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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO: LAZIO AMBITO 0011                     
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A028 
 
INDIRIZZO EMAIL: andrea.rinelli@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME: Rinelli    NOME: Andrea 
 
DATA DI NASCITA: 25.03.1976  
 
LUOGO DI NASCITA: Roma            
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

Didattica digitale 
 

Ove possibile e per attività che lo prevedono uso l’ambiente Windows per la 
preparazione di elaborati grafici e statistici. Impiego specifici software per 
l’elaborazione grafica geometrica (Geogebra). Prediligo un ampio uso della LIM 
per spiegazioni e per la ricerca delle fonti di informazione. Fornisco agli studenti 
gli stimoli necessari a effettuare le proprie ricerche in rete.  
 
Ho elaborato strumenti di comunicazione inerenti il programma Eco-Schools, 
fornendo alle scuole metodi di progettazione per competenze fondati su 
tecniche di didattica innovativa, passando attraverso la progettazione 
partecipata, il cooperative learning e learning by doing (v. www.eco-schools.it ) 
e sull’uso delle nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione (TIC). 
Sotto questo aspetto si sottolinea anche l’attività svolta per il programma 
Young Reporters for the Environment, il programma di giornalismo 
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ambientale della FEE per le scuole sui temi della sostenibilità che usa le TIC 
(software, LIM, social, ecc.) come mezzi per raggiungere gli altri studenti e il 
territorio in senso più ampio. Mi occupo, inoltre, della selezione degli elaborati 
degli studenti che annualmente si candidano alla competizione internazionale 
YRE nelle categorie articoli, video, fotografie (http://www.yre.global/yre-
competition). 

 
 

Didattica innovativa 
 

Elaboro esperienze didattiche orientate alla cooperazione e inclusione. Lavoro 
per Unità di Apprendimento, con attività laboratoriali, soprattutto in ambiente 
aperto. Imposto i lavori di gruppo attraverso un brain storming iniziale e delineo 
un percorso in cui gli studenti possano usare competenze già acquisite e 
sentano la necessità di svilupparne altre. Finalizzo ogni UdA alla 
predisposizione di un elaborato finale (generalmente una presentazione Ppt) 
attraverso l’impiego delle TIC. Valuto il livello delle competenze di ognuno in 
entrata, durante una UdA e alla sua fine. Stimolo gli studenti a una 
autovalutazione per comprendere dove migliorarsi ed evidenziandone i punti di 
forza. 
Utilizzo questo approccio metodologico dall’a.s. 2004-2005, anno in cui ho 
iniziato a insegnare, con risultati molto positivi nell’apprendimento dei ragazzi e 
nello sviluppo armonico delle loro competenze. A puro titolo esemplificativo 
riporto alcune delle UdA svolte nel solo a.s. 2016-2017: 
 
“Applicazioni del Teorema di Pitagora nella vita quotidiana” 
“Misuriamo l’altezza degli alberi” (proporzioni e similitudini) 
“Ragionare per …espressioni”  
“Relazioni ed equazioni” 
“Acqua e territorio” un gemellaggio tra l’IC di Manziana e l’IC “T.Silvestri “di 
Trevignano 
“Come sono fatti i pesci” 
“Le ossa” 
“La casa sostenibile” 
“Consumatori consapevoli” 
“Costruiamo le molecole” 
“ALCOA 3W” un progetto internazionale sul tema del riciclo dei rifiuti 
“Il mondo delle api”. 

 
!

Didattica laboratoriale 
 

Uso la didattica laboratoriale per la matematica e per le scienze. Inizio ogni 
attività preparando un contesto in cui gli studenti (singoli o in gruppo) vengono 
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stimolati ad osservare e analizzare (creare interesse), raccogliendo dati e 
formulando ipotesi (metodo scientifico). Favorisco la condivisione 
dell’esperienza e integro, da parte mia, i concetti scientifici utili a stimolare 
nuove competenze. Parto dal presupposto che ogni luogo possa essere un 
laboratorio, la stessa aula, prediligo però le attività svolte nelle immediate 
vicinanze della scuola: aree verdi, fiumi, laghi, stimolando così anche la 
curiosità e l’innato senso di scoperta di ognuno. Insegno a saper predisporre e 
compilare una scheda di campo e di laboratorio, raccogliendo dati utili alle fasi 
successive del lavoro.  

 
 

Educazione ambientale 
 

Sono Operatore nazionale del Programma internazionale Eco-Schools 
(http://www.ecoschools.global/national-offices) e Young Reporters for the 
Environment (http://www.yre.global/national-offices) della Foundation for 
Environmental Education - FEE dal 2006. Eco-Schools è il programma di 
educazione, gestione e certificazione ambientale che coinvolge ogni anno 
circa 49.000 scuole in 67 Paesi del mondo ed è considerato dall’UNESCO il 
miglior programma di educazione allo sviluppo sostenibile su scala globale. La 
FEE invita le scuole ad adottare il programma e proporsi attivamente nel 
network delle Eco-Schools, confrontandosi e coinvolgendo quanti più soggetti 
fanno parte delle comunità scolastiche come genitori, associazioni, aziende i e 
rappresentanti delle istituzioni. 
Sono Presidente dell’Associazione culturale Nausicaa, associazione no profit 
che si occupa dal 2002 di educazione allo sviluppo sostenibile, svolgendo 
attività di educazione alla sostenibilità principalmente rivolte alla scuola. 
Sono stato Responsabile del Laboratorio territoriale di informazione ed 
Educazione Ambientale (LEA) di Ostia, ufficio distaccato del Dipartimento V 
Servizio I Ambiente della Provincia di Roma dal 2007 al 2010. 

 
 

Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
 
Realizzando il programma Eco-Schools, dove gli studenti sono direttamente 
coinvolti, vengono valorizzate e fatte esprimere tutte le abilità e competenze. In 
particolare all’interno del gruppo di lavoro detto Eco-Comitato, gli studenti 
imparano a indagare, a presentare il proprio pensiero anche davanti ad adulti, a 
costruire una visione sistemica per affrontare tematiche complesse. 

!
Erasmus 

 
Nell’Anno Accademico 1997/1998 ho aderito al programma di mobilità degli 
studenti Socrates/Erasmus presso l’Université Paris VI- Pierre et Marie Curie-. 
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!
Altro 

Sono Tecnico qualificato della Federazione Italiana Hockey. Sono Delegato 
federale per la Provincia di Viterbo e componente della Commissione nazionale 
Scuola e Formazione. Mi sono occupato e mi sto occupando di progetti per 
l’avviamento di questa disciplina olimpionica nelle scuole del primo ciclo, 
collaborando con i colleghi di educazione fisica.     

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

Educazione degli adulti 
 

Dal. 2006 al 2008 ho prestato servizio presso l’8° CTP – ICI G. Parini, Viale 
delle Azzorre 314 Roma, qui ho sviluppato un progetto per il conseguimento 
del Diploma di Licenza media per alcuni dipendenti del Comune di Roma.  

 
 

Area organizzativa e progettuale 

Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 
 

Collaboro dal 2014 con la Fondazione Benetton e la Sovrintendenza dell’Area 
archeologica dei Porti di Claudio e Traiano per realizzare percorsi didattici 
ambientali presso l’area stessa e rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. 

 
Coordinatore di classe 

 
Sono stato in questi anni sempre coordinatore di una delle tre classi 
assegnatemi. Nell’a.s. 2016-2017, prestando servizio in due istituti scolastici, 
sono stato coordinatore di classe in entrambi.  

 
Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 
Nell’a.s. 2016-2017 ho partecipato attivamente alla preparazione del progetto 
PON “Competenze di Cittadinananza globale” per l’IC Manziana e per l’’IC T. 
Silvestri di Trevignano.  

 
!

Referente per progetti di reti di scuole 
 

Ho coordinato e coordino in qualità di Referente diverse reti scolastiche 
a livello italiano attraverso progetti di rete nazionali e internazionali come: Rete 
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interscolastica Progetto Tirreno Eco- Schools, Rete delle scuole della 
Provincia di Como, The Great Plant Hunt (1° e 2°edizione), Environment and 
Innovation (1° e 2°edizione), 3W ALCOA Project, Litter Less Campaign. Tutti i 
progetti sopraindicati prevedono il coinvolgimento attivo di soggetti istituzionali 
quali Regioni, Comuni e MIUR (es. rete Provincia di Como- Ufficio Scolastico 
Provinciale di Como). 
Sono, inoltre, Referente nei rapporti con il Coordinamento della FEE nella sua 
sede centrale di Copenaghen per quanto attiene i succitati progetti e si occupa 
di attività di gemellaggio tra le Eco-Schools italiane e le altre scuole che fanno 
parte del network FEE internazionale. 

 
Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 
Ho elaborato e realizzato nel 2009 i corsi di formazione su scala nazionale 
“Implementazione di Programmi di educazione alla sostenibilità nella 

scuola italiana” nelle Regioni Liguria, Marche, Lazio e Calabria per i docenti 
della scuola del primo e secondo ciclo, riconosciuti dal MIUR- Dipartimento per 
l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio VI- 
Decreto del 29 Luglio 2009 prot. n. 11737 ai sensi D.M. n. 90/2003, corsi per i 
quali sono stato referente e docente al tempo stesso. Il corso ha avuto come 
finalità la diffusione dell’educazione alla sostenibilità e della sua capacità di 
porsi come matrice in grado di abbattere le barriere disciplinari, all’insegna di un 
modus operandi comune e innovativo nella didattica e nei processi di gestione 
della scuola. 

 
 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

Certificazioni informatiche 
 

Modulo Eipass IT Security sulla sicurezza informatica conseguito nell’a.s. 2015-
2016 presso IC Manziana. 

 
 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

• Capacità di gestire rapporti con partner istituzionali italiani e stranieri, grazie alla 
progettazione e alla partecipazione a numerosi meeting internazionali in qualità 
di coordinatore nazionale di specifici programmi; 
 

• Esperto in processi partecipativi (ad es. Agenda21 locale) in qualità di 
facilitatore nella scuola e per nelle amministrazioni comunali; 
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• Ideatore e Coordinatore del processo di certificazione ambientale della FEE 
Italia “Spighe Verdi”, un percorso di sostenibilità per i comuni rurali italiani 
(www.spigheverdi.net); 
 

• Apicoltore presso la Società Agricola La Mola di cui è socio fondatore e per la 
quale sviluppa percorsi didattici; 
 

• Allenatore del settore giovanile della Sezione Hockey della Polisportiva Oriolo; 

• Formatore di docenti di Educazione Fisica per conto della Schools Hockey 

League; 

• Nuovamente atleta della Nazionale italiana di Hockey su prato, disputerà i 
prossimi “Campionati europei over 40” a Tilburg in Olanda dall’11 al 19 Agosto. 

 
 

 

 

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”. 

 
 
DATA: 3 Agosto 2017 
 
 


