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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
Nome  CRISCUOLO ANTONIO  

E-mail  antonio.criscuolo@guest.unibg.it 

prof.antonio.antonio@gmail.com 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Università degli studi di Bergamo 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVALSI  Frascati (Roma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo classico statale “Paolo Sarpi” 
Bergamo 

Istituti di istruzione secondaria 
superiore 

 

 A.A. 2021/2022 docente a contratto per l’insegnamento  di Istituzioni di Geometria  

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli studi di Bergamo. 

 

Dall’anno accademico 2009/2010 a tutt’oggi docente a contratto per corso O.F.A.  Elementi di 
Matematica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Bergamo. 
 

Nell’a.a. 2019/2020 docente a contratto, nell’ambito dei Corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, per il Laboratorio didattica 
speciale: codici del linguaggio logico e matematico. 

 

Dall’a.a. 2011/2012 all’a.a 2015/2016 incaricato di attività didattica integrativa per 
l’insegnamento di Elementi di Matematica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
studi di Bergamo. 

 

Dal 2006 al 2014 membro del Comitato Tecnico Scientifico del Centro MatNet per la didattica 
della matematica e le sue applicazioni del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e 
metodi quantitativi. 

 

Dal 2015 a tutt’oggi collaboratore del Centro MatNet-CQIA per la progettazione e la conduzione 
di corsi d’aggiornamento in didattica della matematica.  

 

Docente a contratto, nei corsi di TFA dell’a.a. 2012/2013 per le classi di abilitazione A047 e 
A048, incaricato dell’insegnamento “Geometria, software per la didattica della matematica”. 

 

Docente a contratto, nel corso di TFA dell’a.a. 2012/2013 per la classe di abilitazione A048, 
incaricato dei laboratori relativi agli insegnamenti “Analisi dei curriculi, valutazione per 
competenze e didattica per alunni disabili” e “Matematica applicata e laboratori didattici”. 

 

Incaricato di collaborazione nell’ambito del progetto di aggiornamento dei materiali relativi ai test 
di verifica iniziale (TVI) per la disciplina di matematica a.a. 2013/2014. 

 

Dal 2007 al 2018 referente del laboratorio didattico MatNet sulla valutazione degli apprendimenti 
in matematica e per l’elaborazione della prova d’ingresso comune per le classi prime degli istituti 
superiori della provincia di Bergamo. 

 

2016 -2018 Incaricato dall’INVALSI come esperto dei Nuclei di Valutazione Esterna. 

 

2014 Incaricato per la somministrazione delle prove del progetto PON Misurazione dei progressi 
negli apprendimenti. 

 

2013 - 2014 Incaricato della valutazione esterna di scuole nell’ambito dei progetti INVALSI 
VALES e VM. 

 

2011 - 2012 Incaricato per corsi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento. 
Progetto PON  “ Competenze per lo sviluppo” Fondo Sociale Europeo 2007-2013. 

 

Dal 2010 al 2014 incaricato in qualità di osservatore delle prove INVALSI SNV. 
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S.I.L.S.I.S. - Sezione di Bergamo e 
Brescia 

 

 

 

 

 

 

 

Centro MatNet-CQIA dell’Università 
di Bergamo 

 

Ufficio Scolastico Regionale della 
Lombardia  

 

Associazione BergamoScienza 

 

 

 

 

 

Fondazione IKAROS - Bergamo 

 

 

 

 

INVALSI  Frascati (Roma) 

 

 

 

 

Ufficio scolastico della Lombardia  
AT Bergamo 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo di Fontanellato 
(PR) 

 

 

Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” 
Crema (CR) 

 

  Fondazione IKAROS - Bergamo 

 

 

 

 

 

 

Ufficio scolastico della Lombardia 
AT Bergamo 

 

 

 

Ufficio scolastico della Lombardia 
AT Lodi 

 

Dall’anno scolastico 1987/1988 all’anno scolastico 2009/2010 docente di Matematica e Fisica 
presso il liceo classico “Paolo Sarpi” di Bergamo. 

Immesso in ruolo nel 1978 come vincitore di concorso a cattedre per l’insegnamento di Fisica. 
Dall’a.s. 1973/1974 all’a.s. 1986/1987 docente in istituti di istruzione secondaria superiore di 
Napoli e Bergamo per gli insegnamenti di Elettrotecnica, Fisica, Matematica e Fisica. 

 

Negli anni accademici 2006/07 e 2007/08 docente a contratto presso la S.I.L.S.I.S. - Sezione di 
Bergamo e Brescia Matematica Applicata cl.  48A per l’insegnamento di ‘Fondamenti e didattica 
di analisi e geometria I   e del laboratorio ’Insiemi numerici e calcolo’. 

 

Dal 2001 a tutt’oggi autore, relatore, conduttore e tutor di corsi di formazione e 
aggiornamento di matematica, didattica della matematica, nuove tecnologie e 
multimedialità. 

 

 
Dal 2015 a tutt’oggi docente formatore del Centro MatNet-CQIA in corsi d’aggiornamento in 
didattica della matematica con la piegatura della carta e software di geometria dinamica. 

 

Maggio-giugno 2012: e-tutor del percorso formativo per docenti neoassunti organizzato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia presso l’ISISS “Valle Seriana” di Gazzaniga,  

 

Ottobre 2013: ideatore e curatore del Laboratorio “Geometria tra le pieghe: costruire e stupirsi 
con l’origami” nell’ambito del festival di BergamoScienza. 

 

Ottobre 2014: ideatore e curatore del Laboratorio “Geometria tra le pieghe: Poliedri in origami” 
nell’ambito del festival di BergamoScienza. 

 

Autore e conduttore della Learning Week “Ripartire dall'applicazione, verso una matematica 
laboratoriale”, promosso dalla Fondazione “Ikaros” e finanziata dal Fondo Sociale Europeo, per 
studenti del quarto anno delI’ISISS “Majorana” di Seriate (BG) con debito formativo in 
matematica, giugno 2012 

 

Relatore, nell’ambito del P.O.N. – F.S.E. “Interventi di formazione sulla valutazione nei processi 
d’apprendimento”, in seminari provinciali sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e 
internazionali svolti presso l’I.M. Statale “Maria Immacolata” San Giovanni Rotondo (FG), due 
edizioni novembre 2011 – febbraio 2012. 

 

Relatore e conduttore del corso d’aggiornamento “Laboratorio matematico con GeoGebra” per 
insegnanti di scuola secondaria promosso dal Centro MatNet dell’Università di Bergamo e 
finanziato dall’Ufficio scolastico della Lombardia AT Bergamo, marzo – aprile 2012.  

 

Relatore e tutor del corso d’aggiornamento “Percorsi matematici per insegnanti di scuola 
primaria” promosso dall’Ufficio scolastico AT Bergamo e dal Centro MatNet dell’Università di 
Bergamo, febbraio – aprile 2012. 

 

Relatore e conduttore del corso d’aggiornamento “Affrontare le difficoltà d’apprendimento della 
matematica: metodi, esperienze, strumenti” presso l’Istituto comprensivo di Fontanellato (PR), 
ottobre – dicembre 2011. 

 

Relatore e conduttore del corso d’aggiornamento “Laboratorio matematico con GeoGebra” 
presso il Liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” di Crema, ottobre – dicembre 2011 

 

Autore e conduttore della Learning Week “Ripartire dall'applicazione, verso una matematica 
laboratoriale”, promosso dalla Fondazione “Ikaros” e finanziata dal Fondo Sociale Europeo, ITIS 
“Majorana” di Seriate(BG), due edizioni febbraio – marzo 2011. 

Autore e conduttore della Learning Week “Imparare facendo: recupero e consolidamento in 
matematica” promosso dalla Fondazione “Ikaros” e finanziata dal Fondo Sociale Europeo, ITIS 
“Marconi” di  Dalmine (BG) marzo-aprile 2011, giugno 2011.   

 

Relatore e conduttore del corso d’aggiornamento per docenti di scuola secondaria “Attività 
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Università degli studi di Bergamo 

 

 

Ufficio scolastico AT Bergamo 

 

 

 

Ufficio scolastico della Lombardia  
Università di Bergamo 

 

 

 

Centro MatNet   
Ufficio scolastico provinciale di 

Bergamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio scolastico regionale  
Lombardia 

 

 

 

 

 

Ufficio scolastico provinciale 
Bergamo 

 

Ufficio scolastico regionale  
Lombardia 

 

 

 

 

Centro METID Poilitecnico di Milano 

 

 

Ufficio scolastico provinciale 
Bergamo 

 

 

 

 

 

laboratoriali per i nuovi curricoli di matematica” promosso dall’Ufficio scolastico AT di Bergamo 
in collaborazione con il Centro MatNet dell’Università degli studi di Bergamo, settembre – 
dicembre 2010. 

 

Consulente della rete MatLodi per la ricerca-azione “Sperimentazione delle Indicazioni per il 
curricolo nel primo ciclo d’istruzione” promossa dall’Ufficio scolastico AT Lodi, novembre 2009 - 
giugno 2010 

 

Relatore e tutor del Corso di aggiornamento e-Iearning in Matematica per insegnanti in servizio 
nella Scuola Primaria organizzato dai centri CQIA e MatNet dell’Università di Bergamo, 
settembre 2009 - maggio 2010 

 

Relatore e conduttore del corso d’aggiornamento per docenti di scuola secondaria “Per un 
laboratorio matematico: attività collaborative di problem solving in classe” edizioni dicembre 
2008-gennaio 2009 e febbraio-marzo 2010, organizzato dall’Ufficio scolastico AT Bergamo e dal 
centro MatNet dell’Università degli studi di Bergamo.  

 

Curatore e tutor delle attività di laboratorio della Summer school “Incontriamo la matematica e la 
fisica” organizzato dall’U.S.R. Lombardia, dall’U.S.P. di Bergamo e dall’Università degli studi di 
Bergamo, 7-9 settembre 2009 San Pellegrino Terme (BG) 

 

Relatore del corso per docenti di scuola secondaria “Figure e relazioni con GeoGebra” 
organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo e dal Centro MatNet dell’Università 
degli studi di Bergamo, novembre-dicembre 2009. 

 

Relatore del corso d’aggiornamento “Percorsi matematici per insegnanti di scuola primaria: le 
figure” organizzato dal Centro MatNet e dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo marzo-
aprile 2009.  

 

Relatore del corso d’aggiornamento ‘Percorsi matematici per insegnanti di scuola primaria: i 
numeri’ organizzato dal Centro MatNet e dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo dicembre 
2008. 

 

Tutor e conduttore del corso d’aggiornamento ‘Affrontare le difficoltà d’apprendimento della 
matematica nella scuola secondaria: il problem solving’ promosso e organizzato dal Centro 
MatNet e dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo aprile 2008. 

 

Relatore del corso d’aggiornamento ‘Percorsi matematici per insegnanti di scuola primaria: i 
numeri’ organizzato dal Centro MatNet e dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo febbraio-
aprile 2008. 

 

Tutor del progetto Eracle 4: Matematica e problem solving, promosso dall’Ufficio Scolastico 
Regionale della Lombardia e dall’ex-IRRE Lombardia, presso l’Università di Bergamo (a.a. 
2008/2009). 

 

Tutor e conduttore del corso d’aggiornamento ‘Affrontare le difficoltà d’apprendimento della 
matematica nella scuola secondaria: metodi, esperienze, strumenti’ promosso e organizzato dal 
Centro MatNet e dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo marzo-aprile 2007. 

 

Relatore e tutor e-learning del corso d’aggiornamento FORTIC Area Pedagogico-didattica, 
organizzato da MPI, INDIRE e USP Bergamo, dic. 2006 – feb. 2007 

 

Tutor del progetto Eracle3  “Matematica e problem solving” presso l’Università di Bergamo  (a.a. 
2006/2007). 

 

Tutor del progetto Eracle2 “Matematica e problem solving” presso l’Università di Bergamo  (a.a. 
2005/2006). 

 

Tutor di  corsi di matematica e-learning   per il progetto MathonLine  presso il centro METID del 
Politecnico di Milano (a.a. 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006).               

 

Relatore corso di formazione sul software Cabri 3D per lo studio della geometria dello spazio e 



 

 

Pagina 4 - Curriculum vitae di  
Criscuolo Antonio  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathesis Bergamo  

corso sull’uso nella didattica dei software ‘liberi’ di matematica organizzati dall’ufficio scolastico 
di Bergamo nell’ a.s.  2005/2006, rivolti a docenti della scuola secondaria inferiore e superiore. 

 

Relatore corsi di formazione sul software Cabri II Plus per l’insegnamento della geometria 
organizzati dall’ufficio scolastico di Bergamo negli a.s. dal 2000/2001 al 2005/2006, rivolti a 
docenti della scuola secondaria inferiore e superiore. 

 

Relatore - Tutor del corso MPI – INDIRE FORTIC B Nuove tecnologie didattiche svoltosi presso 
IISS “Quarenghi di Bergamo” (maggio-dicembre 2003). 

 

Relatore corsi di formazione docenti neoassunti organizzzati dall’ufficio scolastico di Bergamo e 
INDIRE – PuntoEdu (2001 -2002) e corsi di aggiornamento-formazione su multimedialità e 
nuove tecnologie . 

 

Da gennaio 2018 a tutt’oggi presidente dell’associazione Mathesis Bergamo aderente alla 
Federazione Italiana Mathesis Per le Scienze Matematiche pure e applicate. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1968 -1973: Laurea in Fisica Università degli studi di Napoli 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 1978: Vincitore di concorso a cattedre per l’insegnamento di Fisica e conseguente immissione in 
ruolo.  

Abilitazioni all’insegnamento: Matematica, Matematica e Fisica, Fisica, Elettrotecnica (1975-
1977).                                                                                                                                           

Diploma di specializzazione in “Radioprotezione e Tecniche radioisotopiche” Università degli 
Studi di Bologna (1978). 

Corso di formazione del Piano nazionale informatica (1990). 

Patente europea del computer ECDL (AICA 17/10/2002). 

Corso di formazione per tutor Progetto INDIRE – FORTIC B presso l’Università Cattolica di 
Milano Votazione 91/100 (2003). 

Corso di formazione “E-learning per la matematica: Progetto Mathonline” presso il Politecnico di 
Milano (2003). 

  Dal 2008 iscritto all’Albo nazionale INVALSI dei Formatori sulla valutazione. 

Dal 2013 iscritto nell’elenco INVALSI degli esperti della valutazione esterna delle scuole.  

   

PUBBLICAZIONI, RELAZIONI A 

CONVEGNI E LAVORI INERENTI LA 

DIDATTICA DELLA MATEMATICA 

 A.Criscuolo. Impiego di CABRI in esperienze con il G.P.S.: posizione, distanze, spostamenti 
sulla superficie terrestre’. Seminario di CABRI World 2004 3° Convegno internazionale Cabri 
Gèométre 9 – 12 settembre 2004 Roma. 

M. Cantoni, A. Criscuolo, F. Ferri, R. Garuti, M.Morelli, A. Orlandoni, D. Paola, D. Turchi.  
La prova nazionale di matematica per l’esame finale del primo ciclo d’istruzione.  
Osservatorio AniMat sulla prova INVALSI Giugno 2008 www.animatinrete.it 

V.Caviezel, A.Criscuolo, A.Gnudi. Indagine sul livello delle conoscenze e abilità matematiche nel 
passaggio fra scuola secondaria inferiore e superiore nella provincia di Bergamo a.s. 2007/2008.    

Quaderni del Dipartimento di Matematica statistica informatica e applicazioni ‘Lorenzo 
Mascheroni’ Università di Bergamo, 2008 

A.Criscuolo, A. Gnudi. Sperimentazione del software CoFFEE in un corso sul problem solving 
collaborativo nell’insegnamento della matematica. Atti Convegno Didamatica 2009 Informatica 
per la didattica 22-24/4/2009. 

V.Caviezel, A.Criscuolo, A.Gnudi. Indagine sul livello delle conoscenze e abilità matematiche nel 
passaggio fra scuola secondaria inferiore e superiore nella provincia di Bergamo a.s. 2008/2009.    

Quaderni del Dipartimento di Matematica statistica informatica e applicazioni ‘Lorenzo 
Mascheroni’ Università di Bergamo, 2009 

V.Caviezel, A.Criscuolo, A.Gnudi. Indagine sul livello delle conoscenze e abilità matematiche nel 
passaggio fra scuola secondaria inferiore e superiore nella provincia di Bergamo a.s. 2009/2010.  

Quaderni del Dipartimento di Matematica statistica informatica e applicazioni ‘Lorenzo 
Mascheroni’ Università di Bergamo 2010. 

V. Caviezel, A. Criscuolo, A.Gnudi , C. Avanzi.  Indagine sul livello delle conoscenze e abilità 
matematiche nel passaggio fra scuola secondaria inferiore e superiore nella provincia di 
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Bergamo a.s. 2010/2011. Quaderni del Dipartimento di Matematica statistica informatica e 
applicazioni ‘Lorenzo Mascheroni’ Università di Bergamo 2011. 

A. Criscuolo. Problem solving con GeoGebra: un’esperienza di “learning week” per il 
consolidamento delle competenze matematiche di base. Atti del Convegno DI.FI.MA. Torino, 5-7 
ottobre 2011, in corso di pubblicazione. 

 V. Caviezel, A.Gnudi,  A. Criscuolo,  C. Scarpaci. Indagine sul livello delle conoscenze e abilità 
matematiche nel passaggio fra scuola secondaria inferiore e superiore nella provincia di 
Bergamo a.s. 2011/2012. Quaderni del Dipartimento di Matematica statistica informatica e 
applicazioni ‘Lorenzo Mascheroni’ Università di Bergamo 2012. 

A.Gnudi, A.Criscuolo.Study of functions in GeoGebra environment: an experience of "learning 
week" for mathematics extra lessons. Relazione all’International GeoGebra Institute Conference, 
Varsavia 21-23 settembre 2012. 

A.Criscuolo. La matematica nel passaggio dal primo al secondo ciclo: un’esperienza di prova 
d’ingresso comune per il primo anno della scuola secondaria superiore. Conduzione di 
laboratorio al convegno CIIM dell’Unione Matematica Italiana, Bergamo 25-26 ottobre 2012. 

  A.Gnudi, A.Criscuolo. Study of functions in GeoGebra environment: an experience of "learning 
week" for mathematics extra lessons. North American GeoGebra Journal (ISSN: 2162-3856) 
Vol. 2, No. 1, 2013. 
A.Criscuolo, A. Gnudi, Adriana; S. Vitali  Un’esperienza di learning week per il recupero di 
competenze nello studio dell’analisi matematica mediante l’uso del software GeoGebra  
AISBERG Università di Bergamo 2013. 
C. Avanzi, V. Caviezel, A.Gnudi,  A. Criscuolo, C. Scarpaci. Indagine sul livello delle conoscenze 
e abilità matematiche nel passaggio dal primo al secondo ciclo d’istruzione nella provincia di 
Bergamo, aa.ss. 2012-13, 2013-14 AISBERG Università di Bergamo 2014. 

V. Caviezel,A. Criscuolo, I. Criscuolo,  A.Gnudi,   L. Mattioli. Indagine sul livello delle 
conoscenze e abilità matematiche nel passaggio dal primo al secondo ciclo d’istruzione nella 
provincia di Bergamo, a.s. 2014-15 AISBERG Università di Bergamo 2015. 

A.Criscuolo  Le proprietà del formato della carta 1: radice(2): spunti didattici per un laboratorio 
matematico con la piegatura della carta, L’insegnamento della matematica e delle scienze 
integrate  vol. 38b n. 1 - febbraio 2015. 

A.Criscuolo, F. Decio. Inclusione di un tetraedro regolare in un cubo a partire da fogli A4, 
Quadrato magico – CDO n. 111 febbraio 2015. 

 

Relatore e/o conduttore di laboratori sulla geometria della piegatura della carta nei seguenti 
convegni. 

Novembre 2021 – Convegno Nazionale Matematica 2021. Verona 

Novembre 2019 - XXXIII Convegno Nazionale “Incontri con la Matematica”. Castel San Pietro 
Terme. 

Ottobre 2019 – Convegno Federazione Mathesis. Diamante (CS) 

Aprile 2018 – Convegno Sezioni Mathesis. Nuove prospettive nella didattica e nei fondamenti 
della Matematica.  Rimini (RN) 

Aprile 2018 - IV Convegno CDO “Origami, dinamiche educative e didattica” Senigallia (AN). 

Novembre 2016 A·PLEC “Jornades sobre Didàctica del plegat per a educadors”  Badalona 
(Espana). 

Ottobre 2016 XXXIII Convegno UMI-CIIM Pavia   

Aprile 2016:  III Convegno CDO “Origami, dinamiche educative e didattica” Bellaria (RN) 

Novembre 2015: 10th International Conference  “Didactics and Research of Folding”  Freiburg 
im Breisgau (Germany) 

Aprile 2014:  II Convegno italiano su origami, dinamiche educative e didattica Bellaria (RN) 
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ll sottoscritto Antonio Criscuolo consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA che le informazioni sopra 

riportate sono veritiere. 

 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

                                                                                        

Bergamo, 10 gennaio 2022                                               (Antonio Criscuolo)     

 

 

     

 

 

 

 

 


