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CURRICULUM VITAE  
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     024 Lombardia                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A346 INGLESE (oggi AB-24) 
 
Indirizzo email:  t   
indirizzo email:    
 

 
 
COGNOME:   BARBA 
NOME:    MARIA GRAZIA   
DATA DI NASCITA:  05 / 10 / 1964  
LUOGO DI NASCITA:  MILANO  
RECAPITI TELEFONICI:  

 
 
 

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 

 
 

ESPERIENZE 
 
Area della didattica 
 

☒ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 

☒ Didattica innovativa 
Oltre  ai  libri  di  testo  ho  utilizzato  anche  la  tecnologia  e  la  rete  per  mettere  in  pratica 
qualche situazione incontrata in corso d’opera.  
 Ho proposto materiale autentico, quali poesie o canzoni, o qualche spot pubblicitario in 

lingua  in  quanto  attività  che  divertono  e  catturano  l’attenzione  dei  ragazzi,  che  poi 
formulano domande, si scambiano opinioni, cercano insieme significati, e partecipano 
attivamente al processo di apprendimento. 

 Ho sfruttato la LIM anche per la presentazione di slides relative a nuovi argomenti, 
soprattutto di letteratura, e di ripasso. 

 

☒ Didattica laboratoriale 

 Sia  per  l’apprendimento  linguistico  che  letterario  ho  sempre  cercato  di    impostare 
lezioni il più possibile “interattive”: ho verificato che una volta creato il clima favorevole, 
la  lezione  (o  la  correzione  di un  compito)  “interattiva”  o  “collettiva”  aiuta  non  solo  a  
sollecitare partecipazione, curiosità, motivazione e impegno , ma anche a sviluppare la 
collaborazione fra gli studenti. 
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Area organizzativa e progettuale 

☒ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Coordinatore di classe 
 

☒ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Progetto “Spazio di ascolto”, in collaborazione con l’ASL per offrire  ad ogni studente, 
genitore, insegnante la possibilità di un sostegno psicologico a chi ritenesse di averne 
necessità 

 

☒ Altro, qui di seguito indicato 

 
 Corsi in preparazione agli esami per la certificazione linguistica KET, PET, FCE 
 
 2008 - Docenza per l’area “Inglese” in favore dell’azione formativa denominata 

“Apprendimento e miglioramento dell’inglese”, relativa al progetto denominato 
“miglioramento del capitale umano nella filiera delle public utilities nell’ottica dello 
sviluppo sostenibile 

 
 2004 - Docenza corso IFTS per Direttori e Responsabili della produzione nell’Industria 

Alimentare 
 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☒ Titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 
 “L’insegnamento delle lingue straniere” 

Corso di perfezionamento, Consorzio Interuniversitario For.Com, 2007/2008 
 
 “Letteratura,  Arte e Informatica” 

Master di II livello, Scuola IaD Università Tor Vergata, Roma, 2006/2007 
 
 “Storia e Forme della Letteratura Inglese” 

Master di I livello, Università Telematica G.Marconi, Roma, 2005/2006 
 
 “Didattica della Lingua Inglese” 

Master di II Livello, Scuola IaD Università Tor Vergata, Roma, 2004/2005 
 
 

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) 
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 c/o British Council Milano, 2015 
 

 

ALTRI TITOLI O COMPETENZE CHE SI INTENDONO EVIDENZIARE 
 

 General English with Conversation & Pronunciation 
(Upper-Intermediate / Advanced English)  B2/C2 
c/o Oxford House College,  London, 2016 

 
 TKT - CLIL: Teaching Knowledge Test - Content and Language Integrated Learning 

c/o British Council Milano, 2015 
 
 Teacher Training Course - Language Improvememt course C1/C2 

c/o British Council Milano, 2015 
 
 ESOL English for Speakers of Other Languages 

per docenti  c/o International House Dublin, 2010 
 

Durante il mio periodo di prova e formazione ho partecipato ai seguenti incontri:  
 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 
 tecnologie e didattica 
 gestione della classe e dinamiche relazionali 
 B.E.S. 

 
Dopo  il  conseguimento  del  diploma  e  una  permanenza  di  molti  mesi  nel  Regno 

Unito, ho iniziato a lavorare per una società di servizi. Solo qualche anno dopo ho preso la 
decisione  di  iscrivermi  all’Università,  senza  peraltro  mai  abbandonare  la  mia  attività 
lavorativa a tempo pieno. 

Ho lavorato negli uffici esteri di varie aziende, partendo da ruoli di segretariato fino 
ad arrivare a ricoprire cariche manageriali.  

Negli  anni  ho  imparato  a  le  tecniche  di  negoziazione,  a  gestire  e    risolvere  i 
conflitti, a migliorare la comunicazione. 

Il  mio  iter  personale  e  professionale  mi  ha  aiutata  ad  ampliare  la  mia  visione 
mentale verso quella multiculturalità che oggi è sempre più presente nelle nostre classi, 
dove la presenza di tante e diverse lingue e fonti culturali è sempre più evidente. 

Lavoro in ambito scolastico dai primi anni 2000, dopo il superamento del concorso; 
ho sempre insegnato nella scuola secondaria di secondo grado, sia negli indirizzi liceali 
che tecnici e professionali; la mia esperienza in azienda, che è durata quasi venti anni, 
mi ha inoltre aiutata a capire l’importanza di stabilire un rapporto con gli alunni e di creare 
un clima di stima e rispetto reciproci, a non sottovalutare l’importanza della 
programmazione e della gestione del tempo, a essere flessibile pur nella 
determinazione, a capire l’importanza del lavoro di squadra, tutti elementi indispensabili 
e imprescindibili all’organizzazione scolastica. 
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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: 19 agosto 2016 
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