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INFORMAZIONI PERSONALI

Nicola Spoto

Nicola Spoto
spoto@liceostellini.it;

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dall' 1/09/2005 ad oggi

Docente a tempo indeterminato, classe di concorso A052
Liceo classico Jacopo Stellini - Udine
▪ A partire dall'a.s. 2005/2006 fino a oggi ho tenuto corsi di recupero e sportelli nelle discipline Lingua
e cultura latina, Lingua e cultura greca, nonché corsi di potenziamento nella conoscenza della
grammatica italiana.
▪ Dall'a.s 2015/2016 ricopro il ruolo di Animatore Digitale.
▪ Negli a.s 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ho ricoperto il ruolo di Referente per l'Orientamento in
entrata.
▪ Nell'a.s. 2014/2015 ho steso il modello di programmazione del C.d.C per competenze per le classi
del primo biennio.
▪ Nell'a.s. 2014/2015 ho accolto in qualità di docente accogliente uno studente dell'Università degli
Studi di Udine in stage presso il Liceo Stellini
▪ Nell'a.s. 2009/2010 ho provveduto alla stesura del POF d'Istituto.
▪ Negli a.s. 2006/2007 e 2008/2009 ho svolto attività di insegnamento secondo la metodologia CLIL.

dal 1/09/2004 al 31/08/2005

Docente a tempo indeterminato, classe di concorso A051
Liceo scientifico Pio Paschini - Tolmezzo (UD)
▪ Oltre all'attività di docenza ho tenuto corsi di recupero nella disciplina Lingua e cultura latina.

dal 1/09/2001 al 31/08/2004

Docente a tempo indeterminato, classe di concorso A043
Istituto Comprensivo di Fagagna - Fagagna (UD)
▪ Oltre all'attività di docenza, assieme ad altri colleghi ho curato l'ideazione e la pubblicazione del
giornalino d'Istituto all'interno dei laboratori pomeridiani previsti dal curriculum a tempo pieno.

dal 1/09/2000 al 10/06/2001

Docente a tempo determinato, classe di concorso A050
Istituto statale di istruzione superiore Bonaldo Stringher - Udine
▪ Attività di docenza.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
a.s. 2017/2018

Corso di formazione per docenti Unplugged organizzato dall'Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine nell'ambito delle attività di Promozione alla salute con il patrocinio della Regione
FVG e di Eu-Dap.

a.s. 2016/2017

Corso di formazione Collaborative Teaching and Learning organizzato dalla European Schoolnet
Academy in modalità e-learning.
Corso di formazione Powerful Tools for Teaching and Learning: Digital Storytelling organizzato
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dalla University of Houston System in modalità e-learning.
Corso di formazione Uso della piattaforma Moodle (corso base) organizzato dal Liceo Stellini.
Corso di formazione Digital storytelling per l'insegnamento - Scuole del II ciclo organizzato dal
Digital Storytelling Lab attivato dal Liceo Stellini in collaborazione con l'Università degli Studi di
Udine.
Corso DOL MOOC - Dital Storytelling a scuola organizzato dal HOC.LAB Hypermedia Open
Center del Politecnico di Milano in modalità e-learning.
a.s. 2015/2016

Corso di formazione Developing Digital skills in your Classroom organizzato dalla European
Schoolnet Academy in modalità e-learning.
Corso di formazione per Animatori Digitali organizzato dal Polo Formativo del FVG.

a.s. 2014/2015

Corso di formazione Insegnare nella scuola digitale - livello base e intermedio organizzato dalla
Zanichelli Editore in modalità e-learning.
Corso di formazione Creative Use of Tablets in School organizzato dalla European Schoolnet
Academy in modalità e-learning.
Corso di formazione Flipped learning: teoria e pratica (corso base) organizzato dal Polo Formativo
FVG.
Corso di formazione Flipped learning: teoria e pratica (corso avanzato) organizzato dal Polo
Formativo FVG.

a.s. 2013/2014

Corso di formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (4h) in modalità e-learning
organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il FVG.
Percorso formativo specifico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (8h) per il personale della scuola
organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il FVG.

a.s. 2012/2013

Corso di formazione Teaching Language in Literature organizzato dal Liceo Stellini.

a.s. 2009/2010

Corso di formazione Autonomia e organizzazione scolastica organizzato dal Liceo Stellini.

dal 16/07/2007 al 27/07/2007

Corso From key principles to best practice in CLIL: teaching English across the curriculum presso
Norwich Institute for Language Education in Norwich - United Kingdom nell'ambito del Programma
di apprendimento permanente Socrates Comenius CLIL 2 - 2007.

a.s. 2002/2003 e 2003/2004

Corso di formazione Informatica presso l'Istituto Comprensivo di Fagagna nell'ambito del Piano
Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

26/07/2001

Diploma di Specializzazione per l'Insegnamento nella Scuola Secondaria (classe di concorso
A052: Materie letterarie, Latino e Greco nel Liceo classico) con la votazione di 80/80 presso
l'Università degli Studi di Udine.

a.s. 1999/2000

Superamento di pubblico concorso ordinario per esami e titoli per l'accesso al ruolo della scuola
secondaria superiore di I e II grado e contestuale conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento
nelle classi di concorso:
A043 Italiano, Storia ed Educazione Civica, Geografia nella Scuola media;
A050 Lettere negli Istituti di istruzione secondaria di II grado;
A051 Lettere e Latino nei Licei e Istituti magistrali.

a.a. 1998/1999
28/06/1998

Corso di erfezionamento nell'area linguistico letteraria organizzato dall'Università degli Studi di
Udine.
Laurea in lettere conseguita con la votazione di 110/110 e lode presso l'Università degli Studi di
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Trieste.
a.s. 1992/1993

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Diploma di maturità classica conseguito con la votazione di 60/60 presso il Liceo Stellini di Udine.

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

University of Cambridge - ESOL Examinations
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Possiedo ottime competenze comunicative, affinate nel corso degli anni attraverso l'attività di docenza
in classe e svolgendo le mansioni previste dal mio ruolo di Referente per l'orientamento in entrata.
Sono in grado di gestire una presentazione davanti a un pubblico più o meno vasto utilizzando in
modo efficace i più comuni programmi di presentazione multimediale.

Competenze organizzative e
gestionali

In virtù del mio ruolo di Referente per l'orientamento in entrata ho sviluppatto ottime capacità
organizzative, di leadership e di gestione dei gruppi. Negli ultimi tre anni scolastici ho coordinato il
gruppo di docenti impegnati nell'organizzazione e nella realizzazione della Notte nazionale del liceo
classico.

Competenze professionali

Nel corso degli anni, al di là delle competenze squisitamente disciplinari, grazie ai numerosi corsi di
sostegno e di potenziamento didattico da me tenuti, ho sviluppato la capacità di osservazione e di
riflessione critica del processo di insegnamento-apprendimento. Sono in grado di intervenire all'interno
di tale processo per sostenere i discenti nel superare le loro difficoltà e migliorare la loro resa
scolastica. Ho sviluppato in particolar modo buone capacità di ascolto attivo dell'interlocutore grazie a
una discreta conoscenza delle principali tecniche di counselling.

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Progetti

Ho partecipato a più riprese al Progetto Archeoscuola, coordinato dalla prof.ssa Delfabro.
Nei passati anni scolastici ho collaborato al progetto CLIL, proponendo in alcune mie classi moduli e/o
lezioni di letteratura latina e greca e di storia in inglese e frequentando corsi di lingua e formazione
proposti dalla Rete CLIL di Udine.

Pubblicazioni

Nuclei fondanti e motivazione ad apprendere nello studio delle letterature classiche, Forum - editrice
universitaria udinese, Udine, 2004, pagg. 138-144.
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PRIVACY
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003

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

4

