Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

IANNECI DARIO
Salerno (Italia)
ianneci@tin.it
www.darioianneci.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/1989–alla data attuale

Docente
Liceo De Sanctis, Salerno (Italia)
Docente T.I. di latino e greco presso il Liceo De Sanctis; incaricato della gestione dei processi di
innovazione tecnologica digitale, con particolare riferimento all'innovazione dei curriculi e alla
predisposizione di risorse e strumenti digitali per la didattica e per la gestione dei processi
organizzativi della scuola.

2015–alla data attuale

Progettista innovazione del curriculum e della didattica
Liceo Classico De Sanctis - Salerno
Responsabile del programma di innovazione didattica del curriculum del liceo classico e della
didattica di latino e greco - progetto "Class Plus"; formazione ai docenti sulla didattica induttivocontestuale (metodo Orberg); stesura dello specifico "Piano di valutazione" relativo alla didattica
induttivo-contestuale.

17/06/2017–alla data attuale

Docente in istituti di insegnamento superiore
Liceo Classico "Umberto I", Napoli
Docente al corsi formazione al modulo "Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento" de
Piano di Formazione ambito Napoli 12

04/2017–05/2017

Docente in istituti di insegnamento superiore
Istituto Superiore Genovesi Da Vinci, Salerno
Docente modulo n° 9 "Social_Formation_d@VinciGenovesi.sa" su innovazione didattica e utilizzo
delle tecnologie nei percorsi di apprendimento, con attenzione al mondo di "internet", ai media e ai
social network.

03/2017–05/2017

Docente in istituti di insegnamento superiore
Istituto Superiore Genovesi Da Vinci, Salerno
Docente al modulo n° 10 "Social_Formation_d@VinciGenovesi.sa" relativo a innovazione didattica
ed utilizzo delle tecnologie nei percorsi di apprendimento, con riguardo al mondo di "internet", ai
media e ai social network.

02/2017–03/2017

Docente in istituti superiori
Istituto Ancel Keys, Castelnuovo Cilento
Docente nell'ambito delle attività di formazione PNSD - progetto PON "Competenze e ambienti per
l'apprendimento 201-2020 / Formazione del personale della scuola" relativamente al
modulo:"Inclusione, formazione e TIC"

13/7/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 8

Curriculum vitae
01/2017–03/2017

IANNECI DARIO

Docente
IIS Ancel Keys, Castelnuovo Cilento
Docente nell'ambito delle attività PNSD - progetto PON "Competenze e ambienti per l'apprendimento
201-2020 / Formazione del personale della scuola" relativamente al modulo: "Ambienti di
apprendimento virtuali: discipline umanistiche e TIC"

01/2017–03/2017

Docente
Liceo Classico "Umberto I", Napoli
Docente al corso di formazione, "Engaging the future / ereditare il futuro" sulla didattica e l'uso degli
strumenti multimediali applicati allo studio delle lingue classiche. Moduli:
1) "Multimedialità per i docenti"
2) "Prove autentiche e Valutazione"
3) "Produzione di e-book (strategie, pianificazione, strumenti e distribuzione)"

28/03/2017–28/03/2017

Docente
ISS Carlo Pisacane, Sapri
Docente al Seminario di formazione/Aggiornamento docenti 2016-2017 (L. 107/2015) "Documentare
i percorsi nel web" (la documentazione generativa delle attività educative e didattiche).

2016

Docente
Liceo Classico "Virgilio", Mercato S. Severino
Docente al corso di formazione per docenti "Strumenti digitali per la condivisione dei materiali
didattici"

2016

Docente
Liceo De Sanctis, Salerno
Docente al modulo formativo destinato a Docenti ed ATA sul tema "Form e calendari on line: raccolta
e gestione dei dati"

2016

Docente al corso di formazione "Gestione avanzata dei registri elettronici"
Liceo Statale "De Sanctis", Salerno
Ideatore, progettista e docente nel modulo formativo "La gestione avanzata del registro elettronico:
gestione avanzata del programma didattico; gestione del programma didattico; gestione della
valutazione delle conoscenze/abilità nel registro elettronico; gestione di conoscenze/abilità nel registro
elettronico; gestione complessiva delle valutazioni, report ed analisi dei dati di valutazione.

2016

Docente ai corsi di formazione digitali per docenti "Valutazione delle competenze
con Rubrics on line"
Liceo Statale "F. De Sanctis", Salerno (Italia)
Docente Modulo "Valutazione delle competenze con Rubrics on line" finalizzato all'uso di piattaforme
on line per la gestione della valutazione delle prove autentiche (ForAllRubrics; QuickRubric;
RubricStrar;); gestione on line di e-portfolio e di badge.

2013

Docente
Liceo Classico Statale "De Sanctis", Salerno
LIM: Docente al corso di formazione per insegnanti sull'uso della LIM finalizzato al conseguimento del
titolo AICA CERT LIM. Interactive Teacher (maggio-giugno 2013)
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Docente
Liceo Classico Statale “F. De Sanctis”, Salerno
Docenza corso PON FSE-2011-180 Azione B9 “Migliorare le competenze del personale della scuola"
(modulo “La comunicazione di qualità a scuola. La comunicazione con gli strumenti digitali").

2012

Relatore al Seminario
Convitto Nazionale Tasso, Salerno
Relatore al Seminario di formazione "Didaskalos / Magister" su tema "Tecnologie informatiche per la
didattica dell'antico: dalla versione al laboratorio linguistico".

2012

Docente
Liceo Statale “Alfano I”, Salerno
LIM: Docenza al corso di formazione docenti Progetto in rete: “MUSE, linguaggi e comunicazione"
sull'uso della LIM (Modelli e strategie didattiche).

2010–2012

Docente
Liceo Classico Statale F. De Sanctis, Salerno
Corso PON FSE-2011-180 Azione B9 - "Migliorare le competenze del personale della scuola" modulo "La comunicazione di qualità a scuola. La comunicazione con gli strumenti digitali" (2
annualità)

2010

Docente
Liceo Classico Pisacane, Sapri (SA)
"ScuoleAperte. Regione Campania
Esperto docente nel laboratorio "Fede e culti" Realizzazione di un indagine antropologica e
realizzazione di prodotti multimediali in piattaforma "1001 Storia" del Politecnico di Milano sulla storia
religiosa, le origini greco-latine dei culti e le tradizioni locali.

2009–2010

Docente
Liceo Classico Statale “F. De Sanctis”, Salerno
Docenza al Corso PON “Preparazione al conseguimento del titolo ECDL" (con integrazione di unità
didattiche relative all'uso del pc nello studio del greco e del latino)

2008–2010

Docente
Liceo Classico Statale F. De Sanctis, Salerno
Strategie e ai metodi di catalogazione informatica (database Access). Progetto PON "Nostos. Archivio
della scrittura memoriale e diaristica"

2009

Docente
Liceo classico statale “C. Pisacane”, Sapri (SA)
Docenza al corso PON sul tema dell'innovazione della didattica delle lingue classiche e sull'uso del
computer nella didattica del latino e del greco Una didattica sostenibile per il latino e il greco.
Strumenti, risorse, idee per l'innovazione

2009
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Liceo Classico Statale “F. De Sanctis”, Salerno
Docenza al corso PON “Qualificazione del personale ATA" nel modulo “La comunicazione di qualità
(l'uso degli strumenti informatici per la comunicazione gestionale interna ed esterna alla scuola)"
2008–2009

Docente
Liceo Statale De Sanctis, Salerno
Database: Docenza relativa alle strategie e ai metodi di catalogazione informatica, alle gestione di
database Access nell'ambito del progetto PON “Mnemosyne" (costruzione archivio "Nostos")

2008

Docente
Liceo Classico Statale “M. Galdi”, Cava de' Tirreni (SA)
Docenza al corso PON sul tema dell'innovazione della didattica delle lingue classiche
Programmazione, strategie, risorse per l'innovazione nell'insegnamento del latino e del greco
(dizionari elettronici, archivi testuali, database, fonts e siti rilevanti per la didattica del classico).

2006

Docente
Liceo Classico Statale “Dante Alighieri”, Agropoli (SA)
Docenza al seminario su Le risorse elettroniche e le discipline classiche (dizionari elettronici, archivi
testuali, database, fonts e siti rilevanti per la didattica del classico)

2006

Docente
Liceo Classico Statale “Parmenide”, Vallo della Lucania (SA)
Docente agli incontri di aggiornamento sulle nuove tecnologie e la didattica delle lingue classiche
(Informatica umanistica) (dizionari elettronici, archivi testuali, database, fonts e siti rilevanti per la
didattica del classico)

2004–2005

Docente
Regione Campania, Salerno
Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore della Regione Campania – Tecnico Superiore per
l'organizzazione e il marketing del turismo integrato (133 – SA) Modulo "Sistemi di comunicazione e
web marketing"

2001

Docente
Provveditorato agli Studi di Salerno, Salerno
Docente al Corso di Formazione per l'Abilitazione Riservata all'insegnamento nelle scuole, sul tema
"Risorse multimediali per le discipline classiche" (Modulo Base).

2000

Docente
Liceo Classico Statale “F. De Sanctis”, Salerno
Progettazione, coordinamento e docenza al “Corso di Formazione dei Docenti" progetti PON
2000-2001): "Un laboratorio informatico per le discipline umanistiche", Salerno

1999

Docente
Provveditorato agli Studi di Salerno, Salerno
Docente al Corso di Formazione per l'Abilitazione Riservata – Salerno, Liceo Classico Statale “F. De
Sanctis", sul tema dell'utilizzo dell'informativa nella didattica del classico: “Didattica delle discipline
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classiche – nuovi strumenti e nuove strategie".
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014

Master II livello "Tecnologie per la didattica"
Politecnico di Milano, Milano
▪ Master biennale on line di II livello “Tecnologie per la didattica" presso il Politecnico di Milano
con voto 110/100 e lode

2010

Diploma di “Esperto di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie”
Politecnico di Milano, Mìlano
Diploma on line di “Esperto di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie" - Politecnico di Milano
(corso biennale).

15/11/2007

Seminario di formazione sulla didattica a distanza
Università degli Studi di Salerno, Salerno
Seminario di formazione per l'insegnamento a distanza: Didattica a distanza: metodologie,
strumenti innovativi e trend evolutivi
Gli ambienti virtuali (tipo "Second Life") per la didattica - 3 ore

2005–2006

Corso di formazione
Provveditorato gli Studi - Centro di Servizi "Istituto A. Genovesi", Salerno
Attestato di formazione “Per la Scuola. Progettare e operare nella scuola dell'autonomia" (PON
2000-2006-OB 1999 IT 05 1 PO 0123 Misura 1.3 (FSE) - Progetto n.1.3. 2004- 725) - 87 ore
▪ Saper progettare gli interventi innovativi
▪ Gestione degli stakeholder

04/1997–05/1997

Corso di aggiornamento
Istituto Magistrale "Regina Margherita", Salerno
Corso di aggiornamento "La multimedialità nella scuola"
Utilizzo della modalità ipertestuale nella scrittura e nella redazioni di progetti. - 20 ore

1995

Corso di formazione
Provveditorato agli studi di Salerno, Salerno
Corso di aggiornamento sulla valutazione
"Professionalità docente: valutazione formativa e centralità dell'alunno" – 24 ore

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue
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PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A2

B1

A2

A2

A2

latino

C1

C2

A2

B1

C1
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Laurea in Lettere Classiche (indirizzo filologico)

greco antico

C1

C1

B1

B2

C1

Laurea in Lettere Classiche (indirizzo filologico)
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze comunicative e relazionali, acquisite in anni di attività formativa con differenti
gruppi di interlocutori (alunni, docenti, gruppi eterogenei di adulti, personale amministrativo).
▪ Responsabile del Test Center ECDL AICA AYGY__0001 del Liceo Classico Statale “F. De
Sanctis" (Salerno) ed esaminatore accreditato presso AICA per gli esami ECDL (Base, Advanced,
Cert LIM, e-Citizen)
▪ Responsabile delle attività di monitoraggio, valutazione e pubblicizzazione dei "Piani Integrati
d'Istituto" nell'ambito delle attività PON realizzate nell'istituto.
▪ Responsabile e organizzativo e gestionale del nuovo indirizzo didattico del liceo De Sanctis "Class
Plus" basato sull'innovazione del curriculum e sull'introduzione di nuove strategie didattiche, con
marcato riferimento alle risorse digitali.
▪ Responsabile dei progetti di innovazione e animazione della biblioteca scolastica pubblica "M.
Sena" del liceo De Sanctis, della quale ha curato l'informatizzazione del catalogo e la produzione e
distribuzione di podcast via smartphone (BiblioTalk).
▪ Ideatore, organizzatore e responsabile delle webradio del liceo De Sanctis (De Sanctis WebRadio)
e dei canali podcast della scuola

Competenze professionali

▪ Responsabile del team degli studenti tutor di istituto (20 studenti impegnati in attività di "peer to
peer education" a favore degli allievi in difficoltà).
▪ Responsabile del team dei docenti che svolge il servizio di "sportello didattico" (docenti on
demand).
▪ Responsabile della gestione del sito web della scuola (www.liceoclassicodesanctis.gov.it)
▪ Responsabile del portale web del corso "Class Plus"
▪ Responsabile della gestione dei Social Network della scuola (Facebook, Twitter, Google+,
YouTube).

Competenze digitali

▪ Ottima padronanza degli applicativi di maggior diffusione (Office; OpenOffice;).
▪ Ottima padronanza dei sistemi di editing di test (Word - livello "ECDL Advanced"), di impaginazione
professionale e di presentazione (PowerPoint - livello "ECDL Advanced"; Prezi; Mindomo,
Inspiration ed altri sistemi on line e off-line).
▪ Ottima conoscenza dei sistemi LIM (Lavagne Interattive SmartBoard e Interwrite, con relativi
software).
▪ Ottima conoscenza dei principali sistemi LMS di uso didattico e piattaforme e-learning (Edu2.0;
▪ Ottima conoscenza dei principali CMS (creazione e gestione siti web e blog didattici e
professionali).
▪ Ottima conoscenza dei principali sistemi per la creazione di contenuti multimediali per la
produzione di Learning Objects (Articulate Studio 2013; Exe learning) e di web editing.
▪ Buona conoscenza dei principali sistemi di webinar (Adobe Connect Pro; GoToWebinar)
▪ Buona conoscenza dei principali sistemi di editing per e-book (ePub Editor, Scriba epub, Sigil,
Calibre, ecc.)
▪ Buona conoscenza dei principali sistemi di audioediting (Audacity) e piattaforme di gestione audio
on line
▪ Buona conoscenza degli elemeni di videoediting (Movie Maker, AVS Editor, ecc.).

13/7/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 6 / 8

Curriculum vitae

IANNECI DARIO

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

▪ Certificazione NUOVA ECDL Standard (2015)
▪ Certificazione NUOVA ECDL FULL Standard (2015)
▪ Certificazione IT SECURITY Specialised Level (2015)
▪ Certificazione di FORMATORE UFFICIALE AICA per ECDL Full Standard (2016)
▪ Certificazione CERT LIM Interactive Teacher (Aica, 2015)
▪ Certificato ECDL ADVANCED - Word - Specialised Level
▪ Certificato ECDL ADVANCED - PowerPoint - Specialised Level

Ulteriori incarichi, diversi dalla
docenza, in attività "PON"

▪ Valutatore del Piano Integrato d'Istituto del Liceo Classico "De Sanctis" nell'ambito della
progettazione PON annualità 2013-2014 (Obiettivo B-1-FSE 2013-232 e C-1-FSE-2013-1199)
▪ Valutatore del Piano Integrato d'Istituto del Liceo Classico "De Sanctis" nell'ambito della
progettazione PON annualità 2011-2012
▪ Valutatore del Piano Integrato d'Istituto del Liceo Classico "De Sanctis" nell'ambito della
progettazione PON annualità 2010-2011
▪ Valutatore del Piano Integrato d'Istituto del Liceo Classico "De Sanctis" nell'ambito della
progettazione PON annualità 2009-2010
▪ Valutatore del Piano Integrato d'Istituto del Liceo Classico "De Sanctis" nell'ambito della
progettazione PON annualità 2008-2009

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Liberatoria in tema di Privacy

Contenuti digitali prodotti e
distribuiti

Iscritto all'ALBO dei Formatori della Regione Campania
Iscritto all'ALBO dei Formatori Ufficiali AICA per l'ECDL
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del
D. Lgs. 196/2003
Produzione di Leaming Objects per lo studio in modalità e-learning del latino con software "Articulate
Presenter Studio '13":
Disponibili on line al portale "Class Plus" - Latino
1. Grammatica latina:
▪ UBI EST ? Come si indica il luogo
▪ QUO IS? Come si indica il moto verso un luogo
▪ UNDE VENITI? Come si indica il complemento da luogo
▪ QUA VENIT? Come si indica il complemento per luogo
2. Testi latini:
▪ Phaedri fabulae - Lupus et agnus La favola del lupo e dell'agnello
▪ Virgilio -1 Bucolica - Tytira e Melibeo
▪ Virgilio - IV Bucolica - Il ritomo dell'età dell'oro
▪ Orazio - Antologia delle Odi Selezione di carmi dal I e dal II libro delle Odi

Produzione di Leaming Objects per lo studio del greco con software autore "Articulate Presenter
Studio '13":
Disponibili on line al portale "Class Plus - Greco"
1. Grammatica greca
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▪ Le preposizioni animate - Il valore delle preposizioni greche
2. Testi greci
▪ Lisia - Orazione per l'invalido

PRODUZIONE di Podcast didattici su piattaforma Sound Cloud per innovare la didattica del latino e
del greco "Audi Latine! - Colloquia radiofonica Latina":
Disponibili on line al portale Sound Cloud - Class Plus - Audi Latine
Pubblicazioni cartacee

- L'analfabetismo degli alfabeti. Il liceo classico tra declino e rinnovamento, (anche e-book on line in
Amazon e altri store), Narcissus Edizioni, 2016. ISBN 6050361533
- Latino e computer, in "Nuova Secondaria", XX, 15 Ottobre 2002, pp. 55-58 (sull'utilizzo delle
tecnologie applicate alla didattica)
- Traduci! Ripassare il lessico latino al computer, in "Quaderni Modem". Rivista di varia cultura del
liceo classico statale F. De Sanctis", n. ", giugno 2004, pp. 85-87
- I vocabolari elettronici di latino e greco, in "Quaderni Modem. Rivista di varia cultura del liceo classico
statale F. De Sanctis", n° 4, giugno 2005, pp. 105-117.
- Discipulus ludens. Un ausilio per lo studio del lessico latino: il cruciverba, in "Quaderni Modem.
Rivista di varia cultura del liceo classico statale F. De Sanctis", n° 4, giugno 2005, pp. 111-113.
- Officina linguarum. Un laboratorio di traduzione per le lingue antiche, "Nuova Secondaria", Ottobre
2011, pp. 56-61 (sull'utilizzo delle tecnologie appplicate alla didattica).
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