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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Giannalia Maria Concetta Rosa
Indirizzo(i)

Telefono(i)

e-mail

Cittadinanza italiana

Data di nascita 10 /12/1950    

Sesso femminile

Titolo di studio
Concorsi a cattedra e abilitazioni 
conseguite

19/11 /1973  Laurea in lettere conseguita  presso l’Università di Palermo
Vincitrice del concorso a cattedra per esami e titoli D.M.5/5/1973 Materie letterarie e latino nella scuola 
media)
Vincitrice del concorso a cattedra D.M. 4/9/1982 (cl. LXVI – att. A050- materie letterarie negli istituti di 
istruzione sec. di 2)
Abilitazione per la classe di concorso A051 ( ita e latino nei licei e istituti magistrali)
Vincitrice di concorso di selezione per esami e titoli per Supervisori di tirocinio-SSIS Cagliari-
. L. 341/90

Occupazione /Settore 
professionale

∑ Supervisore di tirocinio  SSIS – Università degli studi di Cagliari
∑ Docente T.I. di lettere presso il Liceo scientifico “G. Brotzu” di Quartu Sant’Elena
∑ Moderatrice nella conduzione on-line di gruppi di docenti in formazione

Come da attestato Piano Pluriennale Poseidon- Apprendimenti di base- Area linguistico-
letteraria- ANSAS- MPI

Esperienza professionale

Date Dal 1977 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Docente di ruolo di lettere  nel liceo scientifico, negli istituti tecnici e nelle scuole medie
Principali attività e responsabilità Dal 2001 al 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro Supervisore di tirocinio indirizzo linguistico-letterario presso la SSIS di Cagliari
Tipo di attività o settore Responsabile dell’attività  di tirocinio di  gruppi di  otto  specializzandi di area linguistico-letteraria

Università di Cagliari

Istruzione e formazione 1998-2012
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Coordinatrice provinciale dell’associazione L.E.N.D  lingua e nuova        
Didattica ( gruppo di Cagliari)  accreditata dal M.I.U.R. 

Principali attività e 
responsabilità di formazione 
dei docenti

27 febbraio 2012

12 marzo 2008

12 maggio 2006

14 Ottobre 2004     

6-7 sett. 2004 

13 novembre 2002  

6/7/8 marzo 2000 

Ottobre-luglio 1999

18/25 febbraio 1998   

Ottobre 1997-aprile 1998

Direzione corsi di formazione e aggiornamento 

Direzione del seminario “Insegnare la letteratura italiana e straniera nell’era di internet tra 
cambiamenti e continuità”

Presso il liceo scientifico “Pacinotti di Cagliari

Direzione del seminario “La centralità del testo nella didattica dell’italiano”
Presso il liceo scientifico “Pacinotti” di Cagliari

Direzione del seminario breve “La didattica del latino” presso il Liceo scientifico 
“Pacinotti” Cagliari

Direzione del seminario  “ Il ritorno alla grammatica: modelli e strumenti di lavoro”
presso il Liceo Scientifico “ Pacinotti” di Cagliari

Coordinamento del corso di formazione “ L’insegnamento modulare: dalla teoria     alla prassi didattica”
presso il Liceo scientifico “Pacinotti” di Cagliari

Direzione della giornata di studio “ La differenziazione nell’apprendimento linguistico” presso  l’ITG” “Nervi” 
Cagliari

Direzione del corso di formazione sul tema : “La didattica modulare” presso la sede di LEND via Cadello 
palazzo Se.Si. Cagliari

Direzione del corso di aggiornamento “ Percorsi integrati di lettura tra L1 ed L2 ”
Palazzo Se.si., via Cadello,9 Cagliari

Direzione del corso di formazione e aggiornamento: “Insegnare le letterature: metodologie e processi 
didattici”
Palazzo Se.si., via Cadello,9 Cagliari

Coordinatrice del gruppo di studio: Percorsi integrati di lettura tra L1 e L2
Palazzo Se.si., via Cadello,9 Cagliari

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

L.E.N.D.- Lingua e nuova didattica – CRT “Pacinotti” via Liguria  -Cagliari
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13/marzo/2012-13/marzo/2013(in corso)

1/12/201-2/12/2011:19/12/2011-
20/12/2011; 29/02/-1/03-3/03/2012

06 Ottobre 2011

24-25 novembre , 2-3 dicembre , 13-14 
dicembre 2010, febbraio 2010

Marzo-Settembre 2010

Maggio 2010

Novembre-dicembre-gennaio 2008-2009

Dicembre 2007- giugno 2009

Giugno 2008

29 nov 2007-30 giugno2008

Novembre 2007

30 ottobre-22Novembre 2007

Marzo2007 -Luglio 2008

12 Marzo 2008

22 novembre2006-24 gennaio 2007

22-23 febbraio 2005 

3 marzo 2004

Relatore in corsi di formazione e aggiornamento

Tutor italiano piano regionale poseidon -USR Cagliari

Docente esperta nel seminario INVALSI all’interno del PIANO DI INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE SULL’INDAGINE OCSE-PISA E ALTRE RICERCHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Ambito: Referenti della valutazione presso I.I.S. Bottazzi Casarano (Lecce)

Docente del laboratorio “Sviluppare la competenza di lettura del testo letterario”nell’ambito del 
Seminario regionale di studio e formazione “Progettare Valutare Certificare per competenze: la 
didattica per competenze nell’area linguistica, scientifica, matematica e tecnologica ad Oristano 
(CA) I.T.I.S. “Othoca”

Docente esperta nel seminario INVALSI all’interno del PIANO DI INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE SULL’INDAGINE OCSE-PISA E ALTRE RICERCHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Ambito: Italiano ITPS Nicolò Gallo- Agrigento

E-tutor Piano Regionale Poseidon Reg. Sardegna sugli apprendimenti di base ed. ling.

Tutor del corso di formazione dei docenti sull’uso didattico della LIM “C’è lavagna e lavagna”
Organizzato dall’IIS “G. Brotzu” Quartu Sant’Elena

Docente dei corsi di formazione sugli apprendimenti di base ( ed. linguistica) RAS sulle 
competenze richieste da OCSE-Pisa e IEA-Pirls, organizzati dalla Regione Sardegna

Conduttore di gruppi di lavoro on-line finalizzati alla presentazione del percorso didattico sul tema 
“Topoi e temi letterari” del piano pluriennale POSEIDON

E-tutor PON Poseidon sul tema “La valutazione degli apprendimenti linguistici”

COACH Progetto DIGIscuola

Tutor PON Misura 3-Azione3.2b “ Problematiche adolescenziali presso il liceo “Brotzu” di Quartu S.E. (CA)

Tutor PON Misura 3-Azione3.2b “Educazione linguistica” presso il liceo “Brotzu” di Quartu S.E. (CA)

E-tutor del progetto DIGIscuola: l’italiano negli apprendimenti di base. 
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dellAutonomia Scolastica
(ex Indire)
Docente del seminario: “La centralità del testo nella didattica dell’italiano” presso il Liceo 
Scientifico “Pacinotti” di Cagliari

Docente del modulo di “Didattica dell’educazione linguistica”  per il corso abilitante speciale D.M.85
Presso la SSIS – Università di Cagliari

Docente seminario “Stili e strategie nel processo di apprendimento
insegnamento” presso il Liceo scientifico “Pacinotti” di Cagliari.

Docente del seminario “Strategie  metacognitive nel curricolo disciplinare” (prima parte) presso la 
SSIS –Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola 
secondaria, Università di Cagliari.

Docente del seminario “Strategie  metacognitive nel curricolo disciplinare” (seconda parte) presso 
la SSIS –Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella 
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Corsi di formazione
frequentati Seminario progetto : PON Lingua, Letteratura e Cultura in Dimensione Europea B-10-FSE-2010-2

A/997-FOR/571 INDIRE. Firenze24/05/2012

Seminario residenziale a Terrasini (PA) 24-27 ottobre 2012 su “ Piano di informazione e 
formazione sull’indagine OCSE-Pisa e altre ricerche nazionali e internazioni” – INVALSI_

Seminario interregionale
Cagliari 4 Marzo 2011- “Il diritto a comprendere” comprensibilità e comprensione dei testi 
anche in discipline diverse dall’italiano. Aspetti cognitivi e strategie didattiche .presso ITC 
“leonardo da Vinci- Organizzato Da  GISCEL Sardegna.

Progetto POSEIDON, organizzato dall’ INDIRE. Si tratta di un corso di formazione on line per 
docenti formatori di italiano, lingue classiche e lingue straniere: la prima parte, relativa alla 
valutazione degli apprendimenti linguistici, si è conclusa nel novembre 2006; la seconda parte, 
su Topoi e temi letterari, si è conclusa il 22 dicembre 2006. 
Ho Partecipato al seminario nazionale conclusivo a Montecatini 17-18-19 gennaio 2007
Partecipo anche al progetto nazionale DiGi scuola in qualità di Tutor, organizzato da INDIRE
con relativo seminario a Montecatini il 22-23 febbraio 2007.

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dellAutonomia Scolastica
(ex Indire)

Ottobre 2006-giugno2007 Partecipazione al gruppo di studio sul tema: La valutazione degli 
apprendimenti linguistici-

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione

LEND-Cagliari CIRD di Cagliari

Febbraio 2006 - 1° Corso Nazionale “CIRCE “Classic & ICT”

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione

MIUR-USR Sardegna

Settembre 2005 Quartu S.Elena
Attestato di frequenza per complessive 16 ore
La scuola dell’autonomia: autonomia:spazi d’azione per l’innovazione e il miglioramento

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione

LICEO Scientifico “G. Brotzu” Quartu Sant’Elena

10/01/2006  Cagliari
Frequenza di 100 ore del Corso di Formazione di II livello: Internet e la multimedialità in classe

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione

Regione autonoma della Sardegna- Progetto Marte

17-18 novembre 2006 Montecatini
Partecipazione al seminario  per la formazione degli e-tutor in merito al progetto Apprendimenti di 
base-Poseidon- Montecatini (FI) 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione

INDIRE - Firenze

21/22 settembre 2005 Roma
Partecipazione al seminario nazionaleProgetto: Polifonia della traduzione
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Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

7/5/200-10/5/2000  Fiuggi
Partecipazione al corso di aggiornamento “La riflessione sulla lingua nel curricolo di educazione 
linguistica”

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione

Ministero della pubblica istruzione in collaborazione col GISCEL

9/3/1999 Cagliari
Partecipazione al gruppo di studio “ La comprensione reciproca nella formazione dell’insegnante 

di lingua”

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione

IRSAE Sardegna

23/24 ottobre 1998 Roma
Partecipazione al seminario nazionale “ Il riordino dei cicli scolastici e l’apprendimento delle 
lingue: italiano e lingue comunitarie in un progetto integrato di educazione linguistica”
“

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione

LEND Lingua e Nuova didattica-Roma

Ottobre 1995 Cagliari
Partecipazione al corso di aggiornamento “ Costruzione di un curriculum di scrittura”

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione

CIRD – Università di Cagliari- Centro Interdipartimentale per la ricerca didattica
In collaborazione con LEND Lingua e Nuova didattica-Roma

Partecipazione progetti nazionali
Anno 2004-2006

Anno 2005-2006

Docente referente per il progetto “Polifonia della Traduzione” del MIUR-ROMA

Docente referente progetto P.O.N. Misura 1-Azione1H- Helianthus II
Docente tutor del P.O.N. Misura3-Azione 2.b
Piano Nazionale Poseidon anno 2005-2007 come docente in formazione
Anno 2007-2009 come Conduttrice-moderatrice di gruppi di docenti in formazione (modalità 
blended)
Anno 20010 Piano Regionale Poseidon(reg. Sardegna) come conduttrice-moderatrice di docenti 
in formazione (modalità blended)

Madrelingua italiano

Altra(e) lingua(e) francese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

B
1 Livello medio B1 Livello medio B1 Livello medio B1 Livello medio B1 Livello medio

Lingua
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Conduzione di gruppi  di docenti in formazione presso la SSIS Cagliari
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Capacità e competenze 
organizzative

Buone capacità e competenze nella gestione dei gruppi, maturata nelle seguenti attività:
dal 2001 ad 2009 presso la SSIS (Università degli studi di Cagliari): conduzione dei gruppi dei tirocinanti 
dell’area linguistico-letteraria
dall’anno 1998 ad oggi
Responsabile  provinciale con funzione di coordinamento dell’attività di aggiornamento e formazione 
di docenti di lingue    presso  LEND- lingua e nuova didattica -gruppo di Cagliari 

2007-2008- 2008/2009-2009/2010-2010/2011
Funzione strumentale Area 2 P.O.F. presso il liceo scientifico “Brotzu” Quartu S.E. (CA)

2002/2003 -2003/2004 
Funzione obiettivo per la gestione del Piano dell’Offerta Formativa presso
il liceo “G.Brotzu” di Quartu S.E. (CA)

2003-2005
Coordinatrice e docente del modulo di “Poesia e creatività” presso L’Università della terza età di Quartu
Sant’Elena (CA),

e dei corsi di formazione e aggiornamento che ha diretto e di cui è stata relatrice per le scuole e per 
l’assiociazione LEND ( vedi sopra)

Capacità e competenze 
informatiche

Conoscenza di Microsoft office Word 2003 , Excel 2003, Power Point, Eudora posta elettronica , 
Internet, Toolbook, HTML (Ipertesti) , Front page per la costruzione di siti Web. Amico web 2.0
Conoscenza piattaforma poseidon con relativi programmi per la formazione on-line ( breeze)
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Pubblicazioni 1996     Pubblicazione di un articolo  nella rivista L.E.N.D. lingua e nuova didattica , ed. 
Petrini,1996 n. 3 dal titolo “    Pirandello e i sei personaggi in cerca d’autore: dal 
dramma del rifiuto al rifiuto del dramma”.

2001    Pubblicazione di un contributo ad articolo collettivo  on-line dal titolo:
Per una grammatica   sensibile alla variazione linguistica nel sito:

http://www.hermescuole.it/didattica/progetti/prog_altri/LabScrittura/HO
M_MAP_TER/altriseminari/riflessione/tempoaspetto.htm

2004           Pubblicazione on-line dell’articolo “Per una didattica differenziata”
nel sito www.ssiscagliari.it (sito ufficiale della SSIS dell’Università di Cagliari)

2005 Pubblicazione nella rivista L.E.N.D. lingua e nuova didattica ed. Petrini (   n. 4
settembre 2005 ) dell’ articolo dal titolo “ Aggiungi un posto in…aula”. Esperienza di
insegnamento di italiano come L2

2007     Pubblicazione nella rivista L.E.N.D. Lingua e nuova didattica ed.  Petrini  n. 2 maggio 
2007                          

dell’articolo:  Interdisciplinarietà e internet  : dalla lingua ai linguaggi

2007- Pubblicazione  on-line dell’articolo: La SSIS di Cagliari: un’esperienza di 
buone prassi nella didattica delle lingue classiche

j

Novembre 2009 articolo dal titolo:
La trasversalità dell’educazione linguistica tra discipline umanistiche e
scientifiche: un’esperienza di tirocinio congiunto
.Nel volume: Il supervisore di tirocinio nella formazione dell’insegnante: dieci anni di 

attività della SSIS di Cagliari, a cura di M. Lussu e S. Meloni
ed. CUEC, Cagliari, 2009 pagg. 85-97.

- Maria Rosa Giannalia- Le corti italiane del Rinascimento in:  
http://www.pbmstoria.it/rivista/31_apr_10.pdf in bacheca della didattica

Maria Piscitelli , Maria Rosa Giannalia- Lend, 2 aprile 2010, Anno XXXIX, Proposte, Una 
competenza chiave europea: la comunicazione nella madrelingua, pp. 45-50. 

Luglio 2012: Unità Teorica di riferimento
Area Tematica 9-Istituzioni letterarie 
Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori …giocare con i generi letterari
in PON educazione linguistica e letteraria in un'ottica plurilingue codice B-10-FSE-2008-1

INDIRE

Maria Rosa Giannalia: Le prove Invalsi e lo sviluppo della competenza
In http://www.fucinadelleidee.eu/post/ ottobre 2012

Capacità e competenze artistiche È autrice di racconti e poesie 

http://www.hermescuole.it/didattica/progetti/prog_altri/LabScrittura/HOM_MAP_TER/altriseminari/riflessione/tempoaspetto.htm
http://www.hermescuole.it/didattica/progetti/prog_altri/LabScrittura/HOM_MAP_TER/altriseminari/riflessione/tempoaspetto.htm
http://www.ssiscagliari.it/
http://www.consvt.eu/PDF/05_SSIS_Cagliari_Giannalia.PDF
http://t.contactlab.it/c/2001126/830/594830/5769
http://www.fucinadelleidee.eu/post/?id_news=16
http://www.fucinadelleidee.eu/post/
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Patente Patente auto  categoria B


