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Il mio percorso

FORMAZIONE LAVORO

Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche
Università degli Studi di Torino - Sapie
Torino, 2019 - in corso

Pearson Academy - Formatore docenti
Pearson Italia
Torino, 2021/22

31 marzo 1988
Pisa

Liceo Scientifico + Liceo Artistico
77/100 Artistico Tradizionale sez. Accademia
Cecina (LI), 2007

Diploma Accademico di I Livello
Nuove Tecnologie per l’Arte (NTA)
110L/110 - Accademia Belle Arti di Brera,
Milano, 2011

Diploma Accademico di II Livello
Film and New Media Art (NTA)
110/100 - Nuova Accademia di Belle Arti,
Mi lano,  2015

Master in Neuroscienze  e Mindfulness (NMPC)
Università degli Studi di Pisa - MindfulWork
Pisa, 2018

Studio D’Ars - Artista in residenza
Fondazione D’Ars
Milano, 2011

ST Innovation Cup - Studente progettista
ST Microelectronics
Milano, 2013

MIUR - Docente di Progettazione Multimediale
Discipline di grafica, fotografia e audiovisivi
Milano, Pisa, Torino, 2015-2022

TORINO

MILANO

Tesi di Laurea Sperimentale

Mindfulness e didattica efficace: 
Gli interventi di mindfulness rivolti al 
personale docente hanno lo scopo 
principale di ridurre lo stress lavoro 
correlato. La tesi propone una ricerca 
osservativa che controlla l’ipotesi di 
una correlazione tra consapevolezza 
e impiego di metodologie didattiche 
efficaci da parte degli insegnanti.

Formazione di Mindfulness per 
insegnati Pearson Academy Italia

Formazione per insegnanti delle scuole 

di ogni ordine e grado su tutto il territorio 

nazionale del programma di mindfulness 

di Pearson. 
Corso curato da Ashley Lodge.

Tommaso Megale

PISA

LIVORNO

Open Loft Productions - Tecnico luci
Andrea Salpetre Produzioni Fotografiche
Milano, 2008-2014

UNIVERSITÀ DI TORINO
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Linguaggi visivi 
Tommaso Megale

Primo Premio Concorso Nazionale - IIS Bodoni Paravia Serale - 2020
Giulio Barbarino, Sara Campanelli, Gabriele Giovanni Garzena, Kevin Polieri.

Metodologie: studio di caso, ricerca, brain storming, modellamento, project work, scaf-
folding, fading.
Contenuti: Data visualization, postverità, fake news, figura del debunker, metodo scien-
tifico, comunicazione scientifica, narratologia, character design.
Strumenti: Piattaforma e-learning, Google classroom.
Tempistiche: quindici incontri di 40 min per l’organizzazione e lavoro asincrono in rete.

Primo Premio Concorso Nazionale - IIS Bodoni Paravia - 2018
Leetrakul Paleerat, Christian Trombi, Beatrice Giancola, Francesco Salomone, Daniele Pulito.

Metodologie: studio di caso, ricerca, brain storming, modellamento, project work, scaf-
folding, fading.
Contenuti: Postmodernismo, postverità, fake news, figura del debunker, metodo scien-
tifico, comunicazione scientifica, narratologia, character design.
Strumenti: Aula computer, proiettore,
Tempistiche: dieci incontri di due ore l’uno e una mezza giornata.

LA SFIDA DEI BIG DATA

Primo Premio Concorso Nazionale - Liceo Artistico Franco Russoli - 2017
Matteo Giannetti, Michele Bretz, Nicola Bianchi, Isabella Lisca.

Metodologie: studio di caso, ricerca, brain storming, modellamento, project work, scaf-
folding, fading.
Contenuti: Postmodernismo, postverità, fake news, revisionismo storico, complottismo, 
sociologia della scienza, comunicazione scientifica, narratologia, character design.
Strumenti: Aula computer, proiettore,
Tempistiche: dieci incontri di due ore l’uno e una mezza giornata.

PROFESSIONE DEBUNKER: CACCIATORE DI BUFALE IN RETE

BUFALE IN RETE:  COME RICONOSCERLE?! 

Perché il fumetto oggi è fondamentale? 

La maggior parte della comunicazione che riceviamo è basata sul linguaggio visivo. Il fumetto è una formidabile 

occasione per apprendere un’alfabetizzazione digitale e visiva completa, attraverso modalità laboratoriali.

Per immaginare un fumetto c’è bisogno di saper scomporre un processo in fasi ben identificabili, pensare 

ai personaggi ed alle loro interazioni in termini visivi, riconoscere gli elementi fondamentali del linguaggio 

audiovisivo, sperimentare i rudimenti dello story telling e appassionarsi a un tema o a un problema.

Di seguito tre progetti in cui i miei studenti hanno vinto il primo premio in concorsi nazionali dedicati al fumetto.
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Competenze digitali
Tommaso Megale

Formazione per l’insegnamento di coding e digital humanities (dagli 11 ai 18 anni). 
Sequenzializzazione di processi, scrittura di ipertesti, programmazione e story telling, la 
grafica e l’interazione.Pensiero computazionale per bambini/e ragazzi/e. 
Eipass - Didasko Platform, 2018

Interventi in classe - Coding:
A.S. 2017/2018: IIS Bodoni Paravia - Video Mapping per l’Orientamento in ingresso;

A.S. 2018/2019: Primo Liceo Artistico - Albero di Natale olografico interattivo.

Formazione certificata la figura strumentale: Animatore Digitale
Metodologie didattiche, Tecnologie didattiche e Competenze digitali.
MIUR Piano Nazionale Scuola Digitale - Piano Nazionale Formazione Docenti
2018

Formazione docenti - Didattica digitale:
A.S. 2017/2018: IIS Bodoni Paravia - Strumenti di grafica digitale a supporto della didattica;

A.S. 2018/2019: Primo Liceo Artistico - Sportello per le competenze digitali e metodologiche.

CODING PER ADOLESCENTI

Formazione alle tecnologie digitali di base per insegnanti
Eipass - Didasko Platform
Competenze Digitali di base, elementi di metodologie didattiche con strumenti digitali.
2016.

ANIMATORE DIGITALE 

EIPASS TEACHER

Cosa sono le competenze digitali? 

Le competenze digitali sono l’insieme delle conoscenze e delle abilità che entrano in gioco durante l’interazione 
con i computer, gli smartphone e più in generale con tutte le tecnologie digitali. Esse possono essere ricondotte 
a tre dimensioni: la dimensione etica, la dimensione tecnologica e la dimensione cognitiva. La dimensione 
etica prende in esame i comportamenti e le loro conseguenze e sviluppa delle riflessioni sul corretto utilizzo 
delle tecnologie anche sul piano relazionale. La dimensione tecnologica si occupa delle procedure operative per 
l’utilizzo degli strumenti specifici con cui interagiamo, La dimensione cognitiva considera gli effetti cognitivi delle 
tecnologie: come l’uso delle tecnologie impatti sui modi del pensare e nell’immaginario.
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Mindfulness
Tommaso Megale

Certificazione per la progettazione e per la realizzazione di interventi di mindfulness 
in contesto formale scolastico o extrascolastico (dagli 11 ai 18 anni). 
Mindfulness in School Project, con Amy Bruke e Jem Shackleford, Lead trainers of MiSP
2021.

Interventi in classe - Mindfulness:
A.S. 2020/2021, IIS Bodoni Paravia - .b per maturandi;

A.S. 2020/2021, Al Centro dell’Apprendimento - .b per ragazzi/e e adolescenti (11-18)

Certificazione come formatore mindfulness
Pearson Academy, Corso di formazione formatori Pearson Italia
con Ashley Lodge, Head of Mindfulness di Pearson International.
2020.

Formazione docenti - Mindfulness:
A.S. 2020/2021, IIS Bodoni Paravia - Corso Base Blended 6 settimane, Pearson Italia;

A.S. 2020/2021, Area Campania - Corso Base Blended 6 settimane, Pearson Italia.

TRAINED TO TEACH .B -  MINDFULNESS IN SCHOOL PROJECT

Master Universitario di Primo Livello, 60 cfu in Psicologia Clinica.
Università di Pisa: Pratica di Mindfulness e programmi, Neuroscienze cognitive.
Tirocinio osservativo: Regione Emilia Romagna; Tirocinio operativo: Intesa Sanpaolo.
Referente esterno: Filippo Scianna - Mindfulwork.
2018.

Pratica costante - Zazen,  meditazione di tradizione Buddhista Zen:
Studente Zen del Maestro Tetsugen Serra dal 2008 ad oggi. 

MASTER IN NEUROSCIENZE MINDFULNESS 

E PRATICHE CONTEMPLATIVE

MINDFULNESS TRAINER CERTIFIED - PEARSON

Mindfulness? 

Definita “attenzione intenzionale non giudicante”, deriva dalle pratiche di meditazione della tradizione buddhista. 

Si basa sul riequilibrio del rapporto mente-corpo attraverso lo sviluppo della percezione e della propriocezione. 

Un intervento di mindfulness è la progettazione, la realizzazione e la valutazione di un’ attività educativa e 

formativa in un contesto scolastico o di formazione professionale. I programmi più diffusi riguardano la riduzione 

dello stress, con miglioramento della qualità della vita e del clima all’interno dei gruppi (MBSR). Per ragazzi/e e 

adolescenti esiste un programma specifico (.b), spiralizzabile per l’intera copertura della scuola secondaria.

Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica

Direttore: Prof. Riccardo Zucchi

MASTER IN NEUROSCIENZE, MINDFULNESS E PRATICHE CONTEMPLATIVE

Direttore: Prof. Angelo Gemignani

Candidato: Tommaso Megale

u n p r o g r a m m e d
Mindfulness e Cultura della Consapevolezza

UNIVERSITA’ DI PISA
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Scienze Pedagogiche - Laurea Magistrale 
Tommaso Megale

Progetto di tesi sperimentale
Università degli Studi di Torino (UNITO)
Pedagogia sperimentale, Formazione professionale, Evidence Based Education.
Discussione nel 2022.

Ricerca Bibliografica
Università degli Studi di Torino (UNITO)
Metodologia della ricerca sociale e pedagogica, realizzazione di un poster di ricerca.
2019-2020.

MINDFULNESS E DIDATTICA EFFICACE

STRESS LAVORO CORRELATO E TECHNO-STRESS

NELLE PROFESSIONI DI  INSEGNAMENTO

36/24 cfu in area psico-antropo-pedagogica o didattica
Accademia di Belle Arti di Brera, Milano
Didattica dei linguaggi audiovisivi, Pedagogia e didattica per l’arte, Pedagogia e didatti-
ca Multimediale, Tecnologie dell’educazione, Psicologia della percezione e teorie della 
forma, Antropologia culturale.
2018-2019.

PEDAGOGIA DELL’ARTE E DEI LINGUAGGI MULTIMEDIALI

Perché una seconda Laurea Magistrale? 

Da quando ho iniziato a insegnare non è stato possibile intraprendere un regolare percorso di specializzazione 

e abilitazione all’insegnamento: la SSIS e il TFA erano stati chiusi e il FIT non era ancora iniziato. Dopo aver 

sostenuto presso l’Accademia di Belle Arti di Brera quattro esami del percorso “24 cfu per l’insegnamento”, ho 

colto l’occasione di iscrivermi al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche dell’Università di Torino. 

Nel corso di studi ho avuto modo di appassionarmi alle metodologie della ricerca in ambito educativo, alla 

progettazione educativa e alla valutazione dell’efficacia degli interventi formativi.
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Progettazione Grafica
Tommaso Megale

Consulenza e progettazione grafica
Associazione Ricerca Neuroscientifica per l’Apprendimento ONLUS
Progettazione dell’interfaccia grafica del software didattico per il progetto IO-Ascolto.
Torino, dal 2018 ad oggi.

Consulenza e progettazione grafica
Università di Pisa - Ufficio Internazionale
Materiali di comunicazione cartacea per il Foudation Year dell’Università di Pisa.
Pisa, 2017.

PROGETTO IO-ASCOLTO

FOUNDATION YEAR

Consulenza e progettazione grafica
Croce Rossa e Società della Salute Pisana con il patrocinio del Comune di Pisa
Materiali per la campagna di sensibilizzazione e di riduzione dei rischi relativi ai rifiuti di 
vetro nello spazio pubblico, titolo: Cavalieri Senza Vetro.
Pisa, 2016.

CAVALIERI SENZA VETRO

Mantenersi in allenamento!

Portare avanti l’attività di progettazione grafica è fondamentale per poterla poi insegnare come disciplina. 
I progetti che ho realizzato da quando mi occupo di formazione sono stati selezionati con un’attenzione particolare 
alla sensibilizzazione sociale e alla ricerca scientifica in campo educativo. 
Dal 2018 mi occupo della grafica dell’Associazione Ricerca Neuroscientifica per L’Apprendimento ONLUS; in 
particolare curando l’interfaccia grafica del software IO-ascolto, innovativo progetto di ricerca con l’obiettivo di 
migliorare le capacità di apprendimento e contrastare disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) attraverso le 
tecnologie digitali.

Associazione Ricerca Neuroscientifica
per l’Apprendimento  
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Attività proposte 

Mindfulness per ragazzi/e adolescenti (11-18 anni) - anche online
Pratica di attenzione intenzionale non giudicante in contesto scolastico ed extrascolastico.
Programma: Mindfulness in School Project (MiSP), .b (Dot Be).
Tempistiche: Da nove a quattordici incontri di novanta minuti 
Finalità: aumentare le capacità di concentrazione il benessere e la gestione emotiva. 

Padroni della propria immagine: strumenti digitali per la grafica e la fotografia
Corso Base di grafica vettoriale, fotografia digitale e illuminotecnica aperto a tutti.
Modalità: studio di caso, ricerca, modellamento, project work, scaffolding, fading.
Contenuti: Immagine digitale, raster e vettoriale, il logo, il manifesto.
Tempistiche da co-progettare in base al contesto e a i  b isogni  educat iv i .
Strumenti :  Aula informatica con programmi per la graf ica digi tale,  v ideoproiettore o LIM.
Finalità: apprendere le basi dell’immagine digitale e dei software per la grafica attraverso progetti concreti.

Videodromo: video forum di linguaggi audiovisivi per il web - anche online
Analisi dei linguaggi visivi: video e web per ragazzi/e
Modalità: apprendistato cognitivo, apprendimento attivo, socializzazione.
Contenut i :  l inguaggio audiovis ivo,  narratologia,  anal is i  del l ’ immaginar io .
Tempistiche da co-progettare in base al contesto e a i  b isogni  educat iv i .
Strumenti :  v ideoproiettore proiettore e sedute.
Finalità: sviluppare consapevolezza, acquisire strumenti d’analisi dell’elaborato visivo. 

Mindfulness - anche online
Pratica di attenzione intenzionale non giudicante in ambiente lavorativo e nel tempo libero.
Programma: Mindfulness Based Stress Reduction. 
Tempistiche: otto incontri di due ore e una mezza giornata conclusiva
Finalità: ridurre lo stress, aumentare la concentrazione e il benessere 

MINDFULNESS

Tommaso Megale

COMPETENZE DIGITALI

Raccontare con le immagini: Laboratorio di fumetto
Analisi dei linguaggi visivi, semiotica del fumetto strumenti di progettazione e produzione. 
Modalità: apprendistato cognitivo, apprendimento attivo, socializzazione.
Contenut i :  d ipendent i  dal tema in oggetto .
Tempist iche:  dai  dieci  a i  dodici  incontr i  d i  due ore e una mezza giornata conclusiva .
Strumenti :  Aula informatica con programmi per la graf ica digi tale,  v ideoproiettore o LIM.
Finalità: sperimentare la creatività approcciando un progetto concreto. referenze iconograf iche: 

The noun project

Formazione per adulti e adolescenti in contesti scolastici ed extrascolastici

LIVORNO, 2021-2022


