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CURRICULUM di 

SALVATORE MARCO PONZIO 

 

 

 

CONTATTI 

 

(e) s.ponzio@indire.it  

(t) +39 349 8560420  

 

 

 
 

 

 

Docente di Storia e Filosofia presso il MI – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. 

 

Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca presso INDIRE – ISTITUTO NAZIONALE DI 

DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA. Svolgo attività di assistenza 

e supporto tecnico-didattico per la partecipazione al PON 2014-2020 "Per La scuola. Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento". Inoltre, mi occupo di supporto alla ricerca per le attività istituzionali 

dell’INDIRE e di monitoraggio del PON 2014-2020 per il Ministero dell’Istruzione. 

Faccio parte del gruppo di progetto PATHS – A Philosophical Approach to THinking Skills. 

http://www.indire.it/ 

http://pon20142020.indire.it/portale/ 

https://www.istruzione.it/pon/ 

http://formazione.indire.it/paths/  

 

 

 

AMBITO DI SPECIALIZZAZIONE 

Insegnamento della Filosofia e della Storia nella scuola Secondaria di II grado. Conoscenza delle 

diverse modalità di insegnamento di queste discipline coerentemente con la recente revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. 

Supporto e consulenza tecnico-didattica a scuole ed enti locali per la gestione dei Fondi Strutturali e 

d’Investimento Europei (SIE) in relazione alle Programmazioni PON 2007-2013 e 2014-2020. 

 

mailto:s.ponzio@indire.it
http://www.indire.it/
http://pon20142020.indire.it/portale/
https://www.istruzione.it/pon/
http://formazione.indire.it/paths/
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FORMAZIONE 

Idoneità di ruolo per la classe di insegnamento A019 Filosofia e Storia riconosciuta dal MIUR – 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA e dall’USR TOSCANA a mezzo di 

concorso pubblico (a.a. 2018). 

Diploma di Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A019 Filosofia e Storia 

conseguito a mezzo di TFA - Tirocinio Formativo Attivo svolto presso l’Università degli Studi di 

Siena-Arezzo (a.a. 2012-2013). 

Laurea Specialistica in Filosofia, classe delle lauree specialistiche in filosofia teoretica, morale, 

politica ed estetica 18/s (a.a. 2010-2011) 

 

 
 

ALTRI CORSI 

Corso di perfezionamento professionale - Tutor per l’autovalutazione e il miglioramento degli 

istituti scolastici presso la IUL - Italian University Line (a.a. 2013-2014). 

Corso di Perfezionamento professionale - Metodologia dell’Insegnamento Filosofico presso 

l’Università degli Studi di Padova - Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia, Psicologia applicata – FSSPA (a.a. 2011-2012). 

 

 

 

GRUPPI DI LAVORO 

INDIRE (2018-2020) 

Progetto PATHS – Philosophical Approach to THinking Skills 

Membro del gruppo tecnico-scientifico del progetto. 

 

ANNO 2013-2020 

Il Lavoro Culturale (2013-2020) 

Collaborazione editoriale, redazione, editing e pubblicazione di articoli a tema sociologico, filosofico 

e pedagogico. 

 

INDIRE (2019) 

Progetto Ex Machina – Spazi di apprendimento ed esperienze didattiche per la Scuola del Futuro 

Membro del gruppo tecnico-scientifico del progetto. 

 

ANNO (2011-2012) 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile 

Nazionale 

Attività di customer satisfaction e di primo reference presso la Biblioteca della Facoltà di Farmacia 

dell’Università degli Studi di Siena-Arezzo. 

 

https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/concorso-docenti-ddg-85-2018-graduatorie-di-merito-a019
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/concorso-docenti-ddg-85-2018-graduatorie-di-merito-a019
http://formazione.indire.it/paths/home
https://www.lavoroculturale.org/author/salvatore-marco-ponzio/
https://www.lavoroculturale.org/author/salvatore-marco-ponzio/
https://www.youtube.com/watch?v=lo2qfEeZgaw
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CONVEGNI E SEMINARI 

(2020) S.M. Ponzio, membro del gruppo di ricerca della Summer school di PATHS. A Philosophical 

Approach to THinking Skills. 

(2019) S.M. Ponzio, Fiera Didacta Italia, relatore al workshop: Filosofia per parole: per un nuovo 

approccio didattico alla disciplina. Laboratorio di progettazione. 

(2019) S.M. Ponzio, Fiera Didacta Italia, relatore al seminario: Filosofia per parole: per un nuovo 

approccio didattico alla disciplina. Presentazione della ricerca sul campo e discussione dei casi di 

studio. 

(2018) S.M. Ponzio, relatore agli eventi di formazione "I nuovi avvisi PON: ambiti di intervento e 

modalità operative" organizzati dall’USR SARDEGNA e rivolti alle scuole beneficiarie del nuovo 

PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

(2016) S.M. Ponzio, Salone Italiano dell’Educazione ABCD, relatore al seminario "I risultati della 

Programmazione 2007-2013 e il nuovo Programma Operativo Nazionale Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento 2014-2020". 

(2015) S.M. Ponzio, Università degli studi di Teramo, relatore al convegno “Nei Tuoi occhi. Un altro 

modo di vedere il mondo”, Teramo, 14-19 Dicembre 2015. 

(2015) S.M. Ponzio, Hotel San Paolo Palace (PA), relatore al seminario “I risultati della 

Programmazione 2007-2013 e il nuovo Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

 
 
 

COMPETENZE TECNICHE E DIGITALI 

Conoscenza del software di Web Conference CISCO WEBEX. 

Conoscenza del software di presentazione PREZI on line. 

Conoscenza del software LIMESURVEY per la costruzione di survey e sondaggi on line.  

Conoscenza del Sistema Informativo GPU – Gestione della Programmazione Unitaria 2007 – 2013. 

Conoscenza del Sistema Informativo GPU – Gestione della Programmazione Unitaria 2014 – 2020. 

Conoscenza del programma di repository AlFresco. 

Conoscenza del software di bug-trucking – MANTIS BUG TRUCKER. 

Conoscenza dei software di elaborazione dei testi: Microsoft Word 2008, 2011 e successive versioni. 

Conoscenza del pacchetto Office 2008, 2011 e successive versioni. 

Conoscenza e capacità d’uso del software GIS (Geographical Information System). 

Conoscenza dell’applicativo Aleph 500 per la catalogazione di periodici e monografie. 

 

http://formazione.indire.it/paths/summer-school
http://formazione.indire.it/paths/summer-school
https://www.indire.it/2019/07/26/filosofia-per-parole-a-fiera-didacta-italia-due-eventi-per-un-approccio-interdisciplinare-allapprendimento-della-filosofia/
https://www.indire.it/2019/07/26/filosofia-per-parole-a-fiera-didacta-italia-due-eventi-per-un-approccio-interdisciplinare-allapprendimento-della-filosofia/
https://www.indire.it/2019/07/26/filosofia-per-parole-a-fiera-didacta-italia-due-eventi-per-un-approccio-interdisciplinare-allapprendimento-della-filosofia/
https://www.indire.it/2019/07/26/filosofia-per-parole-a-fiera-didacta-italia-due-eventi-per-un-approccio-interdisciplinare-allapprendimento-della-filosofia/
https://www.indire.it/2019/07/26/filosofia-per-parole-a-fiera-didacta-italia-due-eventi-per-un-approccio-interdisciplinare-allapprendimento-della-filosofia/
http://pon20142020.indire.it/portale/incontri-di-formazione/
http://pon20142020.indire.it/portale/incontri-di-formazione/
https://portoantico.it/eventi/abcd-salone-educazione/
https://portoantico.it/eventi/abcd-salone-educazione/
https://portoantico.it/eventi/abcd-salone-educazione/
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/151215__07.pdf
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/151215__07.pdf
https://www.indire.it/2015/11/18/incontri-informativi-sul-nuovo-programma-operativo-per-la-scuola-e-la-volta-di-palermo/
https://www.indire.it/2015/11/18/incontri-informativi-sul-nuovo-programma-operativo-per-la-scuola-e-la-volta-di-palermo/
https://www.indire.it/2015/11/18/incontri-informativi-sul-nuovo-programma-operativo-per-la-scuola-e-la-volta-di-palermo/
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PUBBLICAZIONI 

 

Monografie 

Ponzio S. M., Vedere la cecità. Considerazioni sulla figura del cieco tra antico e moderno. Stamen 

editrice, Roma, 2015.  

[ISBN 9788898697328]; 

Ponzio S. M., Cosmo e Demiurgo. Sulla Metafora Artigianale nel Timeo di Platone, La Medusa 

Editrice, Marsala, 2014.  

[ISBN 88-89949-09-0]; 

 

 

Articoli 

Morittu I., Ponzio S.M., Filosofia per parole: per un approccio altro alla disciplina, in Società e 

Comunicazione n.1 (2020), pp. 55-59. 

[ISSN 2421-6127] 

Ponzio. S. M., Agende senza parole. La Cultura di Destra e il discorso sulla scuola pubblica in M. 

Ambra, Teste e Colli. Cronache dell’Istruzione al tempo della Buona Scuola, in Il Lavoro Culturale 

(2015). 

[ISBN 978-88-908247-3-9] 

Ponzio S.M., Il Palio del 2 Luglio e le politiche di sicurezza, in Il Lavoro Culturale (2017). 

[ISSN 2384-9274] 

Ponzio S.M., Sub-creazione tolkeniana e demiurgia platonica. La nascita del cosmo tra l'Ainulindale 

e il Timeo, in Platone nel pensiero moderno e contemporaneo. Vol. 8, Limina Mentis editore (2018), 

pp. 159-183. 

[ISBN 978-88-99433-54-3]  

Ponzio S.M., Lepanto 1571 – 2015. Alcune considerazioni sull’uso politico del mito di Lepanto, in Il 

Lavoro Culturale (2015). 

[ISSN 2384-9274] 

Ponzio S.M., Difendere la Terra di Mezzo. Intervista a Wu Ming 4, in Il Lavoro Culturale (2014). 

[ISSN 2384-9274] 

Ponzio S.M., Bastone tedesco, l’Italia non doma. Il mito del 'Cattivo Tedesco' nella propaganda 

elettorale per le Europee 2014, in Il Lavoro Culturale (2014). 

[ISSN 2384-9274] 

Ponzio S.M., Un'autonomia etero-diretta: il Sistema Nazionale di Valutazione e l'ossimoro del D.P.R 

n.80, in Il Lavoro Culturale (2014). 

[ISSN 2384-9274] 

 

 

https://www.lavoroculturale.org/teste-colli-lebook-buonascuola/redazione-lc/
https://www.lavoroculturale.org/teste-colli-lebook-buonascuola/redazione-lc/
http://www.lavoroculturale.org/palio/
http://www.jrrtolkien.it/2016/06/03/i-saggi-dellaist-tolkien-e-platone/
http://www.jrrtolkien.it/2016/06/03/i-saggi-dellaist-tolkien-e-platone/
http://www.lavoroculturale.org/lepanto-1571-2015/
http://www.lavoroculturale.org/difendere-la-terra-di-mezzo-intervista-a-wu-ming-4/
http://www.lavoroculturale.org/cattivo-tedesco-europee/
http://www.lavoroculturale.org/cattivo-tedesco-europee/
http://www.lavoroculturale.org/autonomia/
http://www.lavoroculturale.org/autonomia/
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Salvatore Marco Ponzio 

 

 

 

Firenze 

Ottobre 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Salvatore Marco Ponzio, codice fiscale n. PNZSVT85E04G786S appone dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R 445/2000. Il sottoscritto 

è altresì a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Infine, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche. 

 
 
 


