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INFORMAZIONI PERSONALI Masotti Antonio

 

Via Aquileia, 11, 70018 Rutigliano (Italia) 

3397436196    

a.masotti1985@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2017–2019 Docente di scuola primaria a tempo determinato

Istituto Comprensivo Pasquale Sottocorno, Milano (Italia) 

2009–2017 Docente esperto esterno di educazione musicale - scuola primaria

Istituto Comprensivo Pasquale Sottocorno, Milano (Italia) 

2009–2015 Docente esperto esterno di educazione musicale- scuola primaria

Istituto Comprensivo Marcello Candia, Milano (Italia) 

2009–2016 Docente esperto esterno di educazione musicale- scuola primaria

Istituto Comprensivo Luigi Cadorna, Milano (Italia) 

2010–2017 Docente esperto esterno di educazione musicale- scuola primaria

Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, Cornaredo (Italia) 

2010–2017 Docente esperto esterno di educazione musicale- scuola primaria

Istituto Comprensivo IV Novembre, Cornaredo (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2019 Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Università degli Studi Milano - Bicocca, Milano (Italia) 

Voto finale 110/100 e lode

2014 Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità

Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Voto finale 110/110 e lode 

2008 Laurea triennale in Scienze dell'Antichità

Università degli Studi di Bari, Bari (Italia) 

Voto finale  110/110 e lode

2008 Compimento inferiore di Canto Lirico (vecchio ordinamento- terzo 
anno)

Conservatorio Nino Rota, Monopoli (Italia) 
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2015 “Weekend” in Coro laboratorio su vocalità, esercitazioni corali e 
direzione di coro

Crescercantando, Milano (Italia) 

“La cassetta degli attrezzi musicali”: corso di didattica musicale del 
M. Luigi Leo riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione, 
dell’Università e della ricerca Ufficio scolastico Regionale per la 
Lombardia. Decr. N. 248 del 26 giugno 2012.

Crescercantando, Milano (Italia) 

2015 “Didattica musicale nella scuola, workshop avanzato” docente M. 
Luigi Leo

Crescercantando, Milano (Italia) 

2009 Attività di Formazione di didattica musicale presso l'Ass. 
Crescercantando

Crescercantando, Milano (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante esperienze professionali varie (attività didattiche, 
organizzazione e gestione di progetti, esperienze in ambito concertistico). 

Durante gli anni di docenza nella scuola primaria e di studio presso la facoltà di Scienze della 
Formazione, ha affinato e sviluppato i processi  comunicativi e relazionali nel contesto del rapporto 
educativo e della collegialità, mediando fra differenti punti di vista e partecipando in maniera 
propositiva alla vita scolastica. 

Competenze organizzative e
gestionali

Buone esperienze organizzative e gestionali acquisite durante l'organizzazione, la pianificazione e 
l'attuazione di progetti di educazione musicale. 

Durante gli anni di studio presso la facoltà di Scienze della Formazione Primaria (sopratuttto nel 
contesto del tirocinio) e durante gli anni di docenza nella scuola come insegnante a tempo 
determinato ha avuto modo di sviluppare ulteriormente le competenze organizzative, partecipando in 
maniera propositiva e attiva alla vita universitaria e scolastica, promuovendo progetti e pratiche 
didattiche innovative.  

Competenze professionali In ambito scolastico ha sviluppato interesse per la didattica laboratoriale, riservando particolare 
attenzione ai seguenti temi: 

- integrazione dei linguaggi per lo sviluppo delle competenze e l'inclusione; 

- educazione linguistica; 

- pratiche autentiche per la promozione della lettura e della scrittura; 
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- documentazione e analisi dei processi d'apprendimento. 

Di recente è entrato a far parte del gruppo di formazione e ricerca che fa capo alla prof.ssa Elisabetta 
Nigris (Università degli Studi di Milano-Bicocca). 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona padronanza della suite Google per la gestione, l'organizzazione e la comunicazione nella 
didattica. 

Utilizza frequentemente applicazioni digitali per la creazione di attività e giochi didattici. 
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