
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO: 007
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: AD02 (sostegno-ambito umanistico)
INDIRIZZO EMAIL: gianfrancopira@tiscali.it

COGNOME: PIRA NOME: GIANFRANCO 
DATA DI NASCITA: 14/08/1975 
LUOGO DI NASCITA: Sassari (SS)

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

2007-2016: Docente di Filosofia e Storia/Sostegno nella scuola secondaria di 
secondo grado.

☐     CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
22 Ottobre-3 Novembre 2012: Corso CLIL Methodology (Cheltenham, UK), 22 ottobre-3 
novembre 2012 nell’ambito del programma di mobilità europea LLP-Comenius-Formazione
in servizio.

☐ Didattica digitale
-----------

☐ Didattica innovativa
-----------

☐ Didattica laboratoriale
-----------

☐ Educazione ambientale
-----------

☐ Insegnamento all'estero
----------

☐ Legalità e cittadinanza
----------

1



☐ Pratica musicale
----------

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
----------

☐ Socrates/Erasmus/…
----------

☐     Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Gennaio-giugno 2011. Partecipazione al Corso di Teatro, elaborato dalla compagnia
teatrale “La Cernita teatro”, che ha visto coinvolti gli alunni del liceo Scientifico e delle
Scienze Umane Emilio Lussu di  Sant’Antioco (CI).  A conclusione del  corso è stato
elaborato e messo in scena uno spettacolo che ha visto attivamente coinvolti anche
alunni in situazione di disabilità. Docente responsabile/regista: Monica Porcedda

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro
--------

☐     Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Febbraio-giugno  2016.  Partecipazione  al  Corso  di  Cinematografia,  promosso  dal
Centro Iniziative ARCI Iglesias nell'ambito delle Giornate del Cinema del Mediterraneo,
che ha visto coinvolte le classi IV e V del Liceo Artistico Remo Branca di Iglesias (CI).
A conclusione del corso è stato prodotto un cortometraggio sulla base del lavoro
svolto dagli alunni. Docente/regista: Enrico Pau

☐ Altro
---------

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

☐ Aree a rischio e forte immigrazione
----------

☐ Bullismo
----------

☐ Disagio
----------

☐ Dispersione
----------

☐ Educazione degli adulti
----------

☐     Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
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Gennaio-maggio  2014.  Responsabile  per  l’Istituto  magistrale  Baudi  di  Vesme  di
Iglesias (CI) delle attività legate alla preparazione e partecipazione della manifestazione
“Solidarsport”, patrocinata dall’Ufficio V ambito territoriale della provincia di Cagliari
che ha come finalità l’inclusione degli alunni con disabilità attraverso l’attività sportiva
integrata.
Gennaio-maggio 2015. Responsabile per l’Istituto magistrale Baudi di Vesme di Iglesias
(CI)  delle  attività  legate  alla  preparazione  e  partecipazione  della  manifestazione
“Solidarsport”  che ha come finalità  l’inclusione degli  alunni  con disabilità  attraverso
l’attività sportiva integrata.

☐ Sezioni carcerarie
----------
☐ Sezioni ospedaliere
----------
☐ Altro
----------

Area organizzativa e progettuale

☐ Animatore digitale
---------

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
---------

☐ Collaboratore del DS
---------

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
---------

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

☐ Referente per alternanza scuola lavoro
--------

☐ Referente per progetti di reti di scuole
---------

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio
2014-15: Responsabile per le Attività per il Recupero e il Sostegno e Integrazione -

alunni  diversamente abili  -  Sostegno agli  alunni  stranieri  presso l’Istituto  magistrale
“Baudi di Vesme” di Iglesias (CI)
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☐ Referente/coordinatore orientamento
---------

☐ Referente/coordinatore valutazione
----------

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti
---------

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
----------

☐ Altro
----------

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

☐     Certificazione linguistica B2 o superiore
2016: Inglese. Livello B2 - First Certificate in English. Ente certificatore: Cambridge English

Language Assesment
☐ Certificazioni informatiche

---------
☐ Certificazione Italiano L2

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

2002-2005: Dottorato  di  ricerca  in  storia  moderna  e  contemporanea.  Università  di
Cagliari.

☐     Percorso universitario specializzazione sostegno
2007-2008: Specializzazione  in  “Attività  per  il  sostegno  nella  scuola  secondaria
superiore” - SSIS Cagliari

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
----------
☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
----------

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

Anno 2014-2015
☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
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----------
☐     Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali

 Consorzio territoriale Network Etico Italia: Metodologia di didattica inclusiva. Sede corso:
Ist. Magistrale “Baudi di Vesme”, Iglesias (CI). Numero ore di formazione: 14

☐     Inclusione
 Consorzio  territoriale  Network  Etico  Italia:  La  normativa  sull’inclusione  scolastica.  Sede

corso: Ist. Magistrale “Baudi di Vesme”, Iglesias (CI). Numero ore di formazione: 12
 Consorzio  territoriale  Network  Etico  Italia:  Gli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  e

direttiva MIURSede corso: Ist. Magistrale “Baudi di Vesme”, Iglesias (CI). Numero ore di
formazione: 12

☐     Nuove tecnologie
 PROGETTO  ANTAS:  Corsi  di  formazione  sull’uso  delle  nuove  tecnologie  in  ambito

didattico.  Sede  corso:  Ist.  Magistrale  “Baudi  di  Vesme”,  Iglesias  (CI).  Numero  ore  di
formazione: 12

☐ Altro
------------

Anno 2015-2016
☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
------------
☐     Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali

 Seminario: Per una didattica a bassa direttività. Sede corso: I. I. S. Asproni-Fermi, Iglesias
(CI). Numero ore di formazione: 10

 Progetto  21  Onlus:  Seminario  introduttivo  al  metodo  Feuerstein.  Sede corso:  Grande
miniera di Serbariu, Carbonia (CI). Numero ore di formazione: 7

☐     Inclusione
 Università di Cagliari, Dipartimento di Pedagogia, Filosofia, Psicologia: SAVE: Stereotypes

and Violence in  Education.  Sede corso:  I.  I.  S.  Asproni,  Iglesias  (CI).  Numero ore  di
formazione: 4

☐     Nuove tecnologie
 PROGETTO  ANTAS:  Corsi  di  formazione  sull’uso  delle  nuove  tecnologie  in  ambito

didattico. Sede corso: I. I. S. Asproni, Iglesias (CI). Numero ore di formazione: 29,5

☐     Altro
 British School of Carbonia: English Preparation Course – Level B1+ (Inglese). Sede corso:

British School of Carbonia, Carbonia (CI). Numero ore di formazione: 67,5
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 USR, British School of Carbonia: English Preparation Course – Level B2 (Inglese). Sede
corso: Ist.  Istruzione Superiore Gramsci-Amaldi Carbonia, Carbonia (CI).  Numero ore di
formazione: 39,5

 UNICEF: XXII Corso Universitario Multidisciplinare “Educazione allo sviluppo”. Sede corso:
Università di Cagliari, Cagliari (CA). Numero ore di formazione: 20

 ISFOL,  Ministero  del  Lavoro  e  politiche  sociali,  Regione  Autonoma  della  Sardegna.
Seminario:  Gli  strumenti  europei  per  la  mobilità  e  la  trasparenza.  Sede  corso:  Hotel
Mediterraneo, Cagliari (CA). Numero ore di formazione: 5

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

 Competenze comunicative: 
Lavorare in gruppo: ho avuto modo di operare in diversi gruppi di lavoro, a partire dalle esperienze
in  Università  fino alle  esperienze lavorative  sia  in  ambiente  scolastico  sia  in  equipe  in  ambito
sociale, oltre che in svariati corsi di formazione e nella specializzazione post-lauream.

Comunicare e gestire relazioni: in ambito lavorativo, in qualità di docente di sostegno e della disciplina, nello
svolgimento di  tutte le attività correlate alla funzione docente,  in qualità di  coordinatore del  servizio di
inclusione sociale e di sostegno; ho gestito quindi i rapporti con i colleghi e i referenti dei progetti, i rapporti
scuola-famiglia e eventuali difficoltà di comunicazione.
Vivere e confrontarsi con un ambiente multiculturale: ho trascorso 10 mesi nel 1999/2000 a Alcalà de
Henares (Madrid) nell'ambito del progetto Socrates/Erasmus frequentando lezioni, sostenendo esami al
fine del conseguimento della laurea, e svolgendo attività di ricerca bibliografica e raccolta di materiale
al fine della preparazione della tesi di laurea "La dissoluzione della Jugoslavia. Informazione e storia
nelle pagine del quotidiano “La repubblica” (1992-1995)".

 Competenze organizzative e gestionali: Buone competenze organizzative e di coordinamento
di gruppi di lavoro maturate nell’organizzazione  delle seguenti manifestazioni con il coinvolgimento di
studenti degli  istituti  superiori  (Solidarsport, negli anni 2013-15, in qualità di responsabile per l’Istituto di
appartenenza, con oltre 50 alunni e diversi docenti partecipanti in diverse discipline sportive) e degli studenti
universitari di diverse facoltà dell’Università di Cagliari (Monumenti Aperti, negli anni 2001-07, in qualità di
coordinatore della formazione e dell’organizzazione dei volontari, con oltre 200 studenti partecipanti come
guide volontarie in diversi siti archeologici della città di Cagliari).

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
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