CURRICULUM VITAE

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE

COGNOME: CHIRIZZI

NOME: MARCO

PRESENTAZIONE
Ho conseguito una laurea in Fisica presso l’Università degli studi di Lecce. Mi sono abilitato in
Elettronica mediante il corso S.I.L.S.I.S. presso l’Università di Bergamo. La mia prima esperienza,
in qualità di docente di Elettronica, ha avuto inizio in un Istituto Superiore Statale di Lovere (BG). In
provincia di Bergamo ho maturato undici anni di insegnamento. Successivamente, ho insegnato in
provincia di Sondrio, per due anni, dove sono stato assunto con contratto a tempo indeterminato il
01/09/2014. Nel 2016, ho avuto il trasferimento in Puglia (ambito 0003), ho prestato servizio a
Molfetta, nell’Istituto Superiore Nautico Vespucci ed a Bisceglie nell’Istituto Scolastico Cosmai. I
miei studi postlaurea mi hanno permesso di acquisire nuove metodologie didattiche.

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO,
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE.
ESPERIENZE
Area della didattica
☐ Didattica digitale
Durante la lezione, utilizzo spesso la LIM. Come ulteriore strumento di supporto alla
didattica, utilizzo la piattaforma Edmodo, la quale permette di realizzare le classi virtuali.
☐ Didattica innovativa
Attualmente progetto percorsi didattici più innovativi (lezioni E.A.S., didattica virtuale, video lezioni
ed audio lezioni). Mi occupo della gestione di due siti web didattici e di un canale YouTube, che
ho progettato e realizzato per gli Istituti Tecnici Industriali. I rispettivi indirizzi sono:
https://www.youtube.com/channel/UCeCaJI9HHIHt7beVjUh4Vaw?view_as=subscriber ,
www.marcochirizzi.it
marcochirizzi.blogspot.com
Il sito web www.marcochirizzi.it contiene del materiale didattico in formato PDF, numerose video
lezioni, audio lezioni ed un canale streaming online in cui impartire lezioni in tempo reale, durante
le quali gli interessati possono intervenire mediante la chat.
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☐ Pratica musicale
Esperienza trentennale in percussioni e batteria (autodidatta)
☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Nell’anno scolastico 2015/2016, ho partecipato ad un talent musicale, presso l’Istituto
Tecnico Industriale “E. Mattei” di Sondrio, in cui ero titolare di cattedra.

Area organizzativa e progettuale
☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
Nell’anno scolastico 2014/2015, mi è stato assegnato l’incarico di Coordinatore di classe
presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Enea Mattei” di Sondrio.

ATTIVITÀ FORMATIVE
Nell’anno scolastico 2017/2018, ho partecipato al corso di Formazione
“BULLI…NO!”, organizzato dall’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato
“Galileo Ferraris” di Brindisi, al termine del quale ho consegnato, come prodotto finale, un
cortometraggio dal titolo “Sbullonato & Riavvitato”, visibile sulla Home Page del mio sito
web www.marcochirizzi.it. Il corso ha avuto una durata totale pari a 26 ore.
Nell’anno scolastico 2017/2018, ho pubblicato un libro, in formato cartaceo ed in
formato digitale, intitolato “Fondamenti di Elettrotecnica”, rivolto agli Istituti Tecnici
Industriali. La video presentazione dell’opera è visibile cliccando sul link:
https://youtu.be/4vVCPhQYI5w
Nell’anno scolastico 2017/2018, ho partecipato al percorso formativo “Competenze,
compiti autentici e didattica innovativa” svoltasi dal 19/04/2018 al 24/05/2018, presso
l’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato di Brindisi, ed organizzato da
“ITT Giorgi” di Brindisi. Il corso ha avuto una durata totale pari a 25 ore.
Nell’anno scolastico 2016/2017, ho partecipato al corso di Formazione “DISLESSIA
AMICA”, presso l’Istituto Scolastico Statale “Cosmai” di Bisceglie, ed organizzato
dall’associazione Italiana Dislessia. Il corso ha avuto una durata complessiva pari a 40 ore, al
termine del quale ho superato una prova scritta strutturata in quattro moduli valutativi.
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare
•

Nell’anno scolastico 2015/2016, ho partecipato al corso di formazione sull’Alternanza Scuola
– Lavoro per complessivi n. 3 ore svoltisi il giorno 4 marzo 2016 presso l’Istituto Tecnico “E.
Mattei” di Sondrio.

•

Nell’anno scolastico 2015/2016, ho partecipato al corso di formazione sull’Inclusione
Scolastica per complessive n. 2 ore svoltisi il giorno 4 maggio 2016 presso l’Istituto Tecnico
“E. Mattei” di Sondrio.

•

Nell’anno scolastico 2015/2016, ho partecipato al corso di formazione “Progetto di capitale
umano” per complessivi n. 4 ore svoltisi nei giorni 13 e 27 Aprile 2016 presso Società di
Sviluppo Locale di Sondrio.

•

Nell’anno scolastico 2015/2016, ho partecipato al corso di formazione “Uso delle mappe nello
studio individuale” per complessivi n. 3 ore svoltisi nel giorno 11 novembre 2015 presso Sala
“Arturo Succetti” di Sondrio.

•

Nell’anno scolastico 2015/2016, ho partecipato al corso di formazione “DSA: dalla diagnosi
al Piano Didattico Personalizzato” per complessivi n. 3 ore svoltisi nel giorno 21 Aprile 2015
presso Sala “Arturo Succetti” di Sondrio.

•

Nell’anno scolastico 2009/2010, ho conseguito il Diploma di Perfezionamento (FOR.COM.)
in “Tecniche e Strategie per la didattica” per complessivi n. 1500 ore, con superamento esame
finale il 26 Aprile 2010.

•

Nell’anno scolastico 2008/2009, ho conseguito il Diploma di Perfezionamento (FOR.COM.)
in “Insegnamento dell’elettronica a scuola” per complessivi n. 1500 ore, con superamento
esame finale il 03 Marzo 2009.

•

Nell’anno scolastico 2007/2008, ho conseguito il Diploma di Perfezionamento (FOR.COM.)
in “Scienza della Valutazione e dell’Apprendimento” per complessivi n. 1500 ore, con
superamento esame finale il 02 Luglio 2008.
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Servizi prestati
ANNO SCOLASTICO

SEDE DI SERVIZIO

2003/2004

ITIS “GALILEO” LOVERE (BG)
ITIS “MARCONI” DALMINE (BG)
ISS “MOZZALI” TREVIGLIO (BG)

2004/2005

ISS “RUBINI” ROMANO (BG)
ISS “RUBINI” ROMANO (BG)

2005/2006

ISS “PESENTI” BERGAMO
ITIS “MARCONI” DALMINE (BG)
2006/2007

ITIS “MARCONI” DALMINE (BG)

2007/2008

ITIS “MARCONI” DALMINE (BG)

2008/2009

ISS “PESENTI” BERGAMO

2009/2010

ISS “IVAN PIANA” LOVERE (BG)
ISS “MAJORANA” SERIATE (BG)
ISS “CAURGA” CHIAVENNA (SO)

2010/2011

ISS “FOSSATI” SONDRIO
ISS “RUBINI” ROMANO (BG)

2011/2012

ISS “MAJORANA” SERIATE (BG)
2012/2013

ISS “PESENTI” BERGAMO

2013/2014

ISS “RIVA” SARNICO (BG)

2014/2015

ITIS “MATTEI” SONDRIO

2015/2016

ITIS “MATTEI” SONDRIO

2016/2017

IPSIA “VESPUCCI” MOLFETTA (BAT)
IPSIA “COSMAI” BISCEGLIE (BAT)
IPSIA “FERRARIS” BRINDISI

2017/2018
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