
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARA MANDUCHI

Ambito A021
Classe di cncorso A049 Matematica e fisica

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2015- GIUGNO 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ITSE “R. Molari”, via F. Orsini 19, Santarcangelo di Romagna

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado
• Tipo di impiego Docente - classe di concorso A049- incarico annuale

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di fisica.

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2015 – GIUGNO 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Statale “A. Serpieri”, Via Sacramora 52, Viserba di Rimini

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado
• Tipo di impiego Docente - classe di concorso A047- incarico annuale

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di matematica presso il Liceo Scientifico.

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2014 – GIUGNO 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ISISS “Tonino Guerra”, Piazzale Lorenzo Moni 3, Novafeltria

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado
• Tipo di impiego Docente a tempo determinato- classi di concorso A049 e A047-incarico annuale

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di matematica e fisica presso il Liceo Linguistico
Insegnante di matematica presso l’I.T. Chimica e Biotecnologie sanitarie.

• Date (da – a) SETTEMBRE 2013 – GIUGNO 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Statale “A. Serpieri”, Via Sacramora 52, Viserba di Rimini

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado
• Tipo di impiego Docente a tempo determinato - classe di concorso A049- incarico annuale

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di matematica presso il Liceo Artistico.

• Date (da – a) OTTOBRE 2013 – GIUGNO 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro IPSSAR “Savioli”, Via Piacenza 35, Riccione

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado.
• Tipo di impiego Docente a tempo determinato - classe di concorso A047- incarico annuale

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di matematica.

• Date (da – a) SETTEMBRE 2012 – GIUGNO 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico “A. Einstein”, via Agnesi /b

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado
• Tipo di impiego Docente a tempo determinato - classe di concorso A049- incarico annuale

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di fisica.
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• Date (da – a) SETTEMBRE 2012 – GIUGNO 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo “G. Cesare - M. Valgimigli”

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado
• Tipo di impiego Docente a tempo determinato - classe di concorso A049- incarico annuale

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di matematica e fisica presso il Liceo Classico.
Partecipazione agli esami di Stato come membro interno.

• Date (da – a) SETTEMBRE 2011 – GIUGNO 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo “G. Cesare - M. Valgimigli”

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado.
• Tipo di impiego Docente a tempo determinato - classe di concorso A049- incarico annuale

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di matematica e fisica presso il Liceo delle scienze Umane.

• Date (da – a) OTTOBRE 2011 – GIUGNO 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola media “A. Bertola” - CTP EDA NORD

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di primo grado.
• Tipo di impiego Docente a tempo determinato- classe di concorso A059-incarico annuale

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali.

• Date (da – a) GENNAIO  2011 – GIUGNO 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola media Statale “T. Franchini”, Via Felice Orsini 21 Santarcangelo di 

Romagna
• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di primo grado

• Tipo di impiego Docente a tempo determinato- classe di concorso A059- incarico temporaneo
• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali.

• Date (da – a) NOVEMBRE  2010 – GIUGNO 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media “A. Bertola” - CTP EDA NORD

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di primo grado.
• Tipo di impiego Docente a tempo determinato- classe di concorso A059- incarico annuale

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali in corsi serali per 
adulti.

• Date (da – a) DICEMBRE  2009 – APRILE 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ITG “O. Belluzzi”, Rimini

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado.
• Tipo di impiego Docente a tempo determinato - classe di concorso A038- incarico temporaneo

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di fisica.

• Date (da – a)      NOVEMBRE 2008 – DICEMBRE 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Liceo Scientifico “A. Einstein”, via Agnesi /b

• Tipo di azienda o settore     Scuola secondaria di secondo grado.
• Tipo di impiego     Docente a tempo determinato - classe di concorso A049- incarico temporaneo

• Principali mansioni e responsabilità      Insegnante di matematica e fisica.

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2008 – OTTOBRE 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. Verucchio, Via dei Martiri 41, Verucchio

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di primo grado
• Tipo di impiego Docente a tempo determinato - classe di concorso A059 - incarico temporaneo

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali.
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• Date (da – a) GENNAIO 2008 – GIUGNO 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo “G. Cesare - M. Valgimigli”

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado.
• Tipo di impiego Docente a tempo determinato - classe di concorso A049- incarico temporaneo

• Principali mansioni e responsabilità
Insegnante di matematica e fisica presso il Liceo Classico.

• Date (da – a) NOVEMBRE 2007 – GIUGNO 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Alma Mater Studiorum di Bologna- Facoltà di Chimica Industriale- Sede di Rimini

•Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Assegno di Tutorato

• Principali mansioni e responsabilità
Tutor di presidenza presso il Corso di Laurea “Tecnologie chimiche per l'Ambiente 
e per la gestione dei Rifiuti” .

• Date (da – a)
SETTEMBRE 2007 – GENNAIO 2008
 NOVEMBRE 2006- GIUGNO 2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Paritario Michelangelo, via Cina 3, Rimini
• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di secondo Grado

• Tipo di impiego  Docente - classe di concorso A047
• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di matematica

ARTICOLI  LUGLIO 2006 – SETTEMBRE 2007
Collaborazione con  il giornale on-line “Galileo -Giornale di scienza e problemi 
globali”  (www.galileonet.it). 
Pubblicazione di news di carattere astronomico e scientifico con frequenza 
settimanale

CONFERENZE 20-01-2006 
“Università di Bologna: Storia- Struttura-Astronomia”presso il Dipartimento di 
Fisica della “Universidad Nacionàl Mayor de San Marcos” (Lima, Perù).
La conferenza ha previsto lo sviluppo dei seguenti temi:
• Organizzazione della Università di Bologna ed in particolare del 

Dipartimento di Astronomia;

• Popolazioni stellari: proprietà e caratteristiche degli ammassi Aperti e 
ammassi Globulari.

ISTRUZIONE

• Data 2013
•Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
FORCOM

• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento in “Didattica della matematica”

• Livello nella classificazione nazionale Corso di perfezionamento post- laurea annuale (1500 ore) 

• Data 2012
•Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
FORCOM

• Qualifica conseguita
Diploma di perfezionamento in “Nuove tecnologie didattiche per la scuola: la
LIM e il libro elettronico”

• Livello nella classificazione nazionale
Corso di perfezionamento post- laurea annuale (1500 ore) 

• Data 2011
•Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
FORCOM

• Qualifica conseguita
Diploma di perfezionamento in “Educazione e disagio giovanile: metodi e 
tecniche per la didattica”

• Livello nella classificazione nazionale Corso di perfezionamento post- laurea annuale (1500 ore) 
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• Data 2009
•Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università di Bologna- Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento- classe di concorso A049- Matematica e Fisica 
• Livello nella classificazione nazionale  Corso di durata biennale

•Data 2005
•Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università di Bologna- Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali

• Qualifica conseguita Laurea in Astronomia 
• Livello nella classificazione nazionale  Laurea quadriennale (vecchio ordinamento)

•Data 2000
•Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Liceo Scientifico “A.Serpieri”

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 

FORMAZIONE

•Date Anno scolastico 2015/2016

•Corsi di formazione

• “Alternanza scuola-lavoro: un’opportunità per la buona scuola” tenuto da 
CESCOT

• “DSA e BES: definizioni, tipologie, compensazioni”, tenuto dal Prof. Mario 
Menghi

• “Interoperabilità: cloud web application in un contesto multidevice e multiOS”, 
tenuto dal Prof. Andrea Lombardini

• “L’insegnante alle prese con le dinamiche relazionali del gruppo classe: dalle 
esperienze concrete ad un nuovo metodo di lavoro”, tenuto dalla Dott.ssa 
Sofia Pollini.

•Date 7-12 Settembre 2015
•Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
CIRFIS (Centro Interuniversitario di Ricerca in Filosofia e Fondamenti della Fisica)

Livello nella classificazione
Partecipazione alla SUMMER SCHOOL in filosofia della fisica: “Einstein 
Philosopher-Scientist. A celebration for 100 years of Theory of Relativity”

COMPETENZE PERSONALI

AREA DELLA DIDATTICA

DIDATTICA DIGITALE
• Ove presente ho utilizzato la LIM per: visione di filmati divulgativi, Applets di fi-

sica, consultazione di versioni digitali dei libri di testo, presentazioni e percor-
si multimediali.

• Nell'anno scolastico 2015/2016 presso l'ITSE Molari ho utilizzato la piattafor-
ma moodle dell'Istituto.

DIDATTICA INNOVATIVA
• Durante l'a.s. 2015/2016 presso l'ITSE Molari ho sperimentato una diversa 

modalità di interazione con gli studenti grazie all'utilizzo della piattaforma 
moodle della scuola, vale a dire: condivisione di materiale didattico su un 
ambiente virtuale, monitoraggio delle attività dello studente, comunicazione 
tramite chat personale docente-studente.

• In diverse occasioni nei vari anni di insegnamento ho condotto lavori di grup-
po sia nel laboratorio di fisica che in quello di informatica con il supporto di 
materiale da me predisposto.

• Ho progettato lavori di gruppo che prevedevano ricerche e/o approfondimenti 
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sia su aspetti storico-epistemologici delle tematiche trattate che su argomenti
extracurricolari. Un’esperienza significativa è stata condotta presso l'ISISS 
“Tonino Guerra” durante l'a.s. 2014/2015 nella classe IV Liceo Linguistico 
con la visione del film” The Imitation Game” e successive ricerche sulla vita 
del matematico Alan Turing, sulle tecniche crittografiche e sul loro utilizzo.

DIDATTICA LABORATORIALE
• Ho utilizzato il laboratorio come ambiente privilegiato per l'apprendimento del-

la fisica.

• In laboratorio di informatica e in classe, ove presente la LIM, ho utilizzato 
Geogebra, un software di matematica dinamica che unisce geometria, alge-
bra, un foglio di calcolo, grafici, statistica e analisi in un singolo pacchetto. 
Tale software permette di manipolare dinamicamente oggetti geometrici co-
niugando l'ambiente algebrico con l'ambiente geometrico e permette di pas-
sare agevolmente da un registro all'altro.

PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI

TALENTI DEGLI STUDENTI

• Negli anni scolastici 2015/2016 e 2014/2015 nelle scuole in cui ho prestato 
servizio sono state attivate delle selezioni per le Olimpiadi della Matematica 
con i Giochi di Archimede e i Giochi di Achille e la Tartaruga. In tali occasioni 
ho individuato gli studenti meritevoli per la partecipazione a tali selezioni.

AREA DELL’ACCOGLIENZA E
DELL’INCLUSIONE

BULLISMO, DISAGIO, DISPERSIONE • Nelle esperienze pregresse di insegnamento, assieme ai colleghi dei vari 
Consigli di Classe con cui ho operato, ho affrontato diverse situazioni di disa-
gio, dispersione ed episodi di bullismo.

Nell'ultimo anno scolastico, in particolare, presso l'ITSE “Molari” ho avuto sei 
classi prime con diversi studenti aventi problematiche di disagio e dispersio-
ne. Tali problematiche sono state affrontate principalmente in collaborazione 
con i docenti dei consiglio di classe e sotto la guida del coordinatore.

EDUCAZIONE AGLI ADULTI • Ho insegnato presso il CTP EDA Nord con sede nell'Istituto Secondario di 1° 
grado “A. Bertola” di Rimini.

INCLUSIONE (DISABILITÀ, 
DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO, …)

• Nei diversi anni di insegnamento ho avuto nelle mie classi alunni con disabili-
tà, disturbi specifici dell'apprendimento e BES. Ho collaborato in sinergia con
le famiglie e con i docenti di sostegno, ove presenti, sia per gli alunni certifi-
cati che per alunni DSA e BES. Ho fornito indicazioni metodologiche, mate-
riali utili agli studenti (come schemi e mappe concettuali) e attuato quanto 
previsto dai PEI (per gli alunni certificati) e dai PDP (per gli alunni BES e 
DSA).

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

• capacità di lettura:  buono

• capacità di scrittura: sufficiente

• capacità di espressione orale: sufficiente
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SPAGNOLO

• capacità di lettura:  eccellente

• capacità di scrittura:  buono

• capacità di espressione orale: buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

.

Competenze informatiche:
Sistema operativi: Windows, Linux
Pacchetto Office, pacchetto Open Office
Utilizzo della piattaforma moodle
Software per la didattica: Geogebra e Cabri, C-Maps Tools
Utilizzo della LIM

PATENTE Patente di guida B

Rimini Mara Manduchi
18/08/2016
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