CURRICULUM VITAE
PROF.SSA MONIA SCAPPATICCI
Rapporto di lavoro:
Docente con contratto a tempo indeterminato (20 anni di esperienza lavorativa).
Dall’ A.A. 1997-98 all’A.A. 2014-2015 tutor per il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione
presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Titoli di studio:
- Laurea in Pedagogia, conseguita presso l’Università degli Studi di Cassino.
- Laurea in Filosofia, conseguita presso l’Università degli Studi di Cassino.
Idoneita’ conseguite:
- Idoneità, concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Ricercatore Universitario, settore disciplinare MO9B –
Storia della Pedagogia – presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Cassino, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.7 quarta serie speciale del 24/01/’97.

Abilitazioni:
- Abilitazione all’insegnamento per le Scuole secondarie di Primo e Secondo grado, classi di concorso A043; A050,
A036, A037.

Cultorato di materia:
- Cultorato in Storia della Pedagogia, Università degli Studi di Cassino, dall’A.A. 1997/’98 all’A.A. 2009/2010;
- Cultorato in Educazione comparata, Università degli Studi di Cassino, A.A. 2000-2001.

Corsi di perfezionamento in:
- Tecnologie per l’insegnamento;
- Teoria e prassi dell’educazione degli adulti. Master in Lifelong Learning;
- Elementi di valutazione formativa, sommativa e di sistema;
- Valutazione degli apprendimenti e autovalutazione d’istituto nella scuola dell’autonomia;
conseguiti presso l’Università degli Studi di Roma Tre.
Corso di perfezionamento in Linguistica e insegnamento dell’italiano. Elementi di didattica conseguito presso l’
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Diplomi corsi di sperimentazione e preparazione all’insegnamento:
- indirizzo didattico differenziato metodo DOMAN;
- indirizzo didattico differenziato metodo AGAZZI;
- indirizzo didattico differenziato metodo MONTESSORI;
- indirizzo didattico differenziato metodo PIZZIGONI.

Laboratori:
- Laboratorio di giornalismo realizzato dal settimanale L’Inchiesta con il patrocinio dell’Università di Cassino
(gennaio-marzo 1999);
- Progetto FARE – organizzato dall’Istituto Regionale di Ricerca sperimentazione e aggiornamento educativi del
Lazio - attestato di partecipazione al laboratorio IRRSAE (delibera n.495/303 del 16/02/2001) modulo: “Didattica”
di ore 24 – dal 30/03/2001 al 17/05/2001 per n. 20 ore su 24 (fa presente che i lavori prodotti in questo laboratorio,
sono stati pubblicati dall’IRRE Lazio, in un volume curato dalla Dott.ssa Isabella Fortunato, dal titolo: le unità di
apprendimento nei laboratori di educazione degli adulti, editrice Franco Angeli, Milano 2003).

Redazione e realizzazione progetti:
- Progetto FARE – organizzato dall’Istituto Regionale di Ricerca sperimentazione e aggiornamento educativi del
Lazio - attestato di partecipazione al I modulo “Didattica” di 20 ore dal 23/03/2001 al 18/05/2001 per n. 16 ore su
20;

-

-

Progetto FARE – organizzato dall’Istituto Regionale di Ricerca sperimentazione e aggiornamento educativi del
Lazio - attestato di partecipazione al III modulo “Progettualità” di 32 ore – dal 02/04/2001 al 21/05/2001 per n. 20
ore su 32;
Elaborazione e coordinamento lavori progetto I giovani, le famiglie, la scuola: analisi psico-socio-pedagogica –
valido anche come corso di aggiornamento per gli insegnanti, a.s. 2001-2002;
Redazione e coordinamento progetto: La Briciola in famiglia (sperimentazione scuola per genitori);
Progetto MIUR Scuole Aperte, a.s. 2007-2008;
Progetto MIUR Scuole Aperte, a.s. 2008-2009;
Progetto MIUR Qualità e Merito (PQM) per l’italiano;
Progetto MIUR Vales (sperimentazione autovalutazione e valutazione esterna degli istituti scolastici statali) e
successiva redazione del PdM (Piano di Miglioramento);
Progetti MIUR per l’elaborazione del RAV (= rapporto di autovalutazione d’Istituto) .

Pubblicazione opere scientifiche:
- Ha pubblicato nella collana di quaderni (diretta dal Prof. Annibale PIZZI) delle cattedre di Psicologia Sociale II e
Storia della Pedagogia il saggio: La pedagogia di Rudolf Steiner;
- Ha pubblicato un libro: Percorsi della nostra storia, contenente i lavori svolti nel progetto: Scuole Aperte 20072008.

Titoli professionali:
- Docente relatore nel corso di aggiornamento I fondamenti epistemologici del discorso metodologico e didattico, con
particolare riferimento alla didattica della lingua italiana e della comunicazione tenutosi presso il Terzo Circolo
Didattico di Cassino, svoltosi nei mesi di gennaio e febbraio 1998, riconosciuto dal Provveditorato agli studi di
Frosinone;
- Docente relatore nel corso di aggiornamento La scuola centro propulsore di attività e di promozione umana di fronte
ai bisogni emergenti tenutosi presso Conca della Campania all’interno delle attività dell’AS.PE.I.;
- Docente relatore al corso di aggiornamento per docenti sul tema: I giovani, le famiglie, la scuola: analisi psico-sociopedagogica svolto il 20 aprile 2002;
- Docente relatore nel corso di aggiornamento per docenti sul tema: Riforma della scuola ai sensi della Legge Moratti
tenutosi svoltosi nell’anno scolastico 2005-2006, riconosciuto dal Provveditorato agli studi di Frosinone;
- Docente-relatore nei seminari e nelle attività didattiche organizzate dalla Cattedra di Storia della Pedagogia (Prof.
Annibale PIZZI) dall’ A.A. 1996-’97 al 2009-2010;
- Docente-relatore nei seminari della Cattedra di Psicologia Sociale II (Prof. Annibale PIZZI) nell’A.A.1996/’97;
- Docente-relatore nei seminari della Cattedra di Pedagogia Sociale (Prof. Annibale PIZZI) negli A.A.1997/’98 –
1998/’99 – 1999/2000 – 2000/2001;
- Docente-relatore nei seminari della Cattedra di Pedagogia Interculturale (Prof. Annibale PIZZI) negli A.A. 2000/2001
al 2009-2010;
- Docente-relatore nel corso di aggiornamento per i docenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado di Pontecorvo
(FR.) dal titolo Programmazione condivisa: programmare per competenze, organizzato dall’Osservatorio Permanente
per la Famiglia dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – a.s. 2014-2015;
- Osservatore Invalsi, per l’a.s. 2014-2015;
- Componente Commissioni esami di laurea Università degli Studi di Cassino;
- Componente Segreteria scientifica convegni organizzati dalle cattedre di Storia della Pedagogia e Pedagogia
Interculturale (A.A. 1996-’97 fino al 2009-2010).
Dott.ssa Monia Scappaticci

