
Curriculum vitae 

Ritrovato Antonio 

 

Insegnante di italiano, storia, geografia per la classe A022 Miur, Ferno (Italia) 

• Insegnamento di italiano, storia e geografia per la classe di concorso A022 per l' A.S. 2018-2019 - 
contratto fino al termine degli esami di licenza media, presso la scuola secondaria di primo grado 
di San Macario (Va) facente parte dell'Istituto Comprensivo Statale di B. Croce di Femo (Va) 

Alfabetizzazione - italiano a stranieri Miur, Ferno (Italia) 

• Insegnamento della lingua italiana a stranieri in merito ai progetti ministeriali di alfabetizzazione 
per gli esperti linguistici dell'italiano L2/LS della scuola secondaria di primo grado A.S. 2018-
2019 

• Insegnamento della lingua italiana a studenti di scuola media di nazionalità ucraina, egiziana, 
cinese e senegalese, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di San Macario (Va) facente 
parte dell'Istituto Comprensivo Benedetto Croce di Femo (Va) 

-Organizzazione della giornata dell'Intercultura: preparazione di spettacoli teatrali, mostre e 
presentazioni digitali 

tot. 120 ore 

Insegnante di lingua e cultura italiana Progetto Sud Africa  

- Lezioni di lingua e cultura italiana on line a studenti anglofoni della "Wits University" di 
Johannesburg (Sud Africa) in merito a un progetto di ricerca coadiuvato dalla dott.sa Giovanna 
Carloni (Università Carlo Bo di Urbino) e dalla dott.sa Anita Virga (Wits University di 
Johannesburg - Dante Alighieri). 

- Uso di software e programmi relativi alle nuove tecnologie in didattica, in particolare 
Screencast-o- matic - Padlet - MindMeister. 

- Creazione di lezioni personalizzate in base ai diversi livelli e alle diverse esigenze degli 
studenti. tot. 60 ore 

Insegnante di lingua e cultura italiana presso Lingua Ideale - Centro linguistico universitario, 
Urbino (Italia) - Insegnamento della lingua e della cultura italiana a studenti di nazionalità 
indiana e cinese. 

-Insegnamento della lingua e della cultura italiana a religiosi, responsabile e supervisore del corso 
intensivo di luglio - settembre 2018 

-Insegnamento della lingua e della cultura italiana a cantanti lirici di nazionalità statunitense per il 
corso intensivo individuale giugno/luglio 2018 

-Insegnamento della lingua e della cultura italiana a studenti universitari anglofoni e ispanofoni 
dell'università di Tarleton (Texas) per il corso intensivo di giugno 2018 



-Preparazione e correzione delle prove d'esame scritte e orali - Preparazione di unità didattiche 
personalizzate in base all'età, al livello e alle diverse esigenze linguistiche 

 - Utilizzo di diversi supporti didattici multimediali per facilitare gli argomenti di grammatica e di 
civiltà 

- Utilizzo di diversi approcci didattici, dall'approccio cooperativo alla didattica ludica, alla TPR e al 
metodo autobiografico-affettivo. 

totale: 250 ore (luglio - settembre 2017) - 350 ore (giugno - ottobre 2019) 

Assistente di lingua e cultura italiana Vienna Business School, Médling (Austria) 

• Insegnamento della lingua e della cultura italiana a studenti di scuola superiore dopo aver vinto il 
bando del Miur sull'assistentato all'estero. 

-Insegnamento dell'italiano come seconda lingua. 

-Insegnamento dell'italiano commerciale (forme di cortesia, lessico relativo al linguaggio commerciale, 
al marketing e alla pubblicità, role play di impresa simulata) 

-Preparazione di compiti in classe. -Preparazione del concorso linguistico per gli studenti della Bassa 
Austria. -Preparazione di unità didattiche personalizzate in base all'età, al livello e alle esigenze 
linguistiche. 

• Utilizzo di diversi supporti didattici multimediali vicini al linguaggio dei giovani, per facilitare 
argomenti grammaticali e culturali. 

• Utilizzo di diversi approcci didattici, dall'approccio cooperativo alla didattica ludica, alla TPR e al 
metodo autobiografico-affettivo. 

Assistente di lingua e cultura italiana Borg Gymnasium Karl-Sonnweber, Guntramsdorf 
(Austria) 

• Insegnamento della lingua e della cultura italiana a studenti di scuola media e superiore in merito 
al bando del Miur sull'assistentato all'estero. (A.S. 2017-2018) tot. 550 ore. (275 al liceo di 
Guntramsdorf 

• 275 alla Vienna Business School di Moedling) 

-Insegnamento dell'italiano come seconda lingua. 

• Preparazione di unità didattiche personalizzate in base ai diversi livelli linguistici. 

-Preparazione di compiti in classe. 

-Preparazione personalizzata per studenti austriaci che hanno scelto la maturità in lingua italiana. 

• Utilizzo di diversi supporti didattici multimediali per facilitare gli argomenti di grammatica e di 
civiltà. 

• Utilizzo di diversi approcci didattici, dall'approccio cooperativo alla didattica ludica, alla TPR e al 
metodo autobiografico-affettivo. 

Tirocinio non retribuito Società cooperativa Consorzio Matrix, San Giovanni Rotondo (Italia) 



-Tirocinio di affiancamento a docente di italiano L2/LS nel CAS (centro di accoglienza straordinario) " 
Hotel - Mir', previsto dal Master "Insegnare italiano a stranieri" dell'Università Carlo Bo di Urbino, per 
un totale di 100 ore. (60 ore di lezione - 40 ore di ricerca azione). 

-Realizzazione della tesi del Master: Didattica ludica al centro. 

Tirocinio non retribuito 

Liceo Artistico " Scuola del Libro" - Urbino, Urbino (Italia) 

• Tirocinio non retribuito di affiancamento a docente di scuola superiore di italiano, storia e 
geografia per un totale di 75 ore. 

Operatore culturale e gestione attività ludiche e musicali per ragazzi 

Scuola di musica - Novecento, San Giovanni Rotondo (Italia) 

• Gestione della segreteria della scuola di musica e dei laboratori urbani Artefacendo 

-Creazione di festival musicali, contest letterari, corsi di scrittura creativa e manifestazioni teatrali con 
ragazzi di scuola elementare, media e superiore. 

Istruzione e formazione  

Diploma Liceo Scientifico Pietro Giannone, San Marco in Lamis (Italia) 

Laurea di primo livello in Lettere Moderne Università degli Studi di Foggia, Foggia (Italia) 

Tesi di laurea in "Cultura dell'età romano-barbarica": Scuola e trasmissione del sapere dall'età 
tardoantica all'Altomedioevo. 

voto 110/110 

Laurea magistrale in Filologia Moderna - LM/14 Università Carlo Bo di Urbino, Urbino (Italia) 
Tesi di laurea in Letteratura italiana del Rinascimento: Buffoni e furfanti nel Morgante di Luigi 
Pulci. 

voto: 107/110 

Generali: 

-Capacità di scrittura e attitudine alla comunicazione linguistica, tali da consentire l'intervento nella 
redazione di testi di vario genere (dalla pubblicità alla politica, dal saggio critico all'articolo 
giornalistico, sino a testi propriamente tecnici). 

-Particolare competenza nello studio della tradizione testuale italiana, latina ed europea con la capacità 
di integrare le metodologie tradizionali con le modeme acquisizioni dell'informatica in ambito 
umanistico. Funzioni relative alla progettazione culturale, nonché i compiti propri della redazione 
editoriale, inclusa quella on-line/web. 

Competenze professionali: 

• Insegnamento della lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, storia, geografia. 

• Redattore di testi. 



• Progettazione e organizzazione di convegni e di attività culturali in ambito editoriale, artistico 
(musei, esposizioni), letterario. 

-ldeazione e organizzazione di pagine web e strumenti elettronici in ambito umanistico 

Master - Insegnare italiano a stranieri: scuola, università, impresa. Università Carlo Bo di 
Urbino, Urbino (Italia ) 

• Insegnamento dell'italiano lingua seconda / lingua straniera in Italia e all'estero. 

-Competenze teorico-metodologiche in ambito glottodidattico e linguistico-culturale mediante attività 
di tirocinio e laboratori di approfondimento. 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano 

Lingue straniere 

Inglese  

comprensione B2  

parlato B1  

produzione scritta B1 

Tedesco  

comprensione B1  

parlato A2  

produzione scritta A2 

Competenze digitali 

Elaborazione delle informazioni: utente autonomo 

Comunicazione: utente avanzato 

Creazione di contenuti: utente autonomo 

Sicurezza: utente autonomo 

Risoluzione dei problemi: utente autonomo 

Competenze communicative 

 -Ottimo spirito di gruppo conseguito, capacità di comunicazione e gestione delle attività organizzative, 
ottenuto mediante l'esperienza di operatore culturale e responsabile di segreteria all'interno della scuola 
di musica “Novecento” dei Laboratori Urbani “Artefacendo” (01/09/2012-01/09/2014) 

-Ottima capacità di interazione, comunicazione e didattiche, ottenuto mediante l'insegnamento di 
lingua, cultura e letteratura italiana a studenti di madrelingua americana della “Columbia University” di 



New York attraverso le video-lezioni “Canvas” del progetto del laboratorio di didattica del Master 
“Insegnare italiano a stranieri” (10/03/2017 — 26/04/2017) 

-Ottime capacità didattiche, comunicative, linguistico-filologiche ottenute mediante: 

a) Tirocinio di affiancamento a docente di lettere, sostenuto presso la “Scuola del Libro” — liceo 
artistico di Urbino (01/2016-03/2016) 

b) Tirocinio di affiancamento a docente di italiano per stranieri, sostenuto presso il centro di 
accoglienza per rifugiati politici “Società cooperativa sociale consorzio Matrix” di Gragnano (Na) 
- (20/06/2017 — 20/07/2017). 

c) Insegnamento della lingua e della cultura italiana a studenti di nazionalità indiana, cinese, 
americana e messicana, all'interno del Centro linguistico universitario Lingua Ideale di Urbino. 
(01/08/2017 - in corso) 

d) Assistente di italiano all'estero nella scuola media e superiore presso Médling e Guntramsdorf 
(Austria) 01/10/2017 - 31/05/2018 

Competenze organizzative e —-Ottime competenze organizzative e gestionali grazie alle mie 
esperienze lavorative presso la scuola gestionali di musica Nocevento: 

a)Organizzazione di eventi culturali, musicali e letterari per ragazzi di scuola primaria e secondaria: 
Artefacendo rock-festival, Kermesse culturale “Estatefacendo”, VVhere is my mind? 

b) Concorso di scrittura per autori emergenti, reading e spettacoli di musica e letteratura. 
c) Chianchito MusicSchoolFestival contest musicale delle scuole della Puglia. 

-Ottima padronanza di programmi multimediali per la creazione di unità didattiche personalizzate. 

- certificazione ECDL 

Patente di guida B 


