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PAOLO SCORZONI 
nato a Rovigo il 07-07-1963 
residente a Rovigo 

 

CONTATTO 

TELEFONO: 
3802304047 
 
SITO WEB: 
www.abilidendi.it dal 2003 
 
CANALE YOUTUBE 
https://www.youtube.com/user/ScuolaInterattiva 
dal 2011 
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 
paolo.scorzoni@posta.istruzione.it 

 

 
ISTRUZIONE 

Maturità Scientifica 
conseguita nel 1982 presso il Liceo Scientifico Paleocapa 
Laurea in Filosofia 
conseguita nel 1987 presso l’Università di Padova 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Insegnante 
dal 1987 - al 2005 
sono stato un insegnante precario 
dal 2005 - al 2018 
ho insegnato presso la scuola media di Lusia nell’Istituto Comprensivo di Lendinara 
dal 2018 – ad oggi 
insegno italiano e storia presso l’IIS Viola Marchesini di Rovigo 
 
Formatore 
dal 1998 – ad oggi 
ho lavorato per una sessantina di scuole e per una decina di Reti di scuole in tutta Italia, per l’Ufficio Scolastico 
Regionale del Veneto 
 
Consulente Indire 
Ottobre 2014 – Settembre 2015 
ho lavorato come “Consulente per il miglioramento” negli Istituti Comprensivi Verona 16 e Verona 17 nell’ambito del 
progetto Vales 
 
Gruppi di studio e di lavoro e pubblicazioni 
Dal 1996 – al 2002 
sono stato membro del gruppo di lavoro sul Cooperative Learning coordinato dal prof, Mario Comoglio presso 
l’Istituto Superiore di Ricerca Educativa di Venezia in collaborazione con l’Università Salesiana di Roma che ha portato 
alla pubblicazione dell’articolo inserito nel n. 2 della rivista quadrimestrale dell’ISRE del 1997 alle pagine 93-101 dal 
titolo Il cooperative learning made in Italy, scritto in collaborazione con Daniela Pavan e Piergiuseppe Ellerani 
 
Dal 2012 ad oggi 
sono membro del gruppo di lavoro coordinato dalle professoresse Valentina Grion ed Emilia Restiglian del 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Pedagogia Applicata dell’Università di Padova sul Feedback 
generativo che ha porato alla pubblicazione di due contributi, realizzati in collaborazione con Daniele Pavarin,  
L’uso della Rubrica nella scuola secondaria di primo grado, in Valutare, a cura di Valentina Grion Debora Aquario ed 
Emilia Restiglian, CLEUP, Padova, 2017, pp. 139-153 
Come riconoscere le bufale in rete, in La valutazione fra pari nella scuola e nella formazione degli insegnanti, a cura di 
Valentina Grion ed Emilia Restiglian, ERICKSON, Trento, 2019, pp. 119-132 
 
Dal 2017 – al 2018 
ho collaborato con Franca Da Re dell’USR-Veneto e con la casa editrice Pearson 
 
La collaborazione con Franca Da Re ha portato alle seguenti pubblicazioni 
Alunni che costruiscono apprendimento, in Teorie in pratica, a cura di Franca Da Re, Pearson-Italia, Milano-Torino, 
2017, pp. 36-56 
Esempi di prove d’esame di Italiano, in Il nuovo esame di stato al termine del primo ciclo, Pearson-Italia, Milano-
Torino, 2018, pp. 12-22 
 
La collaborazione con la casa editrice Pearson ha portato alla realizzazione dei seguenti contributi inseriti in libri di 
testo per la scuola Secondaria di Primo Grado 
2017 Passaporto Competenze – Italiano 
2017 Passaporto Competenze – Geografia 
2018 autore degli apparati didattici del primo volume di Penso geo, Libro di testo di Geografia 
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