10/locandina-05-11-2018.pdf
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-roma-2018.shtml
http://fieradidacta.indire.it/
https://blograciti.files.wordpress.com/2018/10/locandina-16-10-2018.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2018/10/locandina-10-10-2018.pdf
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-avellino-2018.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-brindisi-2018.shtml
https://blograciti.files.wordpress.com/2018/04/locandina-03-05-2018.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2018/04/locandina-02-05-2018.pdf
http://www.imparadigitale.it/eventi/tablet-school-alessandria-della-rocca/
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-caltanissetta-2018.shtml


Inclusione scolastica e TIC - Strumenti compensativi digitali 
MIUR - Sede di svolgimento: Palazzo Moncada - Via Giacomo Matteotti, 10 - Caltanissetta 

 

13/04/2018  Meeting di formazione tra pari: un’alleanza formativa tra scuola e rete  - Partecipazione 
all’evento con i seguenti interventi: 
Inclusione scolastica e nuove tecnologie (intervento seminariale) 
Inclusione scolastica e TIC - Strumenti compensativi digitali (workshop) 
MIUR - Docenti Virtuali - Insegnanti 2.0 - Sede di sv.: IPSSS Edmondo De Amicis - Via Galvani, 6 - Roma 

 

11/04/2018  #FuturaCatania #PNSD  - Partecipazione all’evento con il seguente workshop: 
Inclusione scolastica e TIC - Strumenti compensativi digitali 
MIUR - Sede di svolgimento: La Nuova Dogana - Via Cardinale Dusmet, 2 - Catania 

 

24/01/2018  Educazione ai media e sicurezza online: il ruolo della scuola e della famiglia  - Seminario  
Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” - Plesso Viale Nitta, 6 - Catania 

 

22/01/2018  Digital Day2  - Partecipazione all’evento con il seguente workshop: 
Quiz online con Plickers: per grandi e piccoli, senza dispositivi tecnologici 
Istituto Tecnico Economico Statale “G. Russo” - Via Parini, s.n.- Paternò (CT) 

 

11/10/2017  Ambienti di apprendim. nell’era digitale: Fidenia, il social network italiano per la didattica  
Partecipazione al seminario con il seguente intervento: Strumenti social e media education 
I.P.S.S.A.T. “Rocco Chinnici” - Via Fratelli Gemmellaro, 86 - Nicolosi (CT) 

 

12/05/2017  Tablet School 21  - Partec. al Meeting nazionale sulla scuola digitale con il seguente workshop: 
Inclusione scolastica e TIC - Strumenti compensativi digitali 
Centro Studi Impara Digitale - Sede di sv.: I.P.S.S.A.T. “R. Chinnici” - Via F.lli Gemmellaro, 86 - Nicolosi (CT) 

 

08/05/2017  Didattica innovativa  - Partecipazione all’evento con il seguente workshop: 
Strumenti digitali e inclusione scolastica 
Istituto Comprensivo Statale “Campanella-Sturzo” - Viale Bummacaro, 8 - Catania 

 

04/05/2017  A scuola di... digitale: verso una didattica innovativa per migliorare l’apprendimento 
Partecipazione al seminario con il seguente workshop: Strumenti digitali e inclusione scolastica 
I.C.S. “R. Rimini” di Acitrezza - Plesso di Ficarazzi - Via Trieste, 81 - Aci Castello (CT) 

 

22/04/2017  Tablet School 19  - Partec. al Meeting nazionale sulla scuola digitale con il seguente workshop: 
Inclusione scolastica e TIC - Strumenti compensativi digitali 
Centro Studi Impara Digitale - Sede di sv.: I.C. “A. Manzoni” - Via Portella, 1 - Alessandria della Rocca (AG) 

 

03/04/2017  Educazione ai media e sicurezza online: il ruolo della scuola e della famiglia  - Seminario 
Primo Circolo Didattico “G. Lombardo Radice”  - Via Emanuele Bellia, 166 - Paternò (CT) 

 

29/03/2017  Educazione ai media e sicurezza online: il ruolo della scuola e della famiglia     
Partecipazione al seminario con il seguente intervento: Strumenti per la sicurezza online 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 

 

21/03/2017  Innovazione didattica in ambiente digitale  - Partecipaz. all’evento con il seguente workshop: 
Strumenti digitali e inclusione scolastica 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Virgilio” - Via degli Studi, 1 - Paternò (CT) 

 

14/03/2017  Educazione ai media e sicurezza online: il ruolo della scuola e della famiglia  - Seminario 

Pagina 13/21 - Curriculum vitae di 

Andrea Fabrizio Raciti 

  

 

https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2018/03/01/verso-il-vi-meeting-roma-13-14-15-aprile-2018/
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-catania-2018.shtml
https://blograciti.files.wordpress.com/2018/01/locandina-24-01-2018.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2018/01/locandina-22-01-2018.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/10/locandina-11-10-2017.pdf
http://www.imparadigitale.it/eventi/tablet-school-nicolosi-ct-2017/
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/05/locandina-08-05-2017.pdf
http://www.imparadigitale.it/eventi/tablet-school-agrigento-2017-2/
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/03/locandina-03-04-2017.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/03/locandina-29-03-2017.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/03/locandina-21-03-2017.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/03/locandina-14-03-2017.pdf


Secondo Circolo Didattico “Don Antonino La Mela” - Via Primo Maggio, 1 - Adrano (CT) 
 

09/03/2017  Rivoluzione digitale e nuovi ambienti di apprendimento  
Partecipazione all’evento con il seguente workshop: Strumenti digitali e inclusione scolastica 
Istituto Comprensivo “G. Macherione” - Via Vittorio Veneto - Calatabiano (CT) 

 

24/02/2017  Didattica digitale  - Partecipazione all’evento con il seguente workshop: 
Strumenti digitali e inclusione scolastica 
Istituto Comprensivo Statale “Maria Montessori - Pietro Mascagni” - Via G. Di Gregorio, 22 - Catania 

 

21/02/2017  Scuola digitale: moda o necessità?  - Partecipazione all’evento con il seguente workshop: 
Strumenti digitali e inclusione scolastica 
Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Paolo II” - Via P. Mattarella, 41 - Piano Tavola-Belpasso (CT) 

 

01/02/2017  Educazione ai media e sicurezza online: il ruolo della scuola e della famiglia  - Seminario 
Istituto Comprensivo Statale “R. Rimini” di Acitrezza - Via Dusmet, 7/b - Aci Castello (CT) 
Sede di svolgimento: Marina Palace Hotel & Congress Hall - Via Provinciale, 1 - Aci Castello (CT) 

 

31/01/2017  Digital Day  - Partecipazione all’evento con il seguente workshop: 
Strumenti digitali e inclusione scolastica 
Istituto Tecnico Economico Statale “G. Russo” - Via Parini, s.n.- Paternò (CT) 

 

21/01/2017  Tablet School 16  - Partec. al Meeting nazionale sulla scuola digitale con il seguente workshop: 
Inclusione scolastica e TIC - Strumenti compensativi digitali 
Centro Studi Impara Digitale - Sede di sv.: Istituto Gonzaga - CEI - Via Piersanti Mattarella, 38-42 - Palermo 

 

19/12/2016  Sperimentazione didattica in ambiente digitale: modelli e strumenti  - Seminario 
Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Ferraris” - Via Sciacca, 3 - Belpasso (CT) 

 

15/12/2016  Learning by doing  - Partecipazione all’evento con il seguente workshop: 
Strumenti digitali e inclusione scolastica 
Secondo Circolo Didattico “Don Antonino La Mela” - Via Primo Maggio, 1 - Adrano (CT) 

 

12/12/2016  La rivoluzione digitale a scuola  - Partecipazione all’evento con il seguente workshop: 
Strumenti digitali e inclusione scolastica 
Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” - Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A - Catania 

 

09/12/2016  La scuola in Europa, l’Europa nella scuola  - Partecip. al seminario con il seguente intervento: 
Innovazione dei modelli didattici e nuove tecnologie per l’inclusione scolastica 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 

 

30/11/2016  Verso il digitale: nuove strategie per una didattica innovativa  
Part. al seminario con il seguente intervento: Didattica inclusiva e strumenti compensativi digitali 
Istituto Comprensivo Statale “A. Bruno” - Viale dei Fiori s.n.- Biancavilla (CT) 

 

19/10/2016  Piano Nazionale Scuola Digitale, educaz. ai media e innov. del sist. scolastico  - Seminario 
Istituto Comprensivo “E. Vittorini” - Via Dusmet, 24 - San Pietro Clarenza (CT) 

 

18/10/2016  Scuola... digitale!  - Partecipazione al seminario con il seguente intervento: 
Innovazione didattica e inclusione scolastica 
Circolo Didattico “Teresa di Calcutta” - Via Guglielmino, 49 - Tremestieri Etneo (CT) 
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https://blograciti.files.wordpress.com/2017/03/locandina-09-03-2017.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/02/locandina-24-02-2017.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/02/locandina-21-02-2017.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/01/locandina-01-02-2017.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/01/locandina-31-01-2017.pdf
http://www.imparadigitale.it/eventi/tablet-school-palermo-2017-2/
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/01/locandina-19-12-2016.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/01/locandina-15-12-2016.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/01/locandina-12-12-2016.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/01/locandina-09-12-2016.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/01/locandina-30-11-2016.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/01/locandina-19-10-2016.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/01/locandina-18-10-2016.pdf


14/10/2016  Ambienti di apprendimento nell’era digitale - Innovazione didattica, inclusione scolastica e 
sviluppo del pensiero computazionale  - Seminario 
Istituto Comprensivo “S. Calì” - Via Sant’Antonino, 12 - Linguaglossa (CT) 

 

06/10/2016  Didattica e strumenti digitali - Dall’innovazione del sistema educativo alle opportunità per 
l’inclusione scolastica  - Seminario 
Istituto Comprensivo “A. Malerba” - Via Pidatella, 127 - Catania 

 

30/06/2016  Innovaz. didattica e medi@ education - Scenari di appren. in ambiente digitale  - Seminario 
Istituto Comprensivo “G. Macherione” - Via Vittorio Veneto - Calatabiano (CT) 

 

19/01/2016  La scuola verso il 2020: didattica e innovaz. digitale  - Partecip. all’evento con il seg. intervento: 
Game-based learning e student response systems: esempi di sperimentazione 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 

 

 

  Pubblicazioni 
 

Gennaio/Giugno 2021  Inclusione scolastica, nuove tecnologie e didattica a distanza  - Articolo 
Educrazia - Volume 1 - Numero 1 - Anno II - ISSN: 2705-0351 

 

Marzo 2020  Educazione ai media e smartphone in classe: un binomio possibile  - Articolo 
Bricks - Anno 10 - Numero 1 - Un’iniziativa AICA e SIe-L | ISSN:2239-6187 

 

Settembre 2018  Innovazione didattica e DSA: strumenti compensativi digitali  - Articolo 
Bricks - Anno 8 - Numero 4 - Un’iniziativa AICA e SIe-L | ISSN:2239-6187 

 

Gennaio 2018  Registrazione a SOFIA e iscrizione alle iniziative formative  - Video tutorial 
Orizzontescuola.it - Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di RG 
Video tutorial gratuito, realizzato in collaborazione con l’I.C.S. “Italo Calvino” di Catania, per la 
registrazione al Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti 

 

Settembre 2017  Stupiamoli con Kahoot!  - Video tutorial 
Orizzontescuola.it - Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di RG 
Video tutorial gratuito in tre parti per la realizzazione di quiz online attraverso l’applicazione Kahoot! 

 

Gennaio 2017  Programma il Futuro: coding a scuola per tutte le età  - Articolo 
Orizzontescuola.it - Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di RG 
Articolo scelto per la rassegna stampa del MIUR (rubrica “Innovazione”) del 12/01/2017 

 

Gennaio 2016  La scuola si apre al BYOD: tutti a scuola con smartphone e tablet  - Articolo 
Orizzontescuola.it - Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di RG 
Articolo scelto per la rassegna stampa del MIUR (rubrica “Formazione”) del 26/01/2016 

 

Settembre 2015  Flipped Classroom (classe capovolta): insegnare nel linguaggio degli alunni  - Articolo 
Orizzontescuola.it - Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di RG 

 

Ottobre 2014  Sicurezza online e uso critico delle tecnologie digitali  - Articolo 
Orizzontescuola.it - Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di RG 

 

Settembre 2014  In classe con la lim  - Corso online 
Orizzontescuola.it - Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di RG 
Corso online gratuito sull’uso della LIM, costituito da dodici unità didattiche organizzate in tre moduli 
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https://blograciti.files.wordpress.com/2017/01/locandina-14-10-2016.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/01/locandina-14-10-2016.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/01/locandina-06-10-2016.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/01/locandina-06-10-2016.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/01/locandina-30-06-2016-ter.pdf
https://blograciti.files.wordpress.com/2017/01/locandina-19-01-2016.pdf
https://educrazia.com/wp-content/uploads/2022/06/RIVISTA-EDUCRAZIA-primo-numero.pdf
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2020/03/2020_01_03_Raciti.pdf
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2018/09/2018_4_11_Raciti.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gEmeGYIUT_I
https://www.youtube.com/watch?v=v3f-bhIL1ZY&list=PLTf1G3yC9u_1yQ3npkC5ROErK64ZLeCHn
https://www.orizzontescuola.it/programma-il-futuro-coding-a-scuola-per-tutte-le-eta/
https://www.orizzontescuola.it/scuola-si-apre-al-byod-tutti-scuola-smartphone-e-tablet/
https://www.orizzontescuola.it/flipped-classroom-classe-capovolta-insegnare-nel-linguaggio-degli-alunni/
https://www.orizzontescuola.it/sicurezza-online-e-uso-critico-delle-tecnologie-digitali/


 

  Interviste 
 

Novembre 2022  Intervista “La scuola che cambia grazie all’innovazione digitale”  
Ciak Telesud (da facebook.com)  

 

Ottobre 2022  Intervista “Sì smartphone in classe, per fare didattica […]” - Intervista al Prof. Raciti  
Orizzontescuola.it (da orizzontescuola.it) 

 

Maggio 2020  Intervista “Sostegno, BES e DSA con la didattica a distanza. Come fare”  
Orizzontescuola.it (da youtube.com) 

 

Maggio 2019  Intervista rilasciata in occasione del VII Meeting Docenti Virtuali & Insegnanti 2.0  
Rai Scuola (da raiscuola.rai.it)  

 

Aprile 2018  Intervista rilasciata in occasione del Meeting di formazione tra pari: un’alleanza formativa tra 
scuola e rete  
Rai Scuola (da raiscuola.rai.it) 

 

 

  Altre esperienze professionali 
 

da novembre 2015 ad oggi  Web master e amministratore del sito sulla didattica digitale www.animatoridigitali.com  
Realizzazione, manutenzione e aggiornamento del sito web 

 

a.s. 2010-2011 - Ore di docenza: 24  Docente del corso di Informatica dell’Università della Terza Età - Comune di Belpasso 
Centro Territoriale Permanente n.15 (presso 2° Circolo Didattico) - Via Vulcano, 12 - Paternò (CT) 
Docente del corso di Informat. di Base rivolto ad adulti frequentanti i corsi dell’Univ. della Terza Età 

 

02/08/2010-06/08/2010 
Ore di docenza: 25  

03/08/2009-07/08/2009 
Ore di docenza: 25 

 Docente di Biologia per il Corso MiOrienta 
Business Project - MiOrienta Consulenza e Formazione - Via Circumvallazione, 529 - Paternò (CT) 
Sede di svolgimento edizione 2010: Business Project - MiOrienta Consulenza e Formazione - Paternò (CT) 
Sede di svolgimento edizione 2009: Oratorio S. Francesco - Largo Assisi - Paternò (CT) 
Docente del modulo di Biologia per il “Corso di preparazione ai test di ammissione per i Corsi di 
Laurea a numero programmato” 

 

03/08/2009-07/08/2009  Consulente Scientifico per il Corso MiOrienta 
Business Project - MiOrienta Consulenza e Formazione - Via Circumvallazione, 529 - Paternò (CT) 
Consulenza Scientifica per il “Corso di preparazione ai test di ammissione per i Corsi di Laurea a 
numero programmato” 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

  Abilitazioni all’insegnamento e abilitazioni professionali 
 

05/04/2008  Abilitazione per l’insegnamento per la classe di concorso A057 
Scienza degli Alimenti - Scuola Secondaria di Secondo Grado 
SISSIS Catania - Corsi speciali abilitanti L. 143/04 D.M. 85/05 - Voto finale: 75/80 

 

25/05/2005  Abilitazione per l’insegnamento per la classe di concorso A060 
Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia - Scuola Secondaria di Secondo Grado 
SISSIS Catania - Voto finale: 79/80 

 

28/04/2004  Specializzazione abilitante all’attività didattica di sostegno (ai sensi dell’art.14 c.2 L.104/92) 
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https://www.facebook.com/watch/?v=798382458118479&ref=sharing
https://www.orizzontescuola.it/si-smartphone-in-classe-per-fare-didattica-smartphone-si-o-no-domanda-corretta-e-smartphone-come-intervista-al-professor-raciti/
https://www.youtube.com/watch?v=oLgn9zrcIkA&feature=emb_logo
https://www.raiscuola.rai.it/bisognieducativispeciali/articoli/2021/01/DSA-e-strumenti-compensativi-nella-scuola-digitale-5fb80904-fead-4f25-a8a7-87d184f91338.html
https://www.raiscuola.rai.it/tecnologia/articoli/2021/01/Andrea-Raciti-insegnante-e-formatore-b66dd2f7-546e-4724-ac43-f060ace4bcaa.html
https://www.raiscuola.rai.it/tecnologia/articoli/2021/01/Andrea-Raciti-insegnante-e-formatore-b66dd2f7-546e-4724-ac43-f060ace4bcaa.html
http://www.animatoridigitali.com/


Sostegno polivalente per gli alunni in situazione di handicap - Scuola Sec. di Primo e Secondo Grado 
SISSIS Catania - Voto finale: 77/80 

 

15/05/2003  Abilitazione per l’insegnamento per la classe di concorso A059 
Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali - Scuola Secondaria di Primo Grado 
SISSIS Catania - Voto finale: 79/80 

 

2002  Abilitazione per l’esercizio della professione di biologo 
Università degli Studi di Catania 

 

 

  Titoli accademici 
 

26/09/2011  Laurea Specialistica in Biodiversità e Qualità dell’Ambiente 
Università degli Studi di Catania - Voto finale: 110/110 

 

13/07/2001  Laurea in Scienze Biologiche (quinquennale) 
Università degli Studi di Catania - Voto finale: 105/110 

 

a.a. 2008-2009 
400 ore - 12 mesi 

 Corso di perfezionamento “Insegnare l’informatica pratica” 
Consorzio Interuniversitario For.Com. 
Corso di Perfezionamento Universitario 

 

a.a. 2007-2008 
1500 ore/60 c.f.u. 

 Master in discipline per la didattica: “Teoria e metodologia della valutazione nella scuola” 
Università Telematica Guglielmo Marconi 
Diploma di Master Universitario di II livello ai sensi del D.M.509/99, così come modif. dal D.M.270/04 

 

a.a. 2006-2007 
1500 ore/60 c.f.u. 

 

 Master in discipline per la didattica: “Ecologia e gestione dell’ambiente” 
Università Telematica Guglielmo Marconi 
Diploma di Master Universitario di II livello ai sensi del D.M.509/99, così come modif. dal D.M.270/04 

 

a.a. 2005-2006 
1500 ore/60 c.f.u. 

 Master in discipline per la didattica: “Teoria generale delle Scienze Naturali” 
Università Telematica Guglielmo Marconi 
Diploma di Master Universitario di I livello ai sensi del D.M.509/99, così come modif. dal D.M.270/04 

  

 

  Corsi di formazione frequentati 
 

a.s. 2021-2022 
30 ore 

 Percorso guidato per la scrittura del documento di ePolicy - Rivolto ai docenti del Gruppo di 
Lavoro ePolicy dell’Istituto - Modalità e-learning (Piattaforma ePolicy) 
Generazioni Connesse - Safer Internet Centre 
Articolazione del percorso: Capitolo 1: Introduzione al documento di ePolicy (3 ore formative) - 
Capitolo 2: Formazione e curricolo (5 ore formative) - Capitolo 3: Gestione dell'infrastruttura e della 
strumentazione ICT della e nella scuola (7 ore formative) - Capitolo 4: Rischi on line: conoscere, 
prevenire e rilevare (10 ore formative) - Capitolo 5: Segnalazione e gestione dei casi (5 ore 
formative) 

 

a.s. 2021-2022 
4 ore (Corso 5 di approfondimento) 

a.s. 2020-2021 
25 ore (Corsi 1, 2, 3, 4) 

Tot. 29 ore 

 Percorso di formazione per referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo 
Modalità e-learning (Piattaforma ELISA) 
Ministero dell’Istruzione - Università degli Studi di Firenze 
Articolazione del percorso: Corso 1: Bullismo e cyberbullismo: conoscenza, valutazione e indicazioni 
per la prevenzione (8 ore formative) - Corso 2: Percorsi di prevenzione universale (7 ore formative) - 
Corso 3: Cyberbullismo: gli aspetti giuridici (3 ore formative) - Corso 4: Percorsi di prevenzione 
indicata (7 ore formative) - Corso 5 di approfondimento: Bullismo basato sul pregiudizio (4 ore 
formative) 
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a.s. 2019-2020 
30 ore 

 Media literacy, uso critico di devices e social media, tutela della privacy online 

Istituto di Istruzione Superiore “M. Rapisardi” - Via degli Studi, 1 - Paternò (CT) 
Sede di svolgimento: Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 
Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016/19 - Ambito 7 Catania 

 

a.s. 2018-2019 
50 ore 

 Il bambino autistico: strategie didattiche - Corso online 
ASSNOR - Ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola (Dir. 170/2016) 
Moduli del corso: L’evoluz. del concetto: autismo - Aspetti psico-relazionali nel disturbo lieve da spettro 
autistico - Fattori di rischio e diagnosi - Inclus. o esclus. del bambino autistico nel contesto scolastico 

 

a.s. 2017-2018 
30 ore 

 Media Education: Bullismo e Cyberbullismo 

Istituto di Istruzione Superiore “M. Rapisardi” - Via degli Studi, 1 - Paternò (CT) 
Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016/19 - Ambito 7 Catania 

 

a.s. 2017-2018 
18 ore 

 Soluzioni per la didattica digitale integrata 
Istituto Comprensivo Statale “Don Milani” - Piazzale Civiltà del Lavoro, 1 - Paternò (CT) 
P.O.N. 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.4 - Corso rivolto ai docenti del Team per l’Innov. 

 

a.s. 2016-2017(inizio) e 2017-2018(fine) 
30 ore 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 
Istituto di Istruzione Superiore “M. Rapisardi” - Via degli Studi, 1 - Paternò (CT) 
Sede di svolgimento: II Ist. Comprens. Statale “Canonico V. Bascetta” - Via Roma, 42 - Adrano (CT) 
Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016/19 - Ambito 7 Catania 

 

a.s. 2016-2017 
25 ore 

 La qualità nel processo di insegnamento/apprendimento: ricerca, progettazione e 
sperimentazione di percorsi, metodologie e strumenti di didattica innovativa 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 
Piano di Miglioramento dell’Istituto - Progetto in Rete 

 

a.s. 2016-2017 
40 ore 

 Dislessia Amica - Corso online 
Associazione Italiana Dislessia (AID)* in collaborazione con Fondazione TIM e d’intesa con il MIUR 
Moduli del corso: Competenze organizzative e gestionali della Scuola - Competenze osservative dei 
docenti per la progettazione efficace del PDP - Competenze metodologiche e didattiche - 
Competenze valutative 
*Ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola (Dir. 170/2016) 

 

a.s. 2015-2016 
8 ore 

 Coding 
MIUR 
Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “Rocco Chinnici” - Nicolosi (CT) 
Azione #25 PNSD - Percorsi di formazione per i docenti del Team per l’innovazione 

 

a.s. 2015-2016 
8 ore 

 Libri e contenuti digitali e integrativi 
MIUR 
Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “Rocco Chinnici” - Nicolosi (CT) 
Azione #25 PNSD - Percorsi di formazione per i docenti del Team per l’innovazione 

 

a.s. 2015-2016 
300 ore 

 EIPASS TEACHER - Corso online 
European Informatic Passport 
Ente certificatore: Certipass - Ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola (Dir. 170/2016) 
Hardware e software negli ambienti di apprendimento - La rete internet ed i suoi servizi nel contesto 
professionale e operativo - Web 2.0, Social network e Cloud Computing - La progettazione didattico-
curriculare - Bisogni Educativi Speciali (BES) e strumenti ICT per l’inclusione 

 

a.s. 2015-2016  Docenti per una scuola digitale on the job 
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30 ore MIUR - USR per la Sicilia - Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino (TP) 
Sede di svolgimento: Istituto d’Istruzione Superiore Statale “G.B. Vaccarini” - Catania 
Piano di formazione del personale docente volto ad acquisire competenze per l’attuazione di 
interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa, di cui alla Nota 
MIUR, Direzione Generale per il Personale Scolastico prot. n. AOODGPER17436 del 27/11/2014 

 

a.s. 2015-2016 
8 ore 

 

 Valutare positiva... mente 
Istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” - Via Scala Vecchia, s.n.- Paternò (CT) 
Piano di Miglioramento dell’Istituto - Progetto in Rete 

 

a.s. 2009-2010 
10 ore 

 Sistema comunicativo e relazione interpersonale nella Pubblica Amministrazione 
Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi” - Paternò (CT) 

 

a.s. 2008-2009 
8 ore 

 La Lavagna Interattiva Multimediale - Utilizzazione e didattica nella matematica e nelle 
materie scientifiche 
Istituto Superiore Statale “M. Rapisardi” - Paternò 

 

a.s. 2008-2009 
12 ore 

 La Lavagna Interattiva Multimediale - Utilizzazione e didattica nelle materie umanistiche 
Istituto Superiore Statale “M. Rapisardi” - Paternò 

 

 

  Partecipazione, in qualità di corsista, a convegni, seminari e workshop 
 

a.s. 2020-2021 
1 ora e 30 minuti 

 Prospettive dell’educaz. digitale - Il ruolo degli animatori digitali e il futuro del PNSD - Webinar 
Fiera Didacta Italia 2021 (edizione online) - Piano Nazionale Scuola Digitale - Formazione 

 

a.s. 2018-2019 
4 ore 

 Apertura del VII Meeting Nazionale "Docenti Virtuali & Insegnanti 2.0" - Seminario 
Docenti Virtuali - Insegnanti 2.0 - Con il patrocinio dell’USR Emilia-Romagna 
Sede di svolgimento: Liceo Scientifico Statale “Copernico” - Via Ferruccio Garavaglia, 11 - Bologna 

 

a.s. 2018-2019 
4 ore 

 Alternanza formativa, disabilità e identità professionale nella sc. sec. di II grado - Seminario 
Università degli Studi di Catania - Dip. di Scienze Politiche e Sociali - Via V. Emanuele II, 49 - Catania 

 

a.s. 2018-2019 
1 ora e 30 minuti 

 #FuturaRoma #PNSD - Evento 
MIUR - Sede di svolgimento: Museo Nazionale di Palazzo Venezia - Piazza Venezia - Roma 

 

a.s. 2017-2018 
1 ora e 30 minuti 

 #FuturaBrindisi #PNSD - Evento 
MIUR - Sede di svolgimento: Palazzo Guerrieri - Via Congregazione - Brindisi 

 

a.s. 2015-2016 
2 ore 

 Coding in your Classroom, Live! (Evento abbinato a #CodeMOOC)  
Università di Urbino in collaborazione con Associazione NeuNet, Studio Synthesis, Coderdojo Etneo 
e Palestra per la Mente Onlus - Conduttore attività: Prof. Alessandro Bogliolo 
Sede di svolgimento: Sheraton Catania Hotel & Conference Center - Aci Castello (CT) 

 

a.s. 2015-2016 
2 ore 

 Fidenia, uno strum. semplice e innov. per coinvolgere tutta la comunità scolastica - Seminario 
Fidenia - Sede di svolgimento: Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Vaccarini” - Catania 

 

a.s. 2015-2016 
4 ore e 30 minuti 

 Tablet School 10 - Meeting nazionale sulla scuola digitale 
Centro Studi Impara Digitale - Sede di svolgimento: Centro Educativo Ignaziano - Palermo 

 

a.s. 2015-2016 
4 ore 

 Cambiare la didattica, Apple Leadership Tour - Seminario 
Informatica Commerciale - Apple Solution Expert Education - Sede di svolgimento: Plaza Hotel - Catania 

 

a.s. 2015-2016 
7 ore (4 ore convegno + 3 ore workshop) 

 Didattica Digitale o Digitale per la didattica? - Convegno 
Workshop (a seguire): Pratiche di Laboratorio di Didattica Digitale 
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Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa - Enna - Sede di sv.: I.T.C. “Duca D’Aosta” - EN 
 

a.s. 2008-2009  Programmaz. dei Fondi Strutt. per la Pubbl. Istruz. 2007-2013. Annualità 2008-2009 - Seminario 
CPS - Centro Polifunzionale di Servizio del MIUR-CTTF03000R - Sede di sv.: I.T.I. “S. Cannizzaro” - CT 

 

a.s. 2007-2008  I nuovi modelli pedag. per una sc. a dimens. europea. Progett. e valut. per compet. - Seminario 
Polo Didattico del Centro di Eccellenza per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata 
dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia - Sede di svolgimento: Circolo Didattico “G. Pizzigoni” di Catania 

 

a.s. 2003-2004  Il Rotary Club Catania e l’anno europeo del disabile - Seminario 
Rotary Club di Catania - Sede di svolgimento: Auditorium Benedettini di Catania 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   
 

  Certificazioni informatiche 
 

24/02/2016  Adobe Certified Associate - Visual Communication using Adobe Photoshop 
Ente certificatore: Certiport - Test Center: Master Academy - Gravina di Catania (sede di Catania) 
Competenze certificate: Comunicazione grafica con Adobe Photoshop: Impostaz. dei requisiti di 
progetto - Identificaz. degli elementi del progetto quando si preparano le immagini - Comprens. di 
Adobe Photoshop - Manipo-lazione delle immagini tramite Adobe Photoshop - Pubblicaz. di 
immagini tramite Adobe Photoshop 

 

14/02/2016  EIPASS Teacher 
Ente certificatore: Certipass 
Competenze certificate: Hardware e software negli ambienti di apprendimento - La rete internet ed i 
suoi servizi nel contesto professionale e operativo - Web 2.0, Social network e Cloud Computing - La 
progettazione didattico-curriculare - Bisogni Educativi Speciali (BES) e strumenti ICT per l’inclusione 

 

17/05/2014  EIPASS LIM 
Ente certificatore: Certipass - Test Center: Master Academy - Gravina di Catania (CT) 
Competenze certificate: Componenti hardware del sistema LIM - Componenti software - Strumenti e 
tecniche per la creazione di “Learning Objects” - Presentazione e condivisione dei materiali in 
Ambiente di Apprendimento - Impiego della LIM per una didattica di tipo inclusivo 

 

30/07/2013  Microsoft Office Specialist (MOS) - Livello Master 
Ente certificat.: Certiport - Test Center: Microsoft IT Academy - Facoltà di Sc. Polit. dell’Un. degli Studi di CT 
Competenze certificate: Microsoft Office Word 2010 Expert - Microsoft Office Excel 2010 Expert - 
Microsoft Office Power Point 2010 - Microsoft Office Outlook 2010 

 

18/03/2008  Internet and Computing Core Certification (IC3) - Plus 
Ente certificat.: Certiport - Test Center: MEC Center Microsoft - Facoltà di Sc. Polit. dell’Un. degli Studi di CT 
Competenze certificate: IC3 Computing Fundamentals 2005 - IC3 Key Applications 2005 - IC3 Living 
Online 2005 - IC3 Database Applications 2005 

 

 

  Altre qualifiche informatiche 
 

1997 
4 mesi - 644 ore 

 Esperto in Grafica Computerizzata (attestato di qualifica professionale) 
Istituto di Ricerca Conphoebus di Catania 
Corso di formazione di C.A.D. finanziato dal F.S.E. e dal Ministero del Lavoro - Voto finale: 60/60 

 

1989  Attestato di Studio 
I.Pro.N. Informatica di Catania 
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Corso di Base al Calcolo Automat. ed alla Programmaz. su Elaboratori Elettronici - Voto finale: 28/30 
 

 

  Competenze linguistiche 
 

Lingua madre  Italiano 
 

Inglese  Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 
 

Francese  Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta 
 

 

PATENTE  Patente di guida B 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 

    Paternò, 22/01/2023   
 

  Andrea Fabrizio Raciti 
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