CURRICULUM VITAE di Maurizio Sarcoli

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome Maurizio Sarcoli
Luogo e data di nascita Firenze, 27/03/69
Nazionalità italiana
Residenza Firenze
Indirizzo via dell’Osteria,42 - 50145, Firenze
Telefono cell. 333/6834271
e-mail sarcolimaurizio@virgilio.it
Codice Fiscale SRCMRZ69C27D612V
Membro del “Laboratorio di Linguistica Giudiziaria – LaLiGi”, diretto dalla
professoressa Patrizia Bellucci presso il Dipartimento di Linguistica
dell’Università degli Studi di Firenze.
Socio della Sezione toscana del Giscel (Gruppo di Intervento e di Studio nel
Campo dell’Educazione Linguistica) e della SLI (Società di Linguistica Italiana).

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Dal novembre 2001 ad oggi: insegnante-educatore di italiano lingua seconda
al centro di prima alfabetizzazione ‘Gandhi’ dell’Assessorato alla Pubblica
Istruzione del Comune di Firenze, rivolto a minori stranieri del comune di
Firenze, c/o la scuola media Paolo Uccello (Istituto comprensivo Gandhi).
Tutor d’area fino al 2007 (coordinamento rapporti con le scuole dell’area delle
Piagge) e poi Progettista e insegnante del laboratorio di italiano L2 presso la
scuola secondaria di primo grado Beato Angelico.Assunto come socio
lavoratore della coop. soc. ‘Il Pozzo.
Dall’ottobre 2000 ad oggi: insegnante-educatore di italiano lingua seconda al
centro di prima alfabetizzazione ‘Giufà’ dell’Assessorato alla Pubblica
Istruzione del Comune di Firenze, rivolto a minori stranieri del comune di
Firenze c/o la scuola media Barsanti. Progettista e insegnante del laboratorio di
italiano L2 presso la scuola secondaria di primo grado Piero della Francesca e
primaria Bechi. Assunto come socio lavoratore della coop. soc. ‘Il Pozzo’.
2007-2008
Marzo-Aprile 2008
Docenza (10 ore) sui temi del laboratorio interculturale in ambito scolastico, la
didattica dell’Italiano L2 e al scuola dopo l’Autonomia e il riordino dei cicli,
all’interno del corso per mediatori culturali MEDEA, della Provincia di Firenze,
progetto di ENFAP-UIL, Ass.ne Mediamente e altri.
Aprile 2008
Docenza (4 ore) presso il circolo 12 di Firenze, sede scuola primaria Kassel, sui
temi del laboratorio interculturale in ambito scolastico e la didattica dell’italiano
L2, promosso dal centro internazionale studenti Giorgio la Pira di Firenze.
Dicembre2007-maggio 2008: conduttore di un laboratorio di formazione per
Pagina 1 di 6

CURRICULUM VITAE di Maurizio Sarcoli

insegnanti delle scuole secondarie di primo grado del Valdarno presso La scuola
secondaria di primo grado Petrarca Magiotti di Montevarchi. Il laboratorio è
inserito nel progetto progetto: ‘Il cantiere L2’. Promosso dal Centro di
documentazione città di Arezzo, con la direzione scientifica di L. Maddii e il
coordinamento di Tiziana Chiappelli.
2006-2007
Anno scolastico 2006- 2007: relatore su La didattica interculturale, spunti, strategie e
materiali nell’ambito degli incontri di aggiornamento per insegnanti di alcuni
circoli ed istituti comprensivi della circoscrizione 5 del Comune di Firenze
(istituto comprensivo Manzoni, Baracca Balducci, scuola Mameli, scuola Rosai).
Partecipazione a giugno come correlatore insieme a Caterina Bertelli
(coordinatrice centro Gandhi, rete dei centri di alfabetizzazione del Comune di
Firenze) al gruppo di lavoro sulla didattica interculturale delle discipline e il
cooperative learning all’interno delle Giornate Studio del gruppo Scuola e Territorio
promosse dalla rete di scuole del Quartiere 5 di Firenze insieme al Laboratorio
permanente per la Pace del Quartiere 5 di Firenze
Ottobre 2007-gennaio 2008: coprogettazione e conduzione laboratorio
‘Calciatori e veline’ sulla tematica di genere e l’intercultura. Il laboratorio si è
svolto presso una classe terza della scuola secondaria di primo grado Pirandello
(Quartiere 4 di Firenze), Il laboratorio è stato pensato e realizzato assieme alla
collega Diana Pedol per conto del centro Giufà (rete dei centri di
alfabetizzazione del Comune di Firenze).e alla professoressa Mavina Papini
della scuola Pirandello;
Inizio aprile 2006 (conclusione giugno 2007): coordinamento azioni
progettuali assegnate al Coordinamento Nazionale Comunità d’Accoglienza,
all’interno del progetto Pane e Denti (possibilità e strumenti) che si propone di
lottare contro le forme di razzismo e xenofobia nel mondo del lavoro nei
confronti di immigrati e minoranze etniche.
Coprogettazione e coordinamento del laboratorio per Peer Educator nei luoghi
di lavoro (21 e 22 ottobre-Firenze) all’interno dello stesso progetto.
2005-2006
Aprile – giugno 2006: conduzione, assieme alla mediatrice Gabriela Sole, del
laboratorio di scrittura collettiva inserito nel progetto ‘Una scuola altra’,
dell’associazione Il Muretto, finanziato dal Cento Servizi Volontariato Toscana,
presso il Centro sociale Il Pozzo, via Lombardia 1/p Firenze
A.S. 2005-2006: coprogettazione – assieme alla collega Tiziana Chiappelli - e
gestione di un laboratorio scolastico su lingua e identità di genere, rivolto alla
classe 3 M della scuola secondaria inferiore Piero della Francesca
A.S. 2005-2006: insegnamento dell’italiano L2, lingua per lo studio, nel progetto
‘A tutti di più’, laboratorio linguistico per il liceo Virgilio di Empoli per conto
dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, coordinati da Giuseppe Faso.
2004-2005
A.S. 2004-2005: cooprogettazione e cogestione di un laboratorio linguisticointerculturale sulle emozioni presso la scuola elementare Bechi del Quartiere 4
(assieme alla collega del centro Giufà Tiziana Chiappelli e alle maestre di classe).
Il laboratorio come l’esperienza dell’hanno precedente (‘Il mondo ci parla’) ha
coinvolto 3 classi (due quinte e una quarta) per un totale di 58 bambini. Il
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lavoro svolto è stato utilizzato per un’esibizione teatrale dei bambini all’interno
della annuale festa scolastica.
A.S. 2004-2005: coprogettazione dei seguenti percorsi formativi per ragazzi e/o
insegnanti:
educazione alla legalità (con ruolo anche di coordinatore del progetto): progetto
‘Piccoli grandi cittadini’, finanziato dalla Regione Toscana (L. 11/99) alla
cooperativa ‘Il Pozzo’ e partners,
formazione insegnanti di italiano lingua seconda: ‘l’italiano per dire e per
studiare’, finanziato dal Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana),
2003-2004
Dicembre 2003-giugno 2004: progettazione e realizzazione - insieme con la
collega Tiziana Chiappelli del centro Giufà (e gli insegnanti di classe) - di due
percorsi interculturali:
- ‘Il mondo ci parla’: sui riti di passaggio nelle comunità italiane, arabe e rom,
rivolto a due classi quarte e una terza della scuola elementare Bechi,
- ‘Tu come la vedi’: sulle diverse prospettive dei planetari usati nel mondo (e il
rapporto nord-sud del mondo), rivolto agli studenti di due classi terze della
scuola media ‘Piero della Francesca’.
Dal maggio 2003 al dicembre 2003: progettista esecutivo e coordinatore
progetto ‘comunicare e fare intercultura’ , rivolto ad un gruppo di italiani e
stranieri, per l’acquisizione di tecniche e strumenti utili alla creazione di un
osservatorio sociale sul rapporto tra migranti e autoctoni. progetto primo
classificato nel bando ‘Percorsi di innovazione’ del Cesvot, presentato dal
mensile Altracitta’-ass.ne Il Muretto.
Dal 1998 al giugno 2001: progettazione, coordinamento e docenza laboratori
linguistici, di orientamento lavorativo e ludici rivolti a minori stranieri rom
(progetto ‘Mago Merlino’) e cinesi (progetto ‘Marco Polo’) per la cooperativa il
Pozzo nel territorio del Quartiere 5. Progetto finanziato dal Comune di Firenze,
su fondi della legge 285/97.
Anni scolastici 1998-99, 1999-200, 2000-20001: progettazione, coordinamento
e docenza di laboratori linguistici e di sostegno scolastico rivolti agli studenti
stranieri (cinesi, albanesi, sudamericani, africani) della scuola professionale
Sassetti-Peruzzi.
Dal novembre 1997 al marzo 1998: intervento di sostegno scolastico e
laboratorio linguistico, all’interno del campo nomadi ‘Olmatello’, finalizzato alla
rimotivazione alla frequenza di ragazzi rom con particolare disagio. Su incarico
dell’associazione il muretto, all’interno di un progetto del Q 5.
Altre esperienze lavorative:
Estate 1998 e 1999: progettazione e coordinamento della festa ‘sere d’estate alle
Piagge’ (spettacoli musicali, teatrali e animazione sociale), per la cooperativa Il
Pozzo, con finanziamenti dell’Assessorato alla cultura del Comune di Firenze.
Diplomi e
certificazioni

Anno 2006, CEntro Servizi VOlontariato Toscana, attestato di partecipazione
al corso di formazione ‘dialoghi sulla diversità’ della durata di 60 ore.
Anno 2003, Università per stranieri di Siena, Certificato di competenza in
didattica dell’italiano a stranieri, DITALS, votazione 80/100.
Anno 1998, Regione Toscana, attestato di qualifica professionale di
Operatore Socio-culturale.
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Anno 1994, Regione Toscana, attestato di qualifica professionale, di
redattore editoriale.
Anno 1988, Ministero della Pubblica Istruzione, diploma di maturità
classica.

Istruzione e
formazione

Anno 2009, laureando in italianistica l'indirizzo: "linguistica italiana"
con la tesi in sociolinguistica L’educazione linguistica alla legalità nella
classe multilingue, relatrice prof. Bellucci
Anno 2007-2009, partecipa al corso di formazione ‘Un passo dopo
l’altro’ del Comune di Firenze, Direzione Istruzione in
collaborazione con il Centro di documentazione città di Arezzo. Il
corso era inserito nel programma ‘Le chiavi della città’ (Assessorato
alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze).
Anno 2006, partecipa al corso annuale di formazione per volontari
‘Dialoghi sulla diversità’ sulle tematiche dell’intercultura e
l’orientamento . di genere organizzato dall’ass. IREOS di Firenze,
diretto dalla professoressa Liana Borghi e finanziato dal Cento
Servizi Volontariato Toscana
A.A. S.S. 2004-2006, partecipa al corso biennale di formazione
insegnanti di italiano lingua seconda: ‘Parlato è bene, certificato è
meglio’, organizzato dal Comune di Firenze (Assessorato alla
Pubblica Istruzione) insieme con il centro CILS dell’Università per
stranieri di Siena. Il corso era inserito nel programma ‘Le chiavi della
città’ (Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze).
A.S. 2004-2005, partecipa al corso di formazione insegnanti di
italiano lingua seconda: ‘l’italiano per dire e per studiare’
dell’Università per stranieri di Siena. Il corso era inserito nel
programma ‘Le chiavi della città’ (Assessorato alla Pubblica
Istruzione del Comune di Firenze).
A.S. 2003-2004, partecipa al laboratorio ‘l’italiano dalla A alla Z’
condotto da Graziella Favaro e finalizzato alla produzione di un
dizionario per immagini rivolto ai ragazzi stranieri della scuola
dell’obbligo, il seminario era inserito nel programma ‘Le chiavi della
città’ (Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze)
Anno 2003, partecipa al corso di glottodidattica per la
preparazione all’esame universitario Ditals (didattica dell’italiano
lingua seconda), dell’universita’ per stranieri di Siena. Il corso è della
durata complessiva di 58 ore e si svolge presso il Centro
internazionale per studenti ‘Giorgio la Pira’.
Ha superato l’esame DITALS nel luglio 2003 (votazione
80/100)
Anno 2001, Corso di aggiornamento “imparare l’italiano, imparare
in italiano” , coordinato da Graziella Favaro, organizzato dal
Comune di Firenze per insegnanti e operatori della rete dei centri di
alfabetizzazione. Argomenti del corso l’italiano come L2 e
l’accoglienza dei bambini stranieri nelle scuole.
Esito: attestato di frequenza delle lezioni del corso e del laboratorio
di didattica multimediale dell’italiano, tenuto dal prof. Maggini
(università di Siena- associazione Ilsa).
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Anno 1998, Corso per operatore socioculturale con esame finale.
Esito: conseguimento attestato di qualifica di operatore
socioculturale della Regione Toscana.
Anno 1994, Corso Per Redattore di casa editrice, promosso dalla
Regione Toscana e gestito dall’agenzia formativa Ceforcoop,. Esito:
diploma di qualifica professionale per ‘Redattore editoriale’
rilasciato dalla Regione Toscana.
CAPACITA’ E
COMPETENZE
PERSONALI
Prima lingua

Italiano

Altre lingue conosciute

Francese

livello B2 (comprensione scritta)

Inglese

livello B1 (comprensione scritta e
orale)

Capacità e competenze
relazionali

Capacità programmazione assieme a insegnanti scuola pubblica (primaria e
secondaria) ed educatori su obiettivi e contenuti dei laboratori linguistici di
italiano L2, ma anche laboratori di tematica interculturale e di genere

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze
tecniche

Capacità di coordinamento gruppi di lavoro in ambito scolastico ed educativo

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Socio fondatore della Cooperativa sociale “Il Pozzo”, nata nel luglio 1997 da un
gruppo di abitanti ed operatori sociali volontari del quartiere “le Piagge”.
(periferia nord ovest di Firenze); presidente della stessa cooperativa dal 1997 al
novembre 2005.

Capacità progettazione e programmazione interventi scolastici, educativi e
sociali, capacità costruzione unità di apprendimento italiano L2

Socio dell’Associazione di volontariato “Il Muretto”, nata nel 1995 da un
gruppo di abitanti del quartiere “le Piagge”.
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi e per gli effetti del DLGS
196/2003 e successive modifiche
MAURIZIO SARCOLI
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Bibliografia Maurizio Sarcoli
1.

M. SARCOLI, 1997-2009: Redattore del mensile ‘Altracittà’ edito dall’associazione il Muretto.
http://www.altracitta.org/.

2.

M. SARCOLI, 2002, coautore dell’eserciziario grammaticale La grammatica per comunicare, quaderno
di esercizi della cooperativa Il Pozzo, edito dal comune di Firenze-Quartiere 5.

3.

M. SARCOLI, 2004, Partire dai ragazzi, in F. Novaglio, V. Ongini, C. Toaldo (a cura di), Non avevo
mai visto le case lunghe, Banyan, Viaggio negli alfabeti 2, la rete dei centri di alfabetizzazione,
realizzato con gli alunni del centro di alfabetizzazione in L2 Giufà, Comune di Firenze, Vannini,
Gussago (Bs).

4.

M. SARCOLI, M. OMODEO, 2004, Introduzione, in F. Novaglio, V. Ongini, C. Toaldo (a cura di),
Gli alfabeti delle città, Banyan, Viaggio negli alfabeti 2, la rete dei centri di alfabetizzazione, realizzato
con gli alunni del centro di alfabetizzazione in L2 Gandhi, Comune di Firenze, Vannini, Gussago
(Bs).

5.

M. SARCOLI, 2005, coautore del libro Mille parole. Dizionario per immagini, G. Favaro (a cura di),
edito dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze insieme alla casa editrice
Guerini.

6.

M. SARCOLI, 2006, coautore del libro, G. Bellini (a cura di), Albanese Cinese romanè arabo. Lingue
d’origine. Parole dell’incontro, Comune di Firenze, Idest, Campi Bisenzio, Firenze.

7.

M. SARCOLI, T. CHIAPPELLI, 2006, ‘Il ruolo della scuola. Porta d’accesso alla cittadinanza’ in
‘Percorsi di cittadinanza’, supplemento mensile a ‘AUT AUT’, periodico dell’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, n. 2 febbraio 2006, Firenze.

8.

M. SARCOLI, V. BOLOGNA, T. CHIAPPELLI, D. TRONCARELLI, 2006, COMUNICHIAMO.
Libro per il docente, coordinate per l’insegnamento dell’italiano a stranieri e guida all’uso del materiale didattico,
Firenze, Bulgarini.

9.

M. SARCOLI, V. BOLOGNA, T. CHIAPPELLI, D. TRONCARELLI, 2006, COMUNICHIAMO.
Percorsi di italiano per alunni stranieri (Libro per lo studente), Firenze, Bulgarini.

10. M. SARCOLI, 2007, prefazione alla ricerca Parole Migranti, Immigrazione, lavoro, discriminazione.
Analisi lessico testuale di articoli di quotidiani italiani, E. Marzilli, F. Scorsino (a cura di), pubblicazione
realizzata nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Equal II fase, progetto ‘Pane e denti-possibilità e
strumenti’.
11. M. SARCOLI, 2009, coautore del libro di prossima uscita ‘Il mondo ci parla’, edito
dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze insieme alla casa editrice Vannini.
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