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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:    0007 Medio Campidano – Carbonia - Iglesias                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: Sostegno – Classe di concorso di provenienza A019 
Diritto ed Economia 
 
INDIRIZZO EMAIL: giorgia.marras@pec.it - giorgia.marras@gmail.com        
  

 
 
 
COGNOME Marras   NOME: Giorgia 
 
DATA DI NASCITA: 12/01/69 
 
LUOGO DI NASCITA: Villamar (VS)           
 
 
 

 
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 

 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 

☒ Didattica digitale 

 Corso sull’utilizzo della LIM – Istituto Minerario “Asproni” di Iglesias, a.s. 

2014 

 Dimestichezza nell’utilizzo dei principali software del pacchetto Office (Word, 

Excel e Power Point) maturata in 20 anni di esperienza 

 Pratica nell’utilizzo dei sistemi operativi Windows e Linux 

 Uso costante di Internet e delle potenzialità della rete per ricerche e 

aggiornamenti a fini didattici 
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☒ Didattica innovativa 

 Utilizzo decennale del cooperative learning e del peer tutoring per favorire 

la creazione in classe di un clima funzionale all’integrazione degli studenti con 

Bisogni Educativi Speciali 

 Dall’ultimo anno sto portando avanti una formazione relativa al metodo della 

“Classe capovolta” (Flipped classroom) e alla sperimentazione denominata 

“Senza zaino”, particolarmente significative per l’introduzione delle nuove 

tecnologie nella Scuola e per creare un clima adatto al processo di 

insegnamento-apprendimento 

 Applicazione alla didattica del metodo del Coaching umanistico. Si tratta di 

una metodologia innovativa ed efficace, volta a permettere a ciascuno 

studente di sviluppare al meglio le proprie potenzialità, allenandole e 

portandole a diventare competenze. Tale metodologia può rivelarsi utile anche 

a contrastare la dispersione scolastica 

 

☐ Didattica laboratoriale 

Scrivi qui 

☒ Educazione ambientale 

Successivamente al conseguimento della laurea in Economia e Commercio 

ho acquisito la qualifica di “Tecnico di gestione dei rifiuti urbani” in seguito 

ad una formazione annuale (1000 ore), durante la quale sono stati svolti degli 

stage presso le province di Ferrara, Reggio Emilia e Modena. Le tematiche 

della raccolta differenziata e del riciclo e del riuso dei materiali mi interessano 

particolarmente 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☒ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Ideazione e realizzazione di un progetto di Creazione di Impresa - 

autoimprenditorialità degli studenti, con la metodologia del Coaching – IPSIA 

di Iglesias, a.s. 2013/2014. Il progetto è nato nell’ambito dell’alternanza 

scuola-lavoro e ha avuto come obiettivo principale quello di fornire agli studenti 

(due classi quarte dall’Istituto di riferimento) un’opportunità di lavoro 

autonomo, facendo leva sui loro talenti personali. Alcuni degli studenti coinvolti 

hanno rivelato una buona attitudine all’autoimprenditorialità e gli strumenti 

giuridici ed economici loro trasmessi sono stati realmente utili 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 
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☒ Tutor per alternanza scuola lavoro 

IPSIA di Iglesias – a.s. 2013/2014 (una classe prima e due classi quarte 

dell’indirizzo MAT) 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☒ Bullismo 

Lavoro in classe problematica – a.s. 2013/2014. Il ragazzo vittima di bullismo 

era proprio uno studente con Bisogni Educativi Speciali, per questo motivo la 

sottoscritta, in quanto insegnante di sostegno, ha impostato un lavoro con 

l’intero gruppo classe e con il Consiglio di classe per venire a capo del 

problema. Nel corso dell’anno si sono notati dei miglioramenti rispetto ai mesi 

iniziali. 

☒ Disagio 

Come insegnante di sostegno ho affrontato con attenzione diversi casi di 

ragazzi con Bisogni Educativi Speciali e in situazioni di disagio familiare e 

sociale, certificati e non certificati ma presenti in classe 

☒ Dispersione 

Utilizzo della metodologia del Coaching umanistico, utile a potenziare la 

motivazione degli studenti  

☒ Educazione degli adulti 

Insegnamento di Economia e Diritto – IPIA di Carbonia: corso serale 

a.s.2004/2005.  

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Insegnante di sostegno di un alunno non udente – IIS “Dessì” di Villaputzu: 

a.s. 2005/2006 

 Insegnante di sostegno di un’alunna con sindrome di Down – IPIA di 

Carbonia a.s. 2006/2007 e 2007/2008 

 Insegnante Insegnante di sostegno di un’alunna inserita in contesto 

familiare problematico: Liceo Scientifico “Lussu” di Sant’Antioco a.s. 

2008/2009 

 Insegnante di sostegno di un alunno con ADHD e disturbo dell’attenzione 

e di un alunno con difficoltà generali di apprendimento: IIS “Azuni “ sede 

di Pula e Istituto Pertini per i Servizi Sociali a.s. 2009/2010 

 Insegnante di sostegno di due alunni: uno con ritardo generale 

nell’apprendimento e uno con problemi nel contesto familiare: IIS “Duca 

degli Abruzzi” di Elmas, sede di Senorbì, a.s. 2011/2012 
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 Insegnante di sostegno di un alunno con encefalopatia ed epilessia e di un 

alunno con Disturbo Specifico dell’Apprendimento: IIS “Beccaria”, sede di 

Santadi 

 Insegnante di sostegno di un alunno con Disturbo dello spettro Autistico: 

Istituto Pertini per i Servizi Sociali a.s. 2012/2013 

 Insegnante di sostegno di tre alunni: uno con lieve ritardo di apprendimento, 

uno con patologie respiratorie e disturbo d’ansia, uno con disturbo dello 

spettro autistico - IPSIA di Iglesias a.s. 2013/2014 

 Insegnante di sostegno di un alunno con lieve ritardo e disturbo 

generalizzato dell’apprendimento: Istituto Minerario “Asproni” di Iglesias 

a.s. 2014/2015 

 Insegnante di sostegno di potenziamento (tre alunni in carico): Istituto Tecnico 

Statale “Mattei” di Decimomannu a.s. 2015/2016  

☐ Sezioni carcerarie  

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 
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☒ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Tutor per tirocinante: Liceo Scientifico “Lussu” di Sant’Antioco a.s. 2008/2009 

☒ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Insegnamento e tutoraggio per un Corso di Diritto del Lavoro per adulti: 

IPIA di Carbonia, a.s. 2004/2005 

 Insegnamento e tutoraggio per un Corso di Braille, codice di lettura e scrittura 

per non vedenti: IPIA di Carbonia – indirizzo Servizi Sociali, a.s. 2007/2008 (al 

termine del corso ho potuto constatare che tutti gli allievi hanno appreso con 

successo a leggere e scrivere in Braille) 

☒ Altro 

 Corso di recupero di Diritto ed Economia (due gruppi composti da alunni con 

diverse classi di provenienza) – IPIA di Carbonia, luglio 2008 

 Corsi di recupero di Economia aziendale (5 classi) – Istituto Tecnico Statale 

“Mattei” di Decimomannu, a.s. 2008/2009  

 Corso di recupero di Diritto ed Economia – Istituto Pertini, a.s. 2009/2010 

 Amministrazione e rendicontazione per alcuni bandi europei: Fondo 

Sociale Europeo, con incarico biennale (presso la Cooperativa Kadossene 

a Cagliari) successivo alla Laurea in Economia e Commercio e precedente 

all’insegnamento: 2000-2002 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☒ Percorso universitario specializzazione sostegno 

29 aprile 2005: Diploma di specializzazione per l’attività didattica di Sostegno 

(Decreto Ministeriale 26.05.1998) – Scuola di Specializzazione per 

l’Insegnamento Secondario-Università degli Studi di Cagliari)   

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

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

 Scrivi qui 
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ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Centro Studi Erickson, Formazione Online: Corso di Didattica 

Metacognitiva; (l’insegnante metacognitivo e l’alunno metacognitivo; le 

strategie di studio per comprendere e ricordare, aspetti applicativi) - anno 

2011, 50 ore 

 Corso di Coaching Umanistico (metodologia efficace per sviluppare le 

potenzialità e i talenti degli studenti) -  Cagliari e Roma 2012/2013 per 

complessive 80 ore 

☒ Inclusione 

 Corso di Braille, lettura e scrittura per non vedenti: Unione Italiana Ciechi, 

sezione di Cagliari 2006, per complessive 90 ore 

 Centro Studi Erickson (Ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione) 

Formazione Online: 1. Disturbi da deficit dell’attenzione e iperattività – 2. 

Educazione Razionale Emotiva (ABC delle emozioni, intelligenza emotiva, 

autoanalisi e controllo delle emozioni) anno 2010, 50 ore 

 Formazione in presenza: Anno scolastico 2012/13, e 2015/16 (totale di 40 

ore): Corsi di formazione Educazione e didattica speciale per l’alunno con 

autismo e a basso funzionamento. Formazione sulle strategie accreditate e 

utilizzate in ambito americano e in ambito europeo; è stato fornito un quadro 

sul processo di inclusione nella scuola italiana e su criticità e positività. Sono 

state introdotte esperienze di casi concreti ed esperienze di inclusione di 

alunni con spettro autistico e a basso funzionamento 

 Anno 2013: corso di formazione sui DSA (12 ore): strumenti dispensativi e 

compensativi per condurre al successo formativo gli alunni con problematiche 

quali dislessia, discalculia, disgrafia e disortografia 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☒ Altro 

Diploma di specializzazione e acquisizione della qualifica di Tecnico di 

gestione dei rifiuti urbani, conseguito a Cagliari nel 1999, durata annuale 

con selezione in ingresso ed esame finale presso CISPEL (Confederazione 

Comunale Smaltimento Rifiuti) Anno accademico 1998/1999 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Buone capacità relazionali  
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 Predisposizione al lavoro in gruppo 

 Capacità di risoluzione di problemi 

 Perseveranza nel portare a termine i compiti a cui sono preposta 

 Particolare dedizione agli studenti 

 Predisposizione alla formazione continua 

 

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: 13/08/2016  
 
Prof.ssa Giorgia Marras 


