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dal 01/09/2001
Docente di Matematica e Scienze (Classe A-28, ex A059) a tempo indeterminato
Insegnante di matematica (anche attraverso l'uso di tecnologie informatiche -Excel, Geogebra,
Videogames, Apps per ipad e smartphone- e di lezioni in palestra per la rappresentazione di concetti
matematici col corpo)
Insegnante di scienze (costruzione di un curricolo completamente sperimentale, uso di mappe
mentali)
Funzione strumentale per l'organizzazione del Piano dell'Offerta Formativa (dal 2010)
Funzione strumentale disagio (2009-10)
Ministero dell'Istruzione, l'Università e la Ricerca
Scuola secondaria di primo grado "T. Franchini"
via Felice Orsini 21, 48022 Santarcangelo di Romagna
Istruzione
dal 02/2004
Docente di Laboratori di Teatro e Teatro dei sensi
Responsabile del Progetto Teatro (da 09/2006)
Conduzione e Organizzazione di Laboratori di Teatro (anche con alunni disabili)
Messa in scena di Spettacoli di Teatro e Teatro dei sensi
Collaborazioni con Santarcangelo dei Teatri, Teatro dell Albe, Teatro della Centena, Maurizio Zaccaro
e Ermanno Olmi, Virgilio Sieni
5 Spettacoli di Teatro dei Sensi
12 spettacoli di Teatro
Partecipazione a:
- 6 spettacoli nel cartellone del Festival Internazionale del Teatro in piazza di Santarcangelo di
Romagna,
- Eresia della Felicità a Santarcangelo 2011 e Milano 2015,
- Biennale del cinema di Venezia - "Come voglio che sia il mio futuro" di Ermanno Olmi,
- Marsiglia città Europea della cultura 2013 - "Sogni" di Virgilio Sieni
Ministero dell'Istruzione, l'Università e la Ricerca
Scuola secondaria di primo grado "T. Franchini"
via Felice Orsini 21, 48022 Santarcangelo di Romagna
Istruzione, Educazione teatrale
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dal 09/2008
Esperto per l'Area matematica
Formazione insegnanti in percorsi di ricerca-azione con insegnanti di scuola primaria e secondaria
di primo grado su:
- Matematica in movimento,
- il Teatro per l'apprendimento della matematica,
- Rappresentazione e risoluzione di problemi matematici,
- Giochi da tavolo per l'apprendimento della matematica,
- Apps e videogiochi per l'apprendimento della matematica,
Comune di Riccione - Settore servizi alla persona
Progetto Beni culturali naturali e ambientali
Formazione insegnanti
dal 05/2013
Tutor coordinatore Tirocinio Formativo Attivo
Tutor coordinatore Scienze matematiche chimiche fisiche e naturali nella scuola media (Classe A059)
Università di Bologna - Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Fia Filippo Re 6
Bologna
Istruzione post-universitaria
dal 05/2017
Collaborazione con Zeranta Edutainment
Laboratori e performance di Teatro dei sensi per Festival della Conoscenza (Università di Udine)
ArteFiera (Bologna) e Formazione aziendale
Zeranta Edutainment srl, via Nazario Sauro 10, 48018 Faenza RA
Teatro dei sensi, multisensorialità
dal 02/20016
Collaborazione con la Compagnia MK (coreografo Michele Di Stefano - Leone d'argento alla
Biennale danza 2014)
Costruzione di strutture matematiche per coreografie della compagnia
Compagnia Mk, via Fanfulla da Lodi 1/a, 00176 Roma
Danza
dal 02/2014 al 07/2015
Docente di Teatro per l'Indirizzo musicale
Laboratorio di Teatro con adolescenti (anche con alunni disabili)
Regia di 2 spettacoli musicali con 40 ragazzi attori e 120 musicisti e coristi
MIUR - Istituto comprensivo "Dante Alighieri" di Rimini
Via Ennio Coletti, 102, 47921 Rimini RN
Istruzione
dal 12/2008 al 06/2011
Tutor senior della provincia di Rimini per il Progetto “Emergenza Matematica”
Formazione e conduzione di gruppi di insegnanti per l'analisi delle Prove INVALSI di matematica e per
la costruzione di curricoli verticali in area matematica
MIUR - USR Emilia Romagna - Via de' Castagnoli 1, 40126 Bologna

Tipo di attività o settore

Formazione insegnanti

Date

dal 08/2006 al 05/2011

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Tutor di insegnanti all’interno del Piano di Insegnamento delle Scienze Sperimentali (Piano ISS)
del Ministero della Pubblica Istruzione
Tutor e Formazione di insegnanti di scienze per la creazione di percorsi di insegnamento delle
scienze in chiave sperimentale
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

MIUR, Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma

Tipo di attività o settore
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Docente di Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche (Classe A-50, ex A060) nel Liceo delle
Scienze Sociali e nel Liceo Linguistico Europeo (in lingua veicolare inglese)
Docente di Matematica e Scienze (Classe A-28, ex A059)
Insegnante di Scienze
Insegnante di Scienze in lingua inglese con preparazione del libro di testo e del materiale didattico
Percorso sperimentale sui sensi
Insegnante di matematica e scienze nella scuola media
Percorsi di insegnamento delle scienze attraverso esperimenti
Percorsi di Educazione ambientale con il Cdiep
Percorsi di scienze geologiche e preistoria
Liceo delle Scienze Sociali, Liceo Linguistico Europeo e scuola media "S. Umiltà"
Via Bondiolo, Faenza RA
Istruzione

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

dal 10/2002
Attestati di partecipazione per Laboratori di Teatro e danza
Teatro sensoriale, Teatro contemporaneo, Educazione attraverso il Teatro, Danza contemporanea,
Educazione attraverso la danza, Metodo funzionale per la voce Rohmert
Laboratori con (dal più recente): Michele Di Stefano (dal 2013, coreografo della compagnia MK,
Leone d'argento alla Biennale danza 2014), Michele Rizzo (2016, coreografo), Marco Martinelli (dal
2011, Teatro delle Albe - Ravenna), Elisa Barrucchieri e Anna Moscatelli (2006-2013, coreografia e
danza, Resextensa - Barletta) Serge Nicolaï e Olivia Corsini (2012, Theatre du Soleil - Parigi),
Valentina Caggio (2005-2008, coreografa danzatrice, Compagnia Iris - Faenza), Linda Hermes (20032008, maestra di canto e operatrice del metodo funzionale Rohmert), Enrique Vargas (2006-2008,
Teatro de los sentidos - Barcellona), Michal Mualem e Giannalberto De Filippis (2007, danza e
coreografia), Pierluigi D'Orazio (2003-2005, regista), Otello Urso (2003, regista non-vedente, teatro al
buio, Compagnia Famiglia Sfuggita -Catania), Germana Giannini e Andrea De Luca (2003, uso della
voce), Rossella Romagnoli (2002-2004, Regista, Serra Teatro - Rimini)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Compagnia MK (Roma)
Santarcangelo dei Teatri (Santarcangelo di Romagna)
Il Funaro (Pistoia)
Resextensa (Barletta)
Le Fronde (Castelbolognese)
Serra Teatro (Rimini)
30/09/2015
Master di II livello in “Professione formatore in didattica della matematica”
Formazione insegnanti attraverso la piattaforma Mat@abel
Costruzione di curricoli verticali
Conduzione di lavori di gruppo con adulti
Sviluppo della ricerca sulle rappresentazioni di oggetti e concetti matematici attraverso il corpo ed il
movimento
Tesi su: Matematica in movimento - Esperienze di Formazione insegnanti nel Progetto Scuola del
Comune di Riccione
Università di Bologna - MIUR
Master di II livello (biennale) con valutazione finale - 1500 ore - 60 CFU

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Date
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07/05/2010
Master di II livello in “Management e leadership nelle istituzioni educative”
Dirigenza scolastica
Norme, Gestione, Contabilità delle istituzioni scolastiche
Leadership nelle istituzioni scolastiche
Valutazione scuole, dirigenti e docenti - Autovslutazione - INVALSI, PISA
Gestione della Formazione in servizio
Scuole in Europa e nel mondo
Case histories
Tesi su: Governance dei Network Educativi a Riccione, Malta e Alcanena-Torres Novas (P)
Università di Bologna
Master di II livello (annuale) con valutazione finale - 60 CFU

04/2007 e 06/2002
Attestati di frequenza Corsi Comenius 2 in lingua inglese
“New teaching skills” (Irlanda)
“Tracing back Europe: Thessaloniki-Istanbul” (Grecia-Turchia)
Nuove competenze nell'insegnamento
Scambi di esperienze tra docenti europei
Immigrazioni ed emigrazioni in Europa
Storia delle relazioni tra Europa e Medio-Oriente
North Monaster Language Institute – Cork (Irlanda)
Educatief Centrum Noord en Oost di Groningen (Paesi Bassi)
01/2001 e 02/2000
Abilitazione all'insegnamento di Matematica e Scienze - Classe A-28 (già Scienze matematiche,
fisiche, chimiche e naturali nella scuola media – ex Classe A059)
Abilitazione all'insegnamento di Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche - Classe A050 (già
Scienze Naturali, Chimica e Microbiologia – ex Classe A060)
Formazione all'insegnamento; Lavori di gruppo e Cooperative Learning; Programmazione didattica
per moduli
Istituto Tecnico Commerciale “Oriani” di Faenza
Abilitazione all'insegnamento di Matematica e Scienze - Classe A-28 (già Classe A059) con votazione
76/80
Abilitazione all'insegnamento di Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche - Classe A050 (già Classe
A060) con votazione 76/80
26/03/1997
Laurea in Scienze Geologiche
Geomorfologia, Rilevamento geologico, Previsione frane, Neotettonica, Geologia applicata, Scienze
della terra, Paleontologia, Sedimentologia,
Tesi in: «Analisi geomorfologica nel territorio comunale di S. Sofia (FO) applicata all’interpretazione
neotettonica della Linea del Bidente»
Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Geologiche
Laurea con valutazione finale di 110/100 con lode
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

B2

B2

B2

B2

B1

Lingua

B2

B2

B1

B1

A2

Interazione orale

Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
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Team working: lavoro in diversi tipi di team, da gruppi di insegnanti a lavori di organizzazione e
conduzione di laboratori ed eventi teatrali
Competenze di mediazione: il lavoro che svolgomi porta a relazionarmi con bambini di scuola
primaria, adolescenti, adulti, in diversi ruoli, dall'insegnante al regista al tutor a lavori peer to peer.
Competenze interculturali: grande esperienza di lavoro con ragazzi con disabilità. sia
nell'insegnamento che nel teatro.
Organizzazione e gestione del Piano dell'Offerta formativa della scuola, Organizzazione e gestione di
laboratori o progetti teatrali
Organizzazione e gestione di gruppi di insegnanti (dal lavoro nel Piano ISS e nel progetto Emma)
Management e Leadership nelle istituzioni educative (Master di II livello)
Performances con percorsi sensoriali sono una delle mie specialità
Competenze in sistemi operativi Apple e Microsoft dal 1994
Competenze base di editing Audio Video e Immagini
Spettacoli sensoriali, teatrali e utilizzo del movimento e della danza per l'insegnamento della
matematica da laboratori con registi e sperimentazioni personali.
Navigazione a vela
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Ulteriori informazioni PREMI

12/2016
Finalista all’Italian Teacher Prize, premio per il miglior insegnante in Italia.
2013
Primo premio al concorso nazionale “La sensibilità valorizza le differenze” sull’integrazione scolastica
della Società San Vincenzo De Paoli per Progetto e performance “Odissea dei sensi” - Laboratorio
al buio di teatro dei sensi e performance con pubblico bendato, per la ricerca di nuovi metodi di
comunicazione con un alunna con handicap molto grave.
2012
Premio Ubu per il Teatro a Eresia della felicità di Marco Martinelli/Teatro delle Albe
(Santarcangelo e Venezia), una straordinaria alchimia di poesia majakovskijana ed energia
adolescente, afflato pedagogico e domande teatrali, innervata nella vocazione “asinina” e
“dionisiaca” di un maestro-bambino intento, con l’intero percorso della non-scuola, a “salvare
il mondo coi ragazzini”

2004
primo premio al concorso: “Dalla disabilità alla diversa abilità: come trasformare un svantaggio in una
risorsa” indetto dalla provincia di Rimini per Laboratorio di teatro al buio e performance “Hai paura del
buio?” con la classe 3°E della Scuola Media “Franchini” di Santarcangelo di R.
PUBBLICAZIONI
Folli D., Chiani V., Bartolini M. e D’Innocenzio R. (2012): “Laboratorio di matematica e danza Sperimentazione sull’uso del corpo e del movimento per l’apprendimento di concetti matematici”; Atti
del 26° Convegno nazionale “Incontri con la matematica” di Castel San Pietro Terme, Ed. Pitagora,
Bologna.
Folli D. (2007): “Alicia en la oscuridad de las maravillas” Aimidnev octubre07 (rivista online in
spagnolo) presso www.proyectosemilla.com.
Folli D. (2006): “Volare. Uccelli a spasso per il cielo” Documentario del corso annuale di laboratorio
scientifico, DVD, Scuola Media Statale “T. Franchini”
Folli D. (2004): “Hai paura del buio?” Documentario del laboratorio scolastico omonimo, DVD, Scuola
Media Statale “T. Franchini”.
Folli D. (2001): “Macroinvertebrati del fiume Lamone” da Territorio senza confini, Cdiep, Bologna.
Bettoli M., Folli D., Cestini S., Nannini S., Venturelli L. (2000): “Homo sapiens faventinus”, Sant’Umiltà,
Faenza.
Bettoli M., Folli D., Solaroli G. (1998): “Faenza sull’acqua” da Territorio senza confini, Cdiep, Bologna.
ALTRI INTERESSI
Navigazione a vela dal 2013
Viaggiare in paesi stranieri con soggiorni di almeno un mese nella stessa città per entrare nella cultura
del luogo e d in un più profondo rapporto con le persone

Rimini 11/10/2018

Damiano Folli

____________________________
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