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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

 

AMBITO: 0008- SARDEGNA 

 

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A033 - ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA   

 

INDIRIZZO EMAIL: carlovallascas@tiscali.it 

 

INDIRIZZO PEC: carlo.vallascas2@ingpec.eu 

 

 

 

COGNOME:  VALLASCAS    NOME:  CARLO  

 

DATA DI NASCITA: 13/08/1971 

 

LUOGO DI NASCITA: CAGLIARI      

           

 

 

 

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)  

 

Ԇ Didattica digitale 

Le nuove tecnologie rappresentano un risorsa essenziale ed hanno 

notevolmente inciso sul modo di "fare lezione" rendendo l'ambiente di 

apprendimento più accattivante per i ragazzi. Noi stessi in prima persona, 

con l'utilizzo sapiente e critico della tecnologia, dobbiamo dare la prima 

lezione pratica ai ragazzi. Dal punto di vista delle mie personali competenze 

informatiche ritengo, avendo svolto studi attinenti ed utilizzando abitualmente 

per la professione strumenti informatici, di averne buona padronanza.          

Negli ultimi anni ho approfondito l'utilizzo delle risorse informatiche per 

arricchire le possibilità offerte agli allievi e per superare alcune criticità. Fin 
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dagli inizi della sua disponibilità ho utilizzato la LIM in classe per supporto a 

presentazioni multimediali da me preparate. In passato volendo fornire agli 

allievi il materiale utilizzato in classe per la spiegazione ho dovuto far ricorso 

a fotocopie o all'utilizzo di pennine USB portate dai singoli per poter scaricare 

i contenuti. Mentre la prima appare una soluzione molto dispendiosa la 

seconda necessita il possesso da parte degli allievi o delle famiglie di un pc 

alimentando un "digital divide" fra chi ne è in possesso e chi no. L'ultimo 

anno ho utilizzato una webapp per pc, tablet e smartphone chiamata Padlet: 

una bacheca virtuale accessibile da tutti, con o senza password a 

discrezione di chi la realizza, su cui salvare contenuti digitali, link, immagini, 

video, mappe. La semplicità di utilizzo, che non richiede registrazione per chi 

deve utilizzarla, e la possibilità di utilizzarla anche da un semplice 

smartphone ha consentito a tutti gli allievi di usufruirne ed in pochi mesi è 

diventato per loro quasi un'abitudine accedere alla pagina prima di fare i 

compiti per poter ricevere qualche informazione o visionare qualche 

contenuto sfuggito in classe. A titolo esemplificativo si riporta il link alla 

pagina di una delle classi dello scorso anno in cui sono riportate le ultime fasi 

del lavoro svolto in classe nel secondo quadrimestre. La pagina è una pagina 

aperta senza password:  https://padlet.com/carlovallascas/Poggio2L    

Ԇ Didattica innovativa 

Utilizzo sovente e ritengo di fondamentale importanza il "cooperative 

learning" in duplice ottica. In primo luogo  in funzione di un miglioramento 

della socializzazione e della reciproca capacità di collaborazione e di mutuo 

aiuto; la valutazione degli allievi, indispensabile soprattutto in ottica 

formativa, induce spesso l'effetto negativo di portare ad una sorta di 

classifica dei bravi e dei meno bravi, in cui i primi sono talvolta visti con una 

sorta di invidia, spesso sgradita, dai secondi. L'apprendimento cooperativo 

consente di superare questo dualismo facendo apparire i più bravi più vicino 

ai meno bravi che, aiutati dai primi, imparano ad apprezzarne le doti. In 

secondo luogo l'immagine del docente facilitatore del processo di 

apprendimento deve guidare gli allievi a contribuire all'apprendimento del 

gruppo classe e ciascun allievo con la propria esperienze ed il proprio 

vissuto, dovrà fornire spunti che contribuiscano alla crescita del gruppo 

classe; il processo di apprendimento tra pari potrà in alcuni casi risultare più 

efficace in quanto supportato da modelli di soluzione e punti di vista spesso 

prossimi tra chi fornisce la spiegazione e chi la riceve. Gli strumenti 

informatici, la LIM, gli audiovisi, la rete internet sicuramente forniscono spunti 

interessanti per il lavoro cooperativo. In tale tipo di lavoro, nella mia 

esperienza, la difficoltà maggiore è coinvolgere integralmente la classe e 

mantenere alta la concentrazione degli allievi non appena esaurita l'iniziale 

curiosità del nuovo modo di far lezione. Gli alunni sono spesso abituati a ritmi 

frenetici e ad avere risposte immediate alle proprie curiosità, dall'insegnante, 

dai genitori o dal WEB, e sono sempre meno propensi a ragionare per 

arrivare ad un'autonoma soluzione dei problemi: ritengo che quest'ultima 
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debba essere una delle priorità del lavoro dell'apprendimento cooperativo, 

insieme alla necessità di creare un'interdipendenza positiva in cui ognuno dei 

partecipanti sia consapevole del contributo che è in grado di fornire per il 

raggiungimento dell'obiettivo. 

Ԇ Didattica laboratoriale 

Nella materia che insegno ritengo indispensabile porre molta attenzione alla 

parte pratica della materia, invogliando i ragazzi ad apprezzare il disegno 

tecnico e cercando di far acquisire familiarità con l'attrezzatura, 

migliorandone le capacità manuali; solitamente questo suscita in loro un 

notevole interesse verso una materia, soprattutto nelle prime classi, 

completamente nuova. L'ultimo anno, in collaborazione con la docente di 

Scienze, abbiamo portato avanti un progetto denominato"coltura e cultura" in 

cui abbiamo realizzato un orto di circa 150 mq nel giardino della scuola 

mettendo in pratica alcune tecniche apprese nelle due materie e 

consentendo a tutti i ragazzi di poter dare il proprio contributo al progetto. 

☐ Educazione ambientale 

 

☐ Insegnamento all'estero 

 

☐ Legalità e cittadinanza 

 

☐ Pratica musicale 

 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

 

☐ Socrates/Erasmus/… 

 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

 

☐ Altro 

 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

 

☐ Bullismo 
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Ԇ Disagio 

Nel corso dei numerosi anni di insegnamento, ho vissuto esperienze di 

scuole di ogni tipo affrontando talvolta problematiche di scuole in cui il 

disagio socio-economico risultava predominante rispetto a qualunque altra 

problematica didattica. Non volendo scender nel dettaglio delle singole 

istituzioni scolastiche, per non creare una classifica di scuole che potrebbe 

risultare sgradevole, tali istituzioni sono facilmente riscontrabili dalla 

consultazione dei servizi svolti che si allega al presente CV. Queste 

esperienze hanno sempre e comunque costituito motivo di crescita 

professionale e personale perché hanno portato di volta in volta a contatto 

con problematiche sempre diverse e caratteristiche di ogni singolo caso, 

caso che spesso per necessità bisogna catalogare in categorie che tuttavia 

non ne fanno comprendere appieno la realtà.  

☐ Dispersione 

 

Ԇ Educazione degli adulti 

 Negli anni tra il 2001 ed il 2003 ho insegnato presso un corso serale per 

adulti in una scuola secondaria di secondo grado per Geometri. Esperienza 

sicuramente positiva perché ha consentito di vedere l'attività didattica sotto 

un diverso punto di vista ripensando un percorso di apprendimento 

individualizzato su classi molto eterogenee per età, esperienze lavorative e 

di vita. 

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

 Durante gli ultimi anni della mia esperienza di insegnamento ho rilevato un 

incremento di attenzione verso i disturbi del comportamento, della sfera 

sociale ed emotiva e, più in generale, alle differenze fra i singoli ragazzi 

componenti il gruppo classe, con l’introduzione del concetto di Bisogno 

Educativo Speciale (BES). Sicuramente l’attenzione posta verso gli alunni in 

situazione di disabilità è stata di fondamentale importanza per comprendere 

che le numerose differenze etniche, sociali, culturali e religiose costituiscono 

ormai all’interno della scuola non già delle condizioni di diversità ma di 

“speciale normalità” da affrontarsi singolarmente e in modo specialistico. 

L'esperienza maturata giornalmente in classe ritengo sia molto importante 

soprattutto se supportata dagli studi delle discipline di pedagogia e didattica 

dell'inclusione effettuati durante il percorso abilitante (PAS) nel 2014.   

☐ Sezioni carcerarie 

 

☐ Sezioni ospedaliere 

 

☐ Altro 
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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 

 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 

Ԇ Altro 

 Addetto Servizio Prevenzione e Protezione e Responsabile Gestione 

Emergenza (scuola media C. Nivola- Capoterra) 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 

Ԇ Certificazioni informatiche 

 Superamento dell'esame annuale di "Fondamenti di Informatica" con 

votazione di 30/30 e lode 

 Certificazione Italiano L2 ܆
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 Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso ܆

 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 

☐ 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 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 

Ԇ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 All'interno del Percorso Abilitante Speciale 2014:                                                   

- Metodologie e tecnologie di insegnamento: votazione 30/30 e lode                

- Didattica generale: votazione 30/30 e lode                                                      

- Metodologie attive, cooperative e metacognitive: votazione 30/30 e lode                         

Ԇ Inclusione 

 All'interno del Percorso Abilitante Speciale 2014:                                                   

- Didattica dell'inclusione: votazione 28/30                                                        

- Pedagogia dell'inclusione: votazione 27/30                                    

Ԇ Nuove tecnologie 

 All'interno del Percorso Abilitante Speciale 2014:                                                   

- Laboratorio di tecnologie didattiche: votazione 30/30 e lode                                               

Ԇ Altro 

 Percorso Abilitante Speciale (PAS 2014): conseguimento abilitazione con 

votazione di 99/100 
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

• Laurea in Ingegneria civile indirizzo Strutture conseguita presso la Facoltà di 

Ingegneria di Cagliari in data 19/02/1999 con votazione 110/110 e lode 

• Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere nel Giugno 1999 

• Corso specializzazione in prevenzione incendi (Maggio-Luglio 2000, 108 ore) 

• Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile relativo alle 

funzioni di Coordinatore della progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori (Ottobre 2000 – Febbraio 2001, durata 120 ore) 

• Corso di specializzazione “Modulo C” in attuazione dei commi 2, 4 dell’art. 8 bis del 

D.Lgs. 626/94 introdotto dal D.Lgs. 195/03 riguardante la formazione su 

prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale, di 

organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di 

comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri di Cagliari  (verifica finale Maggio 2006) 

• Corso di aggiornamento “Il processo di valutazione del rischio di stress lavoro-

correlato”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Cagliari  (verifica finale Aprile 

2009); 

• Corso di aggiornamento per “Coordinatore della Sicurezza” (40 ore), organizzato da 

“fesica- confsal-fisals” (verifica finale Gennaio 2013); 

• Frequentazione dei seguenti corsi di aggiornamento con verifica finale:                    

- La resistenza al fuoco delle strutture nei fabbricati soggetti ai controlli ed alle 

procedure di prevenzione incendi (Ottobre 2015)                                                        

- L'attività ispettiva dei VVFF nelle attività soggette a DPR 151711 (Aprile 2016)       

- Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (Maggio 2016)                          
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- Illuminazione di sicurezza per l'esodo e sistemi di allarme (Luglio 2016)                  

- Strategia antincendio: rivelazione ed allarme (Luglio 2016)   

• Abilitazione alla mansione di RSPP per i macrosettori B1-B9 

 

In allegato il link e la password per potersi collegare alla pagina padlet del lavoro svolto 

durante l'anno di prova ed il QR code, eventualmente utilizzabile per accedere da tablet o 

smartphone con apposita applicazione per dispositivo mobile. 

 

  

 https://padlet.com/carlovallascas/indire2016 

 Password: RAV 

 

 

 

 

 

 

 

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: Cagliari  8 Agosto 2016 


