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COGNOME:  SCARAMPI   NOME:    DANIELE 

 

DATA DI NASCITA:       15-12-1973 

 

LUOGO DI NASCITA:   SAVONA 

 

RESIDENZA: Corso Tardy&Benech, 9/10, 17100 SAVONA 

 

RECAPITI: cell. 3391308372 

                  mail: daniele. scarampi@istruzione.it          

 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

Laurea in Storia, orientamento antico, conseguita presso l'Università degli Studi di Genova 

il 7/10/1999, con votazione di 110/110. 

Abilitazione all'insegnamento di materie letterarie (ambito AD04), conseguita presso 

l'Università degli Studi di Genova il 9/5/2015, con votazione di 97/100. 

Vincitore del Concorso docenti per titoli ed esami AOODPIT - DIPARTIMENTO 

DELL'ISTRUZIONE REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI Prot. n. 0000106 – 23/02/2016. 

Vincitore del Concorso a dirigente scolastico di cui al DM 138/2017, in GU n°90 del 25 

novembre 2017 

 

 

 

TITOLI DI SERVIZIO 

 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

SEDE ORE PERIODO NUMERO 

MESI 

PUNTEGGIO 

2006/2007 SECONDARI

A VARAZZE 

18 1/10/2006 – 

17/11/2007 

1,5 4 

2006/2007 SECONDARI

A CELLE 

14 23/11/2006 – 

22/12/2006 

1 4 

2006/2007 SECONDARI

A 

17 08/01/2007 – 

26/06/2007 

5 12 
 



VALLEGGIA 

2007/2008 SECONDARI

A STELLA 

18 07/01/2008 – 

30/06/2008 

5 12 

2008/2009 SECONDARI

A CENGIO 

18 22/09/2008 – 

30/06/2009 

9 12 

2010/2011 SECONDARI

A CERIALE 

14 22/11/2010 – 

15/06/2011 

7 12 

2011/2012 SECONDARI

A URBE 

20 12/09/2011 – 

30/06/2012 

9 12 

2012/2013 SECONDARI

A URBE 

20 24/09/12-

30/06/13 

9 12 

2013/2014 SECONDARI

A URBE 

20 18/09/13-

30/06/2014 

9 12 

2014/2015 SECONDARI

A URBE 

MIOGLIA 

11 22/9/2014-

30/6/2015 

9 12 

2015/2016 SECONDARI

A URBE 

MIOGLIA 

17 21/9/2015- 

30/06/2016 

9 12 

2016/2017 SECONDARI

A CAIRO M. 

18 15/9/2016- 

(prova in ruolo) 

- - 

2017/2018 SECONDARI

A MIOGLIA 

18 ruolo - - 

2018/2019 SECONDARI

A MIOGLIA 

18 ruolo - - 

2019 - IC VADO 

LIGURE 

Dirigente 

scolastico 

   

 

 

 

 

ESPERIENZE: AREA DELLA DIDATTICA 

 

   

 

  

Didattica digitale: Consolidata esperienza nella flipped classroom, realizzata 

attraverso strumenti digitali e TIC: word processor (es. Libre Office), mappe interattive 

(Mindomo, Prezi), bacheche ipertestuali (Padlet, Glogster), presentazioni interattive 

(slideshare), video sharing (Animoto), digital storytelling (Storybird), ecc. 

 

Didattica innovativa: Consolidata esperienza nella metodologia didattico-

pedagogica della flip teaching  o del service learning, per acquisire il sapere attraverso 

il fare, sviluppare il pensiero breve e stimolare il raggiungimento delle competenze 

disciplinari e trasversali grazie a metodologie didattiche quali l'EAS o il microlearning; 

esperienza collegata agli ambienti d'apprendimento innovativi, alla cl@sse 2.0 e 3.0, 



alla didattica laboratoriale e cooperativa, all'apprendimento significativo, ossia utile, 

trasferibile e in grado di garantire il successo formativo di tutti gli alunni. 

 

Didattica laboratoriale: Consolidata esperienza nelle tecniche didattiche cooperative 

e operative (cooperative learning; peer tutoring; problem solving; scaffolding cognitivo 

e metacognitivo; mentoring; learning by doing; role play e processi di ricerca-azione), 

finalizzate alla risoluzione di situazioni-problema, all'educazione al lavoro cooperativo 

per progetti e all'apprendimento individuale come risultato di un processo di gruppo. 

 

 

 

Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti: Consolidata esperienza nella 

realizzazione di attività di drammatizzazione didattica, volte all'allestimento di 

spettacoli, improvvisazioni e cortometraggi. 

 

Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche: Realizzazione di 

cortometraggi a scopo didattico - sceneggiati con l'ausilio degli studenti - su svariati 

argomenti, come per esempio la rilettura in chiave attuale del Piccolo Principe e 

dell'Odissea. 

 

 

  

ESPERIENZE: AREA DELL’ACCOGLEINZA E DELL’INCLUSIONE 

 

 

Aree a rischio e forte immigrazione Pluriennale esperienza nelle attività socio-

assistenziali di prima accoglienza per minori stranieri, maturate nell'ambito del 

servizio in qualità di educatore professionale. 

 

Bullismo  Referente scolastico per l'a.s. 2016/2017 in materia di prevenzione al 

cyberbullismo e alla tutela dei minori, ai sensi della L. 29 maggio 2017 n°71 

 

 

 

 

 

  

Educazione: Pluriennale esperienza extra-scolastica nel ramo socio-educativo, 



maturata attraverso l'attività di educatore professionale per conto di Comunità 

alloggio per minori, centri diurni e ludoteche, campi solari, affidi educativi territoriali. 

  

Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…): Breve attività 

come insegnante di sostegno sulla disabilità medio-lieve e varie compresenze 

didattiche con alunni H, border line o BES, in particolare   nell'ambito dello svantaggio 

socio-economico. 

  

 

 

 

 

ESPERIENZE: AREA ORGANIZZATIVA E PROGETTUALE 

 

  

Attività in collaborazione con musei e istituti culturali Collaboratore continuativo, 

a titolo gratuito, della Biblioteca Civica di Vado ligure (Sv) 

  

 

  

Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento: Attività di coordinatore di 

classe svolta nella maggior parte dei pregressi anni di servizio. 

 

 

Funzione strumentale alla redazione del PTOF negli anni 2017/2018 e 2018/2019, 

per conto dell’IC di Sassello (Sv) 

  

  

  

 

 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI E CERTIFICAZIONI 



 

  

 Certificazioni informatiche: Conseguimento del Modulo 7 dell'ECDL, IT SECURITY, 

livello Specialised. 

 

  

 

 

 

 

ALTRI TITOLI CULTURALI 

1. Dal novembre 2015 ad oggi: collaborazione continuativa con l'Istituto 

dell'Enciclopedia Italiana Treccani e relativa pubblicazione di  articoli, tra i quali: 

Un insegnante contro il centurione intransigente 

(http://www.treccani.it/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/centurione.html); 

Classe 3.0: luici e ombre della scuola che è e che verrà 

(http://www.treccani.it/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/classe.html); A scuola 

è l'ora della grammatica variopinta 

(http://www.treccani.it/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/italiani.html); In 

principio era il verbo: la grammatica valenziale 

(http://www.treccani.it/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/valenziale.html); I 

cantautori genovesi, tra aulico e popolaresco 

(http://www.treccani.it/lingua_italiana/speciali/musica/Scarampi.html) e Concorsone 

al cardiopalma e senza lingua italiana 

(http://www.treccani.it/lingua_italiana/articoli/percorsi/percorsi_112.html) 

  



2. Collaborazione alla stesura del manuale Italiano bene comune, una grammatica 

scolastica destinata al primo biennio d'istruzione secondaria superiore ed edita da 

Laterza nel gennaio 2020. 

 

3. Collaborazione con svariate riviste locali di divulgazione culturale, quali L'Eco di 

Savona e provincia e La Civetta. 

4.  Esordio letterario con il romanzo breve Un'estate condivisa, Magema Edizioni, 2010. 

5. Altre pubblicazioni online. 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

 

 


