Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE

Cognome _BARONE_ Nome _FRANCESCO GIUSEPPE_

Docenza a contratto

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
INCARICHI ACCADEMICI
da 2014 a 2015,
da 2015 a 2016 e
da 2016 a 2017

Pedagogia della cooperazione sociale e internazionale
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila

da 2016 a 2017

Docente di Metodologia del gioco e del lavoro di gruppo
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila
Laboratorio di Metodologia del gioco e del lavoro di gruppo
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila

da 2015 a 2016

Docente di Pedagogia e Metodologia del gioco e del lavoro di gruppo
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila
Laboratorio di Didattica generale
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila

da 2014 a 2015

Docente di Pedagogia e Metodologia del gioco e del lavoro di gruppo
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila
Laboratorio di Didattica generale
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila

da 2013 a 2014

Docente e Referente per le attività di tirocinio
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila
Master per Coordinatore educativo dei servizi educativi 0/3 anni
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila

da 2012 a 2013

Tutor e Docente nelle attività di Tirocinio indiretto nell’ambito del Corso di
laurea per Educatori per la prima infanzia
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila
Docente di Pedagogia e Metodologia del gioco e del lavoro di gruppo
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila
Docente di Laboratorio di Pedagogia e Metodologia del gioco e del lavoro di
gruppo
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila
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da 2006 a 2007

Docente nel Corso abilitante per insegnanti (D.M. n.21 del febbraio 2005).
Componente della Commissione di esame
Facoltà di Scienze della Formazione dell’ Università degli Studi dell’Aquila

da 2005 a 2006

Docente nel Corso abilitante per insegnanti (D.M. n.21 del febbraio 2005).
Componente della Commissione di esame
Facoltà di Scienze della Formazione dell’ Università degli Studi dell’Aquila

da 2002 ad oggi

Docente di Metodologia e Tecniche del gioco
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila

Luglio 2000

Cultore della materia in “Letteratura per l’Infanzia”.
Facoltà di Scienze della Formazione dell’ Università degli Studi dell’Aquila

ESPERIENZE PROFESSIONALI
da 01/09/2015 ad oggi

Responsabile POSES dei nidi e Scuole dell’infanzia
MUNICIPIO XI – Roma Capitale

da 16/01/2012 a 30/06/2015

Responsabile dell’area pedagogico-educativa del CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE del Dipartimento Servizi educativi e scolastici – U.O.
“Programmazione e monitoraggio dei servizi 0/6 anni e formazione del
personale educativo e scolastico”. (n. 309 Scuole dell’infanzia – n. 201 Nidi
comunali – n. 227 nidi convenzionati, per un totale di n. 737 strutture)

dal 05/08/2010

Componente dell’Ufficio di staff di Direzione – Affari Generali - Dipartimento
Servizi educativi e scolastici. Attività di supporto alla Direzione del
Dipartimento. Analisi e studio dei servizi socio-educativi, scolastici e della
formazione, predisposizione delle strategie di intervento. Studio e analisi delle
azioni da intraprendere nell’ambito dei servizi rivolti alle famiglie; attività di
supporto in merito alle attività di verifica e valutazione dei progetti interni ed
esterni all’Amministrazione Comunale. Elaborazione di strumenti metodologici
al fine di pianificare, attuare e valutare i livelli qualitativi dei servizi già esistenti

da 2008 a 2013

Componente del Comitato Scientifico Nazionale Informagiovani - Responsabile
del “Gruppo di Studio” per l’elaborazione dello strumento metodologico
relativo alla definizione degli standard minimi di qualità del Servizio Nazionale
Informagiovani

da luglio 2006 a dicembre 2008

Responsabile del settore Politiche giovanili nell’Ufficio di Staff
dell’Assessorato alle Politiche giovanili, rapporti con le Università, Sicurezza
del Comune di Roma

da 2004 a 2006

Responsabile del Servizio Ludoteche
Dipartimento XVI del Comune di Roma
Supervisore degli interventi per l’elaborazione del Regolamento delle
ludoteche

da 2002 a 2004

Responsabile Pedagogico del Ce.I.F. (Centro Infanzia e Famiglia)
Dipartimento XVI del Comune di Roma
Attività di documentazione e partecipazione agli incontri su tematiche inerenti
l’infanzia e la famiglia
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da novembre 1998

Responsabile dell’ Area Pedagogica e Didattica presso l’Ufficio Progetti
innovativi. Responsabile delle attività di progettazione dei servizi rivolti all’
infanzia. Responsabile del S.E.P.I - Servizio educativo per l’ infanzia e Centro
di
Documentazione e ricerca
Comune di Roma – Ufficio Speciale Bambini e Bambine
Autore del Progetto “ Gli Indicatori di qualità dei servizi rivolti alla prima
infanzia”
Comune di Roma – Ufficio Speciale Bambini e Bambine
Membro di Commissione per l’elaborazione degli Indicatori
Comune di Roma – Ufficio Speciale Bambini e Bambine
Altri incarichi svolti presso il Comune di Roma:
•
Referente della formazione del personale educativo
•
Referente della formazione “Progetto Itaca”
•
Referente del progetto “Un ponte verso la scuola”
•
Responsabile delle “Azioni di Coordinamento e attuazione dei progetti”
Dipartimento XVIII – Politiche giovanili

1998

Attività di progettazione dei C.A.G. Centri di aggregazione giovanile e
valutazione delle attività
Como
Direttore educativo – Servizi socio educativi 0/3 anni - Area socio-assistenziale,
servizi ausiliari, scolastici, educativi e della formazione
Como

1997

Direttore vicario
Istituto “G. Mazzini” di Cinisello Balsamo (MI)

da 1988 a 1997

Professore di Cultura Civica e Sociale
Istituto “G. Mazzini” di Cinisello Balsamo (MI)

da 1986 a 1987

Docente di Materie letterarie presso Scuola secondaria di primo grado
Seminario de’ Discepoli di Ofena (AQ)

ATTIVITÀ DI CONSULENZA
PEDAGOGICA
2016

Responsabile delle attività di supervisione del Comune di Avezzano inerente i
servizi educativi 0/3 - Sistema di accreditamento

da 2012 a 2014

Responsabile delle attività di monitoraggio del Progetto “OASI 8 marzo”
nell’ambito della realizzazione del Centro Antiviolenza e del sistema di rete del
territorio marsicano. Progetto finanziato dal Ministero per le pari opportunità

Da 2012 a 2013

Supervisore dei nidi accreditati presso il Comune di Avezzano. Responsabile
delle attività di monitoraggio

da 2011 a 2012

Coordinatore del Progetto Consiglio comunale dei ragazzi Città di Avezzano
(AQ)
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da 2010 a 20011

Coordinatore del Progetto Consiglio comunale dei ragazzi.
Città di Avezzano (AQ)

da 2009 a 2010

Coordinatore del Progetto Consiglio comunale dei ragazzi.
Città di Avezzano (AQ)

da luglio 2008

Consulente pedagogico presso la Scuola dell’Infanzia “Madonna del Passo” di
Avezzano, comprendente n.6 sezioni di Scuola dell’infanzia e un Centro gioco

dal 2007 al 2009

Consulente dell’Assessorato ai Servizi sociali e dell’Assessorato alla Cultura e
Politiche scolastiche.
Comune di Avezzano

2004

Incaricato dal Comune di L’Aquila per l’analisi e lo studio di un Piano
organizzativo-gestionale finalizzato al miglioramento degli Asili Nido Comunali
Autore del Progetto - “Il Consiglio comunale dei bambini” città di L’Aquila
Consulente presso la Cooperativa “Zeffiro” di Avezzano per la progettazione
del servizio Asilo Nido comunale e per la formazione professionale delle
educatrici

da 2001 a 2006

Consulente presso l’Azienda Farmaceutica Municipalizzata di L’Aquila per la
progettazione e la realizzazione del Polo per l’Infanzia comprendente un Asilo
Nido sperimentale, tre sezioni di Scuola dell’Infanzia, un Cineforum, un Centro
per la Conservazione e memoria del gioco o Museo del giocattolo.
Organizzazione e partecipazione come relatore a incontri a tema inerenti gli
aspetti psico-pedagogici dell’età evolutiva. Principali eventi a carattere
pedagogico-sociale: Bambini-cittadini, Giro-giro mondo (eventi finalizzati a
sensibilizzare sui temi della solidarietà, dell’integrazione e del rispetto delle
differenze).

da 2011 a 2012

Coordinatore del Progetto Consiglio comunale dei ragazzi Città di Avezzano
(AQ)

da 2010 a 20011

Coordinatore del Progetto Consiglio comunale dei ragazzi. Città
di Avezzano (AQ)

PARTECIPAZIONE A
COMMISSIONI DI LAVORO PER
LA VALUTAZIONE DEI
PROGETTI
giugno 2017

Presidente di Commissione per la valutazione dei progetti “Estate di cultura”
Roma Capitale

maggio 2017

Componente di Commissione G.I.D. Municipio XI

settembre 2016

Presidente di Commissione per la valutazione di Progetti “Contrasto
alla dispersione scolastica” Roma Capitale Municipio XI
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febbraio 2016

Componente della Commissione per la valutazione dei Progetti “AEC –
Assistenza educativa culturale
Roma Capitale Municipio XI

giugno 2012

Componente della Commissione per la valutazione dei progetti proposti
all’Amministrazione di Campomarino (CB) per la gestione di un asilo nido
comunale

2011

Componente della Commissione di valutazione per: “Coprogettazione e
cogestione di un Servizio denominato Prevenzione in rete, da attivarsi sul
territorio di Roma Capitale
Componente della Commissione di valutazione per: “Gestione di due servizi,
uguale per caratteristiche e valore, denominati Centro notturno a Bassa soglia,
da attivarsi nel territorio di Roma Capitale
Componente della Commissione di valutazione per: “Gestione di due servizi,
uguali per caratteristiche e valore denominati “Centro Diurno a Bassa soglia”
da attivarsi sul territorio di Roma Capitale

2010

Componente della Commissione di valutazione per l’affidamento del progetto
denominato “Famiglie e giovani” Legge 285/97
Comune di Roma

2010

Componente della Commissione di valutazione delle proposte relative alle
“Comunità giovanili”
Roma Capitale

2009

Componente della Commissione di valutazione per la scelta del logo-nazionale
Informagiovani
Vicenza 2009

2009

Componente del Gruppo di lavoro per lo studio di un prototipo di “Comunità
giovanile”
Roma Capitale

2008/2009

Componente della Commissione:Progetto Poeti-amo. Concorso di poesia città
di Avezzano riservato ai ragazzi di Scuole Medie e Istituti Superiori ( I e II
edizione- 2008-2009)

2008

Componente della Commissione di valutazione delle proposte inerenti il
progetto “Spazio minori e Spazio neutro”
Comune di Roma
Componente della Commissione per la valutazione delle proposte inerenti il
PLG (Piano locale giovani)
Comune di Roma
Componente della Commissione incaricata per l’assegnazione dei contributi
alle Ludoteche da parte del Comune di Roma
Componente della Commissione per la valutazione dei progetti su: “Creatività
giovanili”
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Comune di Roma
Componente del gruppo di lavoro per la stesura del PLG (Piano locale giovani
– Comune di Roma)
Componente del gruppo di lavoro per il “Piano regolatore permanente per il
carcere” - Roma
Componente della Commissione di valutazione: “ Bando delle idee”- Roma
Componente della Commissione per l’analisi e lo studio dl Piano di fattibilità
”Quartiere Pietralata Vecchia”- Roma
Componente della Commissione per la valutazione dei progetti rivolti ai
bambini ospedalizzati: Titolo del Bando: “Sorridi in ospedale”. - Roma
Componente della Commissione per la valutazione dei progetti relativi alle
attività rivolte al recupero e al sostegno delle famiglie svantaggiate. Titolo del
Bando: “Raggiungere gli irraggiungibili” - Roma
Componente della Commissione per la valutazione dei progetti relativi alle
iniziative di prevenzione e di contrasto alla violenza sui minori. Titolo del
Bando: “ Pierino e il Lupo” - Roma
Componente della Commissione di valutazione dei progetti: “Sperimentazione
servizi integrativi agli asili nido comunali”- Roma
Componente della Commissione - Progetto “Osservatorio cittadino” – Roma
Componente della Commissione per la valutazione dei contributi da parte dei
gruppi educativi per la realizzazione di un “Testo formativo per le educatrici
appartenenti al settore della prima infanzia”.- Roma
Componente della Commissione per la valutazione dei progetti relativi al Piano
di valorizzazione delle risorse, Giubileo 2000 - Roma
Componente della Commissione per la valutazione dei progetti relativi ai
Micronidi nel terzo Municipio di Roma
Componente della Commissione per la valutazione dei progetti relativi ai
Micronidi nella città di Roma
Componente della Commissione per la valutazione dei progetti (Del. G.C. 2793
in esecuzione della Legge 285/97)
Componente della Commissione per la realizzazione di un giornalino per
ragazzi dagli otto ai tredici anni – Roma

COMPONENTE COMMISSIONI
DI CONCORSO
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2000/2001

Componente di Commissione d’esame per il Concorso relativo alla figura di
Coordinatore educativo Asili Nido - Roma ( 7° livello funzionale cat.D)
Componente di Commissione esaminatrice per il Corso-concorso relativo alla
figura di Insegnante di Scuola dell’Infanzia - Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

27/11/1986

Laurea in Filosofia conseguita presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti
con votazione 110/110

Aggiornamenti professionali

Sistemi di comunicazione e organizzazione
Valorizzazione e gestione delle risorse umane
Lo sviluppo delle competenze manageriali per il cambiamento della Pubblica
Amministrazione
Redigere progetti e relazioni ( P.A)
Osservatorio sul project management in Italia
Workflow: organizzare il flusso di gestione delle pratiche

LINGUA MADRE

Italiano
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ALTRE LINGUE

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

SUFFICIENTE

Risoluzione di
problemi

INGLESE

AUTOVALUTAZIONE
COMPETENZA DIGITALE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

BUONO

BUONO

Attività di progettazione per corsi di formazione
•
•
•
•
•

Formazione per il personale del Dipartimento XVI
Formazione per le educatrici e supporto alla genitorialità
Formazione del personale di Asili Nido sulle schede di osservazione di Kuno
Beller
Formazione relativa alla lingua italiana rivolto alle famiglie non comunitarie
Formazione sulle Diversabilità del bambino

Partecipazione a Convegni in veste di relatore (in ordine cronologico dal 1999
al 2017)
Roma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I servizi per la prima Infanzia
Qualità della vita per il Terzo Millennio: energia, salute, sviluppo sostenibile.
Funzione della fiaba nei contesti educativi
Il Nido a più voci
Occupazione nei servizi alla famiglia nell’Unione Europea
Roma 2000: 25 anni di Asili Nido a Roma
Educazione possibile
Problematiche e servizi innovativi per la prima infanzia nelle metropoli
europee
Esperienze e documentazioni a confronto
Progettazione e scienze dell’architettura
Dalle potenzialità innate del bambino al futuro scolaro
Gli orientamenti educativi come fattore di qualità
Giornata dei valori della famiglia in difesa dei minori
Asili Nido: quali prospettive a Roma
Creatività e innovazione nel gioco
Apprendimento della musica nel bambino, metodo Edwin Gordon
La ludoteca come spazio di apprendimento e di relazione
La funzione del gioco nel contesto 0-3 anni ( 39° settimana della vita
collettiva)
Formazione di qualità. Certificazione ed accreditamento come opportunità di
sviluppo.

Torino: I servizi per la prima infanzia
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Bologna: Le famiglie interrogano le politiche
sociali
Palermo: Asili nido e servizi educativi per
l’infanzia
Chiaravalle: Educazione e pace
Campobasso: Edutainment imparare
giocando
Frascati: Strategie europee per realizzazioni
locali
Copenaghen:
• Educazione formale e informale
• Scuola e famiglia: due agenzie educative a confronto
Carpineto Romano: La ludoteca come servizio sociale, culturale e pedagogico
L’Aquila:
• Bambini cittadini
• I servizi educativi per l’infanzia: occasioni per confrontarsi, raccontarsi e
crescere
• Il Nido e la città (anno 2005)
• L’asilo Nido: luogo di incontro e di confronto tra gli educatori e le famiglie
Avezzano: Presente e futuro nei servizi per l’infanzia. Storia delle storie d’amore. Dal
rapporto madre-bambino al rapporto uomo-donna
Roma: L’importanza della lettura nelle ludoteche (Prog. Leggere per crescere)
Latina:
• I servizi di ludoteca a sostegno delle famiglie
• Creare una ludoteca (Corso nazionale di formazione professionale per
insegnanti e ludotecari)
Monte Sant’Angelo (FG): Le infanzie invisibili: interventi educativi e progetti di
cooperazione
Vicenza: Il servizio Informagiovani: storia e prospettive
Bari: XXIV Assemblea dell’ANCI. Le politiche giovanili
Celano (AQ): Educazione e interculturalità

Premio “L. Volpicelli”

L’Aquila: Un’ interculturalità reale: un ponte tra L’Aquila e Bujumbura
Monte Sant’Angelo (FG): Interculturalità e diversabilità:un binomio possibile?
Magliano dei Marsi (AQ): La relazione scuola-famiglia
Sulmona (AQ) :
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•
•

Alleanze educative e valorizzazione delle diversità per un’autentica centralità
dello studente. Premio “L. Volpicelli”
Le emergenze della Scuola e la didattica delle emergenze XV edizione
Premio
Volpicelli

Capistrello: La funzione affettiva,regolativa e protettiva del genitore
Giulianova (TE): Il ruolo della famiglia nella trasmissione dei valori e come promotrice
di educazione
Napoli: Verso una comunità di pratica. Definiamo l’Informagiovani
Celano (AQ):I diritti dei bambini, i doveri degli adulti
Avezzano (AQ): Io penso, tu pensi, noi filosofi-amo (la filosofia nella scuola primaria)
Andria/Lanciano/Ancona: Gli standard di qualità nei nuovi servizi Informagiovani
Vicenza: Bambini al nido: soggetti di diritti, custodi di memorie
Celano (AQ): La scuola e la famiglia di fronte alle emergenze educative
Monte Sant’Angelo (FG): La scuola a colori: le ragioni dell’incontro
Fumone (FR): Festa del libro– Prima edizione. Presentazione del libro: Pedagogia e
didattica del gioco
Campomarino (CB): Il ruolo della scuola e della famiglia nella società moderna
L’Aquila: L’acqua elemento di benessere e di conflitto – con la relazione dal titolo:
L’oro blu: tra sete e sofferenze. Convegno organizzato dalla Facoltà di Scienze della
Formazione nell’ambito dell’iniziativa dell’Unesco sulla “Settimana di Educazione allo
Sviluppo Sostenibile”-UNESCO.
Carsoli (AQ): La nuova frontiera educativa degli asili nido: la qualità
Campomarino (CB): Società complessa e infanzie invisibili- Riflessioni pedagogiche
e progetti di cooperazione.
Avezzano (AQ): Sbulloniamoli: analisi e interventi dei comportamenti a rischio del
mondo giovanile.
Carsoli (AQ): Il ruolo dei bambini e delle bambine nella società complessa
Carsoli (AQ): Il bambino dal nido a Scuola: la relazione insegnanti- genitori
L’Aquila: Infanzie invisibili e volontariato: Seminario organizzato dal Dipartimento di
Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila
Celano (AQ) : Pace e convivenza: una sfida possibile?
L’Aquila: La diversabilità - Una nuova dimensione culturale ed operativa
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Rieti: Società complessa e nuove emergenze educative. Nell’ambito della
Manifestazione
“Rieti città amica dei bambini.
Villalago: Premio “L. Volpicelli” sul tema: La scuola e il tempo libero
Attività di docenza e formazione
Roma
• Dinamiche di gruppo per educatrici di Asilo Nido (n. 300 educatrici)
• Comportamenti organizzativi e comunicazione efficace. (Per Istruttori
Amministrativi del Comune di Roma).
• La comunicazione efficace
• La didattica laboratoriale
• Progettare gli spazi per le attività educative
• Il gioco come strumento di apprendimento e di socializzazione
• Linguaggio e linguaggi dei bambini 0/3 anni
• Inserimento del bambino al Nido
• Corso di formazione/riqualificazione per gli addetti servizi scolastici
• Elementi di pedagogia e metodologia del gioco (Corso per operatori
ludicomusicali)
L’Aquila - anno 2005 e anno 2006
•

Corsi di formazione per le educatrici di Asili Nido della Provincia di L’Aquila
organizzato dalla Società Coll.abor.a. Partecipazione a 3 tavoli tematici per la
costruzione di indicatori di qualità per i servizi rivolti all’infanzia ( Progetto “Il
Nido e la città”)

Avezzano (AQ) - anno 2006
•
•

Corso di formazione rivolto alle educatrici di Asilo Nido (Progetto finanziato
dalla Regione Abruzzo).
Componente di Commissione per la valutazione finale

Avezzano (AQ) - anno 2008
•
•

Corso di formazione rivolto al personale socio-assistenziale (Progetto
finanziato dalla Regione Abruzzo).
Componente di Commissione per la valutazione finale

Villalba (RM) - maggio 2010
•

Programmare, osservare e valutare nella Scuola primaria

Avezzano (AQ) - anno 2008 – 2009 - 2010
•

Corso di formazione per insegnanti delle Scuola dell’Infanzia “Madonna del
passo” sulle seguenti aree tematiche: La programmazione educativa;
Strumenti e modalità di osservazione; Il gioco come strumento di
apprendimento e di socializzazione; Approccio alla lettura attiva e alla
scrittura; la didattica laboratoriale: i laboratori plurisensoriali.

Monte Sant’Angelo (FG) - giugno 2010
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•

Corso di formazione per insegnanti della Scuola Primaria G. Tancredi –
L’apprendimento e gli stili educativi. La valutazione.

Gioia dei Marsi (AQ) - novembre-dicembre 2010
•

Corso di formazione per insegnanti di Scuola primaria – La valutazione nella
Scuola primaria. Strumenti di valutazione.

Monte Sant’Angelo (FG) – novembre 2010 - marzo 2011
• Corso di formazione per insegnanti della Scuola dell’infanzia G. Tancredi –
La programmazione didattica; l’osservazione: tecniche e strumenti, approccio
alla lettura attiva e alla scrittura.
Catignano - Civitaquana e Nocciano (PE) – aprile-maggio 2011
•

Corso di Formazione per insegnanti di Scuola primaria – La valutazione.

Guglionesi (CB) – ottobre/novembre 2011
•

Corso di formazione per insegnanti di Scuola primaria – La valutazione –
L’apprendimento

Catignano-Civitaquana e Nocciano (PE) ottobre-novembre 2011
•

Partecipazione al progetto di formazione “Filosofia nella Scuola primaria”.

Atessa (CH) dicembre 2012
•

Formazione, operatori minori, giovani e famiglie – Corso di formazione
organizzato
dal CODEMM

L’Aquila - Novembre 2013
•

Corso di formazione per insegnanti della Scuola dell’infanzia (FISM) –
Tematiche: La programmazione educativa e didattica, l’osservazione e la
documentazione

Carsoli - Febbraio 2014
•

Corso di formazione per insegnanti di Scuola dell’infanzia (FISM) – Tematica:
Elementi di Pedagogia molecolare. Strategie didattiche per l’integrazione dei
bambini.

Gioia dei Marsi – Marzo 2014
•

Scuola Primaria Tematica: Dimensione interculturale e ruolo della scuola:
strategie didattiche.
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Rieti 2017
•

Direttore del corso di formazione per educatrici.

Progetti Internazionali
•

Aprile 2004 - Ideatore del Progetto per la realizzazione di un centro
educativo e riabilitativo a Kigali (Ruanda). L’idea si colloca all’interno del
Progetto di cooperazione internazionale “We are the future” tra Comune di
Roma e Glocal forum. Altre città coinvolte nel progetto sono: Kabul, Addis
Abeba, Nablus, Asmara e Freetown.

•

Maggio 2005 - Missione a Kigali (Ruanda) per lo svolgimento del primo
modulo di formazione rivolto a 25 ragazzi della città (Progetto We are the
future).

•

Novembre 2005 - Missione a Kigali per lo svolgimento del secondo modulo
di formazione e verifica dell’andamento delle attività al centro W.A.F.

•

Febbraio 2006 - Fondazione dell’Associazione umanitaria Onlus “Help
senza confini” e successiva nomina a Presidente. Organizzazione di eventi
per la promozione dell’educazione interculturale. Autore del progetto
umanitario
“Burundi Children”.

•

Settembre 2006 – L’Associazione Help senza confini riceve il PREMIO “L.
VOLPICELLI” per aver svolto attività di promozione della cultura dell’infanzia
e per aver promosso e diffuso la Pedagogia del rispetto.

•

Aprile 2007. Missione umanitaria in Burundi

•

Giugno 2007 – Elaborazione del progetto “Scuole senza confini”- Insegnanti
solidali in rete. Progetto per la realizzazione di interventi di educazione
interculturale.

•

Agosto 2007- Missione in Burundi e realizzazione di attività educative
nell’ambito del progetto Burundi children.

•

Aprile 2008- Missione umanitaria in Burundi. Attività di formazione per le
insegnanti del posto.

•

Agosto 2008- Missione in Burundi. Verifica delle attività avviate e
partecipazione alle attività educative svolte dalle insegnanti del posto.

•

Aprile 2009- Missione umanitaria in Burundi e Congo.

•

Agosto 2009- Missione umanitaria in Burundi e Ruanda

•

Aprile 2010 – Missione umanitaria in Burundi. Attività di monitoraggio sulle
attività del progetto “Burundi children”

•

•
Agosto 2010 – Missione umanitaria in Burundi. Verifica sulle attività
socioeducative del progetto “Burundi children”
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PUBBLICAZIONI

•

Agosto 2011 – Attività di ricerca sul modello scolastico educativo burundese.
Interviste alle insegnanti delle “scuole di base”.

•

Aprile 2012 – Missione umanitaria in Burundi e Ruanda.

•

Agosto 2012 – Missione umanitaria in Burundi e attività di ricerca sul
modello scolastico educativo Burundese.

•

Aprile e agosto 2013 – Missione umanitaria in Burundi e Ruanda

•

Aprile 2014 – Missione umanitaria in Burundi

•

Dicembre 2015 - Missione umanitaria in Burundi e attività di valutazione del
progetto “Burundi children”.

•

Gennaio 2016 - Missione umanitaria a Goma (Congo) e apertura di un
Centro par l'accoglienza dei bambini orfani.

•

Agosto 2016 – Missione umanitaria in Senegal. Avvio del progetto per
sostenere i bambini vulnerabili di Dakar. In collaborazione con il
Dipartimento del Ministero dell’infanzia e della Famiglia del Senegal.

•

Gennaio 2017. Missione umanitaria in Congo (Goma). Progetto di
scolarizzazione dei bambini orfani e attività di recupero dei bambini di
strada.

• F. Barone,(2002) I fattori dell’educazione: creatività, metodo e ruoli, Edizioni
Interculturali, Roma (n.133 pagine)
•

F. Barone, (2003), Cultura e gioco, Edizioni Interculturali, Roma (n. 147
pagine)

•

F. Trequadrini (a cura di) (2004), Libro delle mie brame, Edizioni
Interculturali, Roma (n. 116 pagine )
Capitolo “Il libro nella società attuale” (da pag. 39 a pag. 63)

•

F. Barone,(2005) Ludosofia. Elementi di filosofia, antropologia e arte nel
gioco, Edizioni Interculturali, Roma (n. 110 pagine)

•

G. Cristofaro (a cura di) (2008), Didattica in fattoria, Arte della stampa,
L’Aquila (n.111 pagine) - Progetto cofinanziato dall’Unione europea, FeaogOrientamento, nell’ambito dell’attuazione del P.I.C. Leader e Regione
Abruzzo Asse 2 Misura 2.1
Capitolo: I “luoghi” come contesti di apprendimento” (da pag. 17 a pag. 25)
•

•
•
•

F. Barone, D. Prencipe, (2010) Pedagogia e didattica del gioco. Guida per
Insegnanti di Scuola dell’Infanzia e della Scuola primaria, Edizioni
InterculturaliUno, Roma (n. 157 pagine) Capitoli:
Aspetti interculturali e antropologici del gioco (da pag. 9 a pag.60)
Gioco e apprendimento (da pag. 61 a pag. 97)
I laboratori plurisensoriali (da pag. 133 a pag. 147)
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•

La relazione ludica in famiglia: crisi e nostalgie (da pag. 149 a pag. 152)

•

F. Barone, A. Giancola (a cura di) (2010), I bambini e le loro forme
espressive, Edizioni InterculturaliUno, Roma (n. 147 pagine)

•

F. Barone, G. Cristofaro,D. Prencipe, (2010), Educare al Nido, Edizioni
InterculturaliUno, Roma (n. 163 pagine) Capitoli:
Dalle realtà prescolastiche alla legge 1044 (da pag. 7 a pag. 17)
Il ruolo socio-educativo del nido (da pag. 59 a pag. 96)
Le figure professionali (da pag. 127 a pag. 142)

•
•
•

•
•
•
•

F. Barone, D. Prencipe, P. Marziale (2011), Filoso-fare nella Scuola
primaria, Edizioni InterculturaliUno, Roma (n . 109 pagine) Capitoli:
L’insegnante nella comunità di ricerca: metodologie didattiche (da pag.43 a
pag. 54)
Filosofandia: il luogo dei saperi e della ricerca didattica (da pag. 55 a pag.
66)
Dialogo, problematizzazione e creatività: approcci teorici (da pag. 67 a pag.
93)

•

F. Barone, (2012), Pedagogia molecolare, Ed. Anicia, Roma (n. 141 pagine)

•

F.Barone, (2014), Storia di un viaggio… con l’Africa nel cuore, Ed. Anicia,
Roma (n. 102 pagine)

•

F. Barone (2014), Il tempo della clessidra. La didattica e la sua dimensione
relazionale e temporale, Ed. Anicia, Roma (n. 140 pagine)

Articoli
•

G. Tassone (intervista a cura di), Comunicare è un’arte, Rivista “Bambini”,
Maggio 2000

•

F. Barone, Giochi nell’oblio: memoria di un sogno, “Vita dell’Infanzia” Rivista mensile dell’Opera nazionale Montessori, Novembre 2002, n. 9 –
Pag. 13-15

•

L. Davidsen (intervista a cura di), Med jernanaeve og flojlshandsker,
Politiken, Quotidiano danese, pag.14-15, Aprile 2003

•

F. Barone, Hanno detto del gioco…, “Vita dell’infanzia” - Rivista mensile
dell’Opera Nazionale Montessori , aprile 2004. N. 4 - Pag. 24-26

•

F. Barone, Il bambino televisivo, “Vita dell’infanzia” – Rivista mensile
dell’Opera Nazionale Montessori, pag. 35-36

•

M. Mazzotto (intervista a cura di) Imparate dai cuccioli: non smettete mai di
giocare, Periodico Ok salute, pag. 108, Gennaio 2009
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DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data _______________

Firma __________________________________
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