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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 

AMBITO: SARDEGNA 0007  
 

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A246 
 

INDIRIZZO EMAIL: marigoupil@tiscali.it 
  

 
 
 

COGNOME: Calabro’     NOME:  Maria Pina 
 

DATA DI NASCITA: 29/05/1962 
 

LUOGO DI NASCITA: Carbonia      
 
 
 

 

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 

E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

 

           ☐Didattica digitale 

Partecipazione al Progetto “aLIMentiamo la rete” (formazione base + 

formazione avanzata) A.S. 2014/2015 Ist. Globale CARLOFORTE  

☐Didattica innovativa 
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Esperienze e competenze nelle metodologie didattiche laboratoriali e a 

bassa direttività (es. Cooperative Learning, Peer education, Flipped 

classroom).   

☐Didattica laboratoriale 

                      Esperienze e competenze nelle metodologie caratterizzate dall’utilizzo     

delle  ICT  nella didattica (Laboratorio Linguistico, LIM)  . Laboratori formativi 

neoassunti.   

☐ Altro 

Corso di formazione“Sicurezza sul luogo del lavoro” (D.Igs 81/2008) c/o 

Istituto Globale Carloforte A.S. 2015/16 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐Aree a rischio e forte immigrazione. Bullismo. Disagio. Dispersione. 

La mia attività didattica, che svolgo da oltre vent’anni nella Scuola 

Pubblica Statale, è volta principalmente alla prevenzione e al contrasto 

della dispersione e del disagio, essendo queste problematiche 

particolarmente diffuse nel territorio (il Sulcis Iglesiente) in cui abito e 

lavoro. Cercare le strategie più adatte per raggiungere gli obiettivi 

prefissati è sempre alla base del mio percorso didattico, per cercare di 

eliminare o almeno ridurre gli svantaggi e le fragilità evidenziati dagli 

alunni più deboli.  

 

☐Educazione degli adulti 

 Insegnamento A.S. 2012/13 IPSIA “FERRARIS” IGLESIAS CORSO SERALE ADULTI                                                                                                       

Insegnamento A.S. 1989/90 Scuola Media “S.SATTA” CARBONIA CORSO SERALE   

  

☐Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,) 

 Insegnamento “Sostegno” A.S.2012/2013 IPSIA “PERTINI” CAGLIARI e IST. 

MAGISTRALE “BAUDI DI VESME” IGLESIAS  
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Area organizzativa e progettuale 

 

 

☐Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Attività di coordinatore di classe. 

      

  

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Laurea in Lingue e letterature straniere conseguita c/o Università degli Studi di 

Cagliari A.A. 1989 

      

 

☐Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 

accesso 

 

  ABILITAZIONI Classi di concorso A246 e A245 conseguite a seguito di 

Concorso riservato O.M. n.153 del 15/06/1999 U.S.P. Cagliari il 13/06/2000 con 

votazione 80/80                                                                                                                                 

Corso di perfezionamento/Master DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE (durata 

annuale, 1500 ore, con superamento esame finale il 18/04/2005) c/o FOR/COM 

Consorzio Interuniversitario A.A. 2004/2005                                     Corso di 

perfezionamento/MASTER 1°LIVELLO STORIA E FORME DELLE LETTERATURE 

EUROPEE (durata annuale, 1500 ore, con superamento esame finale il 

19/04/2006) c/o UNIVERSITA’ TELEMATICA “G.MARCONI” A.A. 2005/2006                                                                                                             

Corso di perfezionamento/Master SCIENZE DELLA VALUTAZIONE 

DELL’APPRENDIMENTO (durata annuale, 1500 ore, con superamento esame 

finale il 10/03/2007) c/o FOR.COM Consorzio Interuniversitario A.A. 2006/2007              
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Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni 

secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le 

stesse modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

DATA: 17/08/2016  


