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Informazioni personali 
Nome e cognome 

 
 

Gisella Marras 
 

 

  

Occupazione  Docente di ruolo presso la Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo “Egnazio Danti” di Alatri (FR). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienza professionale a.s. 2006/2007: Docente di lingua spagnola presso la Scuola media statale “La Marmora + Pascoli” di 
Monserrato (Cagliari). 
a.s. 2007/2008: Docente di sostegno presso la Scuola media statale “Alagon + Ciusa + Dessì” di 
Cagliari. 
a.s. 2008/2009: Docente di lingua inglese presso la Scuola media statale n° 5 di Quartu Sant’Elena 
(Cagliari). 
a.s. 2009/2010: Docente di sostegno presso l’ I.C. “Garibaldi” di Genazzano (RM), Scuola secondaria 
di primo grado. 
a.s. 2010/2011: Docente di sostegno presso l’ I.C. “Villasalto” , sede di Ballao (Cagliari) Scuola 
secondaria di primo grado. 
a.s. 2011/2012: Docente di sostegno presso la Scuola media statale “Leonardo da Vinci” di Colleferro 
(RM). 
a.s. 2012/2013 e 2013/2014: Docente di sostegno presso l’ I.C. “Garibaldi” di Genazzano (RM), 
Scuola secondaria di primo grado. 
Dall’ a.s. 2014/2015: Docente di sostegno presso l’ I.C. “Egnazio Danti”  di Alatri (FR), Scuola 
secondaria di primo grado. 
 
 

  

 

 

Istruzione e formazione 
Diploma di maturità scientifica – Sessione unica dell’anno scolastico 96/97 – Liceo Scientifico Pitagora 
di Selargius (CA), voto 48/60. 
 
Laurea in Lingue e letterature straniere conseguita in data 26/11/2003 presso l’Università degli studi di 
Cagliari con la votazione di 110/110 e lode; 
 
Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A345 e A346 conseguita presso la SSIS – 
Università degli studi di Cagliari in data 24/05/2006; 
 
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso AD00 (Diploma di specializzazione abilitante 
all’attività didattica di sostegno) conseguita presso la SSIS – Università degli studi di Cagliari in data 
18/04/2007; 
 
Diploma di Master in discipline per la didattica “Didattica della civiltà della cultura e della letteratura 
inglese”, corso post-lauream di durata annuale (corrispondente a 1500 ore e 60 crediti formativi), 
conseguito in data 25/02/2008 presso l’Università degli studi “Guglielmo Marconi”; 
 
Diploma di Master in discipline per la didattica “Letteratura inglese moderna e contemporanea” , corso 
post-lauream di durata annuale (corrispondente a 1500 ore e 60 crediti formativi), conseguito in data 
16/02/2009 presso l’Università degli studi “Guglielmo Marconi”; 
 



 

 
  

Curriculum Vitae 

 

Diploma di Master in discipline per la didattica “L’ integrazione delle disabilità nella scuola”, corso 
post-lauream di durata annuale (corrispondente a 1500 ore e 60 crediti formativi), conseguito in data 
25/03/2011 presso l’Università degli studi “Guglielmo Marconi”. 
 
Diploma di Perfezionamento post-lauream di durata annuale (corrispondente a 1500 ore e 60 crediti 
formativi), intitolato “La disabilità nell’apprendimento linguistico: elementi di didattica”, attivato dal 
Consorzio Interuniversitario For.Com. nell’a.a. 2012/2013 e conseguito con esame finale in data 
08/05/2013. 
 
 
 
 
a.s. 2012/2013: 
Referente sostegno della Scuola secondaria – I.C. Garibaldi di Genazzano.  
Coordinatore DSA della Scuola secondaria – I.C. Garibaldi di Genazzano. 
 
a.s. 2013/2014: 
Referente sostegno della Scuola secondaria – I.C. Garibaldi di Genazzano.  
Coordinatore DSA della Scuola secondaria – I.C. Garibaldi di Genazzano. 
 
a.s. 2015/2016: Tutor scolastico nei due seguenti corsi di formazione: 
 
Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità nella scuola. 
Università degli Studi Roma Tre e Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.  
Ore di tirocinio: 95. 
 
Corso di studi in Scienze Motorie (LM-67). 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.  
Titolo del tirocinio: Scuola e disabilità 2016. 
Ore di tirocinio: 50. 
 
a.s. 2017-2018 Funzione strumentale per l’inclusione presso l’I.C. “Egnazio Danti” di Alatri (FR) 
 
a.s. 2018-2019 Funzione strumentale per l’inclusione presso l’I.C. “Egnazio Danti” di Alatri (FR) 
 

  a.s. 2018-2019 Tutor scolastico nel seguente percorso di tirocinio: 
  Progetto Alta Formazione tenuto dal Centro di formazione per Educatori e Ludotecari – Regione Lazio.  
  Qualifica OEPAC.   
  Ore di tirocinio:70 

 
a.s. 2019-2020: Funzione strumentale per l’inclusione presso l’I.C. “Egnazio Danti” di Alatri (FR) 
 
 
 
 
 
Si riportano di seguito alcuni dei corsi frequentati. 
 
 
Organizzazione e gestione dell’emergenza nell’istituto 
10 novembre 2010, Istituto Comprensivo della Galilla, Villasalto (Ca) 
 
LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO D. Lgs. 
626/94, Corso di autoformazione 
A.S. 2011/2012 – 20 ore 
SMS “Leonardo da Vinci” di Colleferro 
 
Corso di formazione “Primo soccorso e basic life support” 
Dal 25/02/2013 al 04/03/2013 
I.C. “G. Garibaldi” di Genazzano (Rm) 
 
Corso di formazione sui DSA di 16 ore organizzato dalla SMS La Marmora di Monserrato (CA) 
nell’anno scolastico 2008/2009; 

Aggiornamento 
professionale 

Incarichi 
professionali 
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Corso di formazione sui DSA (15 ore) organizzato dall’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di 
Genazzano (RM) nell’anno scolastico 2011/2012 e svoltosi presso i seguenti istituti: I.C. “Garibaldi” di 
Genazzano, I.C. “Via Ficoroni” di Labico e I.C. “Mazzini” di Colleferro; 
 
Corso di formazione “Autismo – Metodo A.B.A.” organizzato dall’Istituto “Bragaglia” di Frosinone 
nell’anno scolastico 2014/2015 per complessive 12 ore. 
 
Seminario di formazione: Certificazione delle competenze I parte - Osservare e valutare. Relatore 
Franca Da Re – 21 ottobre 2015 dalle 17 alle 18. Organizzazione Pearson Italia. 
 
Corso di formazione Prof. Comoglio: Insegnare per competenze. A.s. 2015/2016. 
 

  Corso di formazione Prof. Comoglio: Apprendere ed applicare il Cooperative learning. A.s. 2018/2019. 
 
  Corso di formazione Prof. Patota: Didattica dell'italiano primo ciclo; la prova d’italiano conclusiva del    
primo ciclo: "Indicazioni teoriche e applicazioni pratiche, con particolare riferimento al riassunto”. A.s. 
2017/2018. 
 

Seminario di formazione: Tre proposte per una didattica davvero inclusiva   
1° parte: Includere insegnando per competenze. Relatore Barbara Urdanch –12 novembre 2015 dalle 
17 alle 18. Organizzazione Pearson Italia. 
2° parte: Di che stile sei? Riconoscere ed accogliere gli stili di apprendimento per una reale 
democrazia dell’apprendimento. 18 novembre 2015 dalle ore 17.00 alle ore 18.00. Relatore Barbara 
Urdanch. Organizzazione Pearson Italia. 
 
2000: Study abroad orientation course 2000, The University of Birmingham (Uk). 
 
Shared leadership and school development. ERASMUS+ Teacher Academy Course. School 
education gateway, Directorate generale for Education and Culture of the European Commission. 
29 maggio -7 luglio 2017; durata del corso 20 ore.  
 
2003: Corso di Lingua Inglese, Livello Avanzato I, tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo 
dell’Università degli Studi di Cagliari dal 06/10/03 al  03/12/03 per un totale di 50 ore. Il voto finale è 
stato: A (ottimo). 
 
2004:  Corso di Lingua Inglese, Livello Avanzato II, tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo 
dell’Università degli Studi di Cagliari dal 20/04/04 al 24/06/04 per un totale di 50 ore. Il voto finale è 
stato: A (ottimo).  
 
Seminario di formazione: Imparare con le lingue e sviluppare competenze chiave di cittadinanza – 
Educazione linguistica e classe digitale. Relatore Attilio Galimberti – 2 dicembre 2015 dalle 17 alle 18. 
Organizzazione Pearson Italia. 
 

 

 
  

Competenze linguistiche  
  

Madrelingua Italiana 

 

 

Altre lingue Spagnolo, inglese (Livello C1 - Laurea in Lingue e letterature straniere). 
 
 

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
Principali programmi operativi in ambiente Ms Windows ( Word, Internet Explorer, Outlook…). 
 

 

 

  

  

 


