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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     n. 8  Sud Sardegna                           
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  Lingua Inglese Scuola Primaria EEEE 
 
INDIRIZZO EMAIL:    pamemurgia@tiscali.it        
  

 
 
 
COGNOME: Murgia    NOME:  Pamela 
 
DATA DI NASCITA: 21/07/1979  
 
LUOGO DI NASCITA:  Quartu Sant'Elena (Ca)            
 
 
 

 
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)  

Valorizzazione  LS inglese. Anno scolastico 2015/2016. Insegnamento Clil 
Scienze presso Istituto Comprensivo "Monastir", Scuola Primaria,  classi quinte 
plessi Monastir - Ussana. Progetto “Fare scienze con un approccio innovativo: 
Clil - The Human Body” (il corpo umano, gli apparati, gli organi e le rispettive 
funzioni). 
  

 
☐ Didattica digitale 

Scrivi qui 
☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 
☐ Didattica laboratoriale 

Scrivi qui 
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☐ Educazione ambientale 
Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 
Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 
Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 
Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 
Scrivi qui 

_ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Valorizzazione LS inglese. Anno scolastico 2015/2016, Istituto  Comprensivo 
Monastir, classi quarte Scuola Primaria Ussana. Progetto “Music for peace”: 
progetto di musica improntato sul tema della pace, con poesie, testi e canzoni in 
lingua inglese. Gli studenti si sono concentrati principalmente sull'analisi del 
testo, sulla traduzione dei testi in inglese e sulla memorizzazione ed esecuzione 
di poesie e canzoni da cantare in occasione di uno spettacolo di fine anno 
scolastico. Nonostante fossero incluse le spiegazioni grammaticali e le 
metodologie frontali/trasmissive ho rinforzato la dimensione orale della  lingua. 
La presente attività ha sviluppato obiettivi trasversali legati all'apprendere 
divertendosi, arrivando ad un arricchimento lessicale e ad un affinamento della 
competenza fonologica. Attività interdisciplinare con le seguenti discipline: 
Italiano, Inglese, Educazione alla cittadinanza attiva, Educazione all'immagine, 
Educazione all'affettività. Sviluppo delle competenze  linguistico-comunicative  e 
delle competenze trasversali (soft skills): sviluppo della socialità e della 
personalità. 
 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 
Scrivi qui 

_  Altro 
- Insegnante di lingua inglese, in qualità di supplente, presso scuole secondarie 
di primo grado (Istituti comprensivi di Quartucciu, Capoterra, Decimoputzu, 
Decimomannu). 
- Insegnante posto comune e lingua inglese, in qualità di supplente, presso 
scuole primarie (Istituti comprensivi di Senorbì, Monastir, Donori, Dolianova, 
Maracalagonis, Villasor, San Sperate, Serramanna).  
- Insegnante di lingua inglese corso “Sardegna Speaks English”, n.80 ore, 
presso Istituto comprensivo Monastir. 
- Insegnante di lingua inglese corso “Inglese Lingua 2000”, n. 80 ore, presso 
Istituto comprensivo Sestu, Scuola Secondaria di primo grado. 
- Insegnante di lingua inglese presso Ente di Formazione Professionale   
"Uniform Confcommercio”,   n.3 corsi  P.O.R. per adulti, della durata di 120 ore 
ciascuno,  per Ammortizzatori sociali in deroga. 
- Insegnante di lingua inglese corsi per adulti, presso azienda “Mentibus”, nelle 
sedi di Quartu Sant’Elena e Sestu. 
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 
Scrivi qui 

☐ Bullismo 
Scrivi qui 

☐ Disagio 
Scrivi qui 

☐ Dispersione 
 Scrivi qui 
☐ Educazione degli adulti 
 Scrivi qui 
_ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

- Recupero/Potenziamento alunni con BES e DSA. Anno scolastico 
2015/2016, Istituto Comprensivo Monastir, Scuola Primaria Ussana. Didattica 
inclusiva tramite il lavoro di gruppo, il mutuo insegnamento e la didattica 
laboratoriale.  
-  Insegnante di sostegno. Anno scolastico 2014/2015. Supplenza, incarico 
annuale presso Istituto Comprensivo Monastir, Scuola Primaria Ussana. 
- Insegnante di sostegno. Anno scolastico 2015/2016. Supplenza dal 
17/09/2015 al 30/11/2015, presso Istituto Comprensivo Monastir, Scuola 
Primaria Ussana. 

☐ Sezioni carcerarie 
 Scrivi qui 
☐ Sezioni ospedaliere 
 Scrivi qui 
_ Altro 

 Servizio civile volontario, accompagnatrice di non vedente. Progetto “A 
sostegno delle disabilità visive”, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 

 

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 
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☐ 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 
☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 
 Scrivi qui 
☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 
 Scrivi qui 
☐ Altro 
 Scrivi qui 
 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

_ Certificazione linguistica B2 o superiore 
- Laurea in Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di 

Cagliari, votazione 106/110, a.a. 1998-2004.  
- Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Università degli Studi di 

Cagliari, votazione 99/110, a.a. 2007-2010. 
- Certificato "First Certificate in English” (ESOL), Council of Europe Level 

B2, rilasciato dall’Università di Cambridge. 
☐ 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 
 Scrivi qui 
☐ 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 

Corso di formazione sulla didattica con la flipped classroom (classe capovolta) 
presso Istituto Comprensivo Monastir. 

☐ Inclusione 
 Scrivi qui 
☐ Nuove tecnologie 
 Scrivi qui 

           _ Altro 
- Tirocinio diretto e indiretto scuola primaria e scuola dell’infanzia, corso di laurea 

in Scienze della Formazione Primaria. Università degli Studi di Cagliari. Anno di 
inizio: 2007. Durata: 27  mesi. 

- Certificato di frequenza corso di inglese livello “Intermediate” di 50 ore 
conseguito presso la scuola “Angloschool” a Londra. 

- Certificato di frequenza corsi di inglese livello “Upper Intermediate” di 60 ore e 
“First Certificate” di 90 ore conseguiti presso la scuola “International English” di 
Cagliari. 

- Certificato di frequenza corso di tedesco livello elementare-intermedio di 50 ore 
con superamento esame conseguito presso “Assessorato alle Politiche 
Giovanili” –Comune di Cagliari. 

- Attestato di frequenza P.O.N. n. 50 ore di informatica conseguito presso l’I.T.C. 
“Leonardo Da Vinci” – Cagliari, riguardante i sistemi operativi Windows, i sistemi 
applicativi Word, Excel, Power Point, navigazione Internet, gestione della posta 
elettronica e n. 15 ore di inglese per l’accesso e l’interpretazione 
dell’informatica. 

- Corso di Formazione e Informazione Lavoratori in materia di salute e sicurezza, 
presso Istituto Comprensivo “Monastir”. 

- Percorso formativo ministeriale per neoimmessi, n. 50 ore, suddiviso in quattro 
fasi: incontri propedeutici e di restituzione finale in plenaria; laboratori formativi; 
attività peer to peer; formazione online sulla piattaforma INDIRE. 

- Corso di formazione per i neoimmessi, Istituto Comprensivo Monastir. 
Presentazione di fonti normative, durata e servizi utili al fine del periodo di 
formazione e di prova, aspetti didattici, organizzativi e amministrativi, criteri per 
la valutazione del docente, fasi del percorso formativo ministeriale e figura del 
docente tutor. Corso di formazione sull’inclusione scolastica degli alunni con 
bisogni educativi speciali tenuto dalle docenti della funzione strumentale 
dell’Istituto. 
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

x Superamento Concorso a Cattedra 2012, classe di concorso EEEE Scuola 

Primaria. 

x Nel mio percorso di crescita professionale penso di poter mettere a frutto  

competenze specifiche: linguistiche, logico-matematiche e tecnologico-informatiche. 

Credo, inoltre, di possedere oltre alle competenze pedagogiche di base (capacità di 

padroneggiare situazioni, attivare metodologie, elaborare progettualità coerenti con 

l’intervento educativo), le capacità comunicative e la disponibilità personale e 

umana per poter gestire, costruire e sostenere la relazione con il soggetto in 

formazione. 

 

 

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: 02/08/2016                                                   Murgia Pamela 


