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Curriculum vitæ  di  

Michela Secchi 

Titoli di Studio Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (indirizzo scuola 

primaria) conseguita nel 2008 presso l’Università di Cagliari con una tesi in 

Letteratura per l’infanzia dal titolo “Letture” in gioco. Parole e immagini per 

creare; voto 110/110 e lode. 

Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione indirizzo Operatore extra-scolastico 

conseguita nel 2004 presso l’Università di Cagliari con una tesi in Storia e critica 

del cinema dal titolo La televisione di Maria Piera Mossa. Società e cultura 

attraverso i programmi della sede Rai della Sardegna; voto 108/110. 

Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore (biennio 

sperimentale di informatica applicata alla matematica e alla fisica; triennio 

specialistico di programmazione informatica applicato alla matematica, alla 

ragioneria e alle tecniche bancarie) conseguito presso l’I.T.C.S. Pietro Martini nel 

1996; voto 52/60. 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALI E DIDATTICHE 

 

Dall’ A.S. 2016/17 in ruolo presso l’Istituto Comprensivo via Stoccolma di Cagliari 

(discipline insegnate delle classi prime: matematica, scienze, informatica, 

educazione fisica, attività alternativa alla religione cattolica). 

A.S. 2015/16 in assegnazione provvisoria presso il Circolo Didattico n°17 via 

Castiglione di Cagliari, sede via Flavio Gioia (discipline insegnante nella classe 

seconda: storia e cittadinanza e costituzione, geografia, scienze, tecnologia, 

educazione fisica, musica, arte e immagine; discipline insegnate nella classe 

quinta: storia e cittadinanza e costituzione, geografia). 

A.S. 2014/15 in assegnazione provvisoria presso l’Istituto Comprensivo via 

Stoccolma di Cagliari (discipline insegnate nelle due classi prima: matematica, 

tecnologia, educazione fisica; discipline insegnate nella classe terza: educazione 

fisica, laboratorio di informatica e musica). 

Dal settembre 2013 dipendente di ruolo a tempo indeterminato come insegnante 

di scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo Statale di Isili (insegnante 

prevalente in una seconda; discipline insegnate: matematica, scienze e tecnologia, 

italiano, storia, geografia, arte e immagine e educazione fisica).  

Da gennaio a giugno 2013 supplenza su posto sostegno presso la scuola primaria 

“Serra” dell’Istituto comprensivo “Is Bingias” Pirri 1. 

Da settembre 2009 sino a dicembre 2012 supplenze su posto comune in alcune 

scuole primarie della Provincia di Cagliari. 

Da marzo a maggio 2010 insegnante a progetto per il recupero delle carenze 

linguistico-espressive e logico-matematiche (Progetto Antidispersione finanziato 

con legge regionale) presso la scuola primaria “Serra” dell’Istituto comprensivo “Is 

Bingias” Pirri 1.  

Maggio-Giugno 2014/2013/2012, contratto con l’Università di Cagliari Facoltà di 

Scienze della formazione Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, 

come tutor esperto di educazione all’immagine per le attività dell’omonimo 
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Altro 

laboratorio svolto nell’ambito del percorso didattico istituzionale.  

Maggio-Giugno 2010, contratto con l’Università di Cagliari Facoltà di Scienze della 

formazione Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, come tutor 

esperto di educazione all’immagine per le attività dell’omonimo laboratorio svolto 

nell’ambito del percorso didattico istituzionale.  

Maggio-Giugno 2010, contratto con l’Università di Cagliari Facoltà di Scienze della 

formazione Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, come tutor 

esperto di valutazione degli apprendimenti per le attività dell’omonimo 

laboratorio svolto nell’ambito del percorso didattico istituzionale.  

Dal 2006 al 2009 ho avuto un contratto di collaborazione a progetto di durata 

annuale per attività di tutoraggio online nell’insegnamento di Linguaggi del 

cinema, della televisione, della pubblicità e dei new media, Corso di laurea in 

Scienze della comunicazione, Facoltà di Scienze della formazione, Università di 

Cagliari. 

Nell’anno accademico 2008/2009 ho avuto un contratto con l’Università di Cagliari 

Facoltà di Scienze della formazione Corso di laurea in Scienze della Formazione 

Primaria, come tutor esperto di educazione all’immagine per le attività 

dell’omonimo laboratorio svolto nell’ambito del percorso didattico istituzionale.  

Nel 2007 ho tenuto, su incarico della Facoltà di  Scienze della formazione 

dell’Università di Cagliari, tre laboratori di educazione all’immagine (della durata 

di 14 ore ciascuno) nell’ambito dei corsi speciali per l’abilitazione all’insegnamento 

nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria (legge 143/04 e D.M. 85/2005). 
 

A febbraio 2010 ho tenuto, per il Comune di Elmas, un corso di alfabetizzazione al 

cinema finalizzato alla realizzazione di un documentario sull’autonomia cittadina 

nella scuola media Monsignor Saba. Il laboratorio ha prodotto il documentario 

L’autonomia di Elmas raccontata dai ragazzi. 

Da novembre 2009 a febbraio 2010 sono stata membro dello staff che ha tenuto i 

corsi di educazione al cinema finalizzato alla realizzazione di cortometraggi nelle 

scuole medie statali Don Milani (Cagliari Sant’Elia) e Alagon-Ciusa-Dessì (Cagliari 

San Michele) coordinati dal professor Antioco Floris e dal regista Salvatore Mereu 

(gestione didattico organizzativa CELCAM Università di Cagliari, Viacolvento 

Nuoro; progetti finanziati con la legge cinema della Regione Sardegna). Il 

laboratorio ha dato vita al lungometraggio Tajabone di Salvatore Mereu, 

presentato alla sezione “Controcampo italiano” della 67esima edizione della 

mostra del Cinema di Venezia, e al documentario Asse Mediano di Michele Mossa, 

presentato alla 5^ edizione del Festival Internazionale del cinema di Roma. 

Nel 2011 ho collaborato al progetto INCONTRO Transfrontaliero, Dipartimento di 

Studi storici, geografici e artistici, curando l’edizione del documentario “Bella e 

dìnnia” di Antioco Floris. 

Tra il 2008 e il 2009 ho collaborato nella stesura dei contenuti del Centro di 

documentazione del Supramonte (Orgosolo, Nu), sezione dedicata a “Vittorio De 

Seta e Banditi a Orgosolo”.  

Dalla sua fondazione (2007) collaboro alle attività del CELCAM (centro per 

l’educazione ai linguaggi del cinema, degli audiovisivi e della multimedialità) della 

Facoltà di Scienze della formazione di Cagliari. 

Tra il 2006 e il 2007 ho collaborato alla realizzazione del Manuale multimediale di 

introduzione al linguaggio audiovisivo di Antioco Floris, elaborato per il consorzio 
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interuniversitario (delle Università degli studi di Cagliari e Sassari) Unitel e 

pubblicato nel sito internet www.unisofia.it  

Dal 2005 al 2007 socia e insegnante nella scuola privata dell’infanzia il Mondo dei 

Piccoli di Quartu Sant’Elena. Nell’ambito dell’attività didattica ho tenuto diversi 

laboratori di educazione all’immagine sia con riferimento alle tecniche grafico-

pittoriche, che audiovisive e fotografiche, rivolti a bambini  in età dal nido alla 

scuola primaria.  

Dall’aprile 2005 ho collaborato con l’insegnamento di Storia e Critica del Cinema 

del Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione dell’Università di 

Cagliari nelle attività di laboratorio audiovisivi. 

Negli anni accademici 2004-2005 e 2005-2006 ho seguito, per il laboratorio di 

educazione all’immagine del corso di Scienze della formazione primaria, gli 

studenti nella documentazione audiovisiva dell’attività didattica con il supervisore 

di tirocinio dott.ssa Clara Ligas. I laboratori hanno dato vita a due cortometraggi. 

Dal settembre 2004  al novembre 2005 ho lavorato alla Cineteca Sarda-Società 

Umanitaria di Cagliari come bibliotecaria e operatrice culturale. 

Aprile-settembre 2004 ho collaborato con la Cineteca Sarda-Società Umanitaria di 

Cagliari nell’ambito del “Progetto di catalogazione del patrimonio audiovisivo 

filmico relativo alla memoria storica audiovisiva della società sarda”.  

Nel 2002 ho lavorato, in quanto socia della Cooperativa Aleph di Cagliari, come 

bibliotecaria presso le biblioteche di Quartu Sant’Elena e Flumini di Quartu. 

Nel 2001 ho lavorato come addetta amministrativa (ufficio gestione budget) per la 

Cardine Banca (San Paolo IMI) di Padova con contratto a tempo determinato. 

 

 CORSI E PARTECIPAZIONI 
 

Da agosto 2016: Sto frequentando un corso di 1500 ore, online, in piattaforma 

Didasko per “Animatore Digitale” organizzato da CERTIPASS per la certificazione 

delle competenze informatiche EIPASS. Il percorso formativo riguarda: la conoscenza 

dei nuovi strumenti per la diffusione dell’innovazione digitale; la competenza per 

l’utilizzo della rete internet e di tutti i suoi servizi nel contesto professionale ed 

operativo; l’abilità necessaria per orientarsi in maniera sicura nelle comunicazioni 

online; la capacità di introdurre gli studenti nel coding e nel pensiero 

computazionale; i metodi di progettazione di attività formative. 

Dal 19 Settembre 2016: frequento un corso della durata di 13 settimane, online, in 

piattaforma EMMA (EuropeanMultipleMOOCAggregator) organizzato dall’Università 

di Urbino “Coding in their classroom now”. Il corso è rivolto a chi, come me, ha già 

seguito il corso “Coding in your classroom now” (gennaio-maggio 2016) e ha come 

obiettivo di fornire agli insegnanti strumenti metodologici per il trasferimento di 

conoscenza e condivisione di buone pratiche tra colleghi, al fine di favorire la 

diffusione del coding nella scuola contribuendo in modo significativo e sistematico 

allo sviluppo del pensiero computazionale come competenza trasversale.  

 

Luglio-Agosto 2016: Corso di 600 ore, online, in piattaforma DidasKo “IET 

(Innovative Educational Trainers), Formatori esperti nella didattica innovativa” 

organizzato da CERTIPASS per la certificazione delle competenze informatiche 

EIPASS (european informatics passport). Grazie al titolo, conseguito dopo il 

superamento delle 6 prove finali, sono stata inserita nel Registro Internazionale 
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IET istituito da CERTIPASS per promuovere e sostenere le competenze di formatori 

capaci di applicare professionalmente gli strumenti tecnologici e multimediali, 

nell’ambito dell’educazione, della formazione e della didattica. Articolazione della 

didattica: Modulo1 – Hardware e Software negli ambienti di apprendimento; 

Modulo2 – Progettare per competenze e valutare con efficacia; Modulo3 – 

Strumenti e tecniche per la creazione di Learning Object; Modulo4 – Web 2.0, 

Social network e Cloud Computing; Modulo5 – Comunicare con i nuovi media; 

Modulo6 – Strumenti ICT per una didattica inclusiva. Competenza acquisite: 

conoscenza delle metodologie d’intervento nel campo della comunicazione e della 

didattica multitasking (progettazione per competenze, analisi dei bisogni, planning 

della formazione e valutazione degli esiti formativi con strategie innovative).  

Luglio 2016: Convegno internazionale “Video digitali e formazione degli 

insegnanti”, svoltosi a Cagliari il primo luglio presso il polo umanistico, Scienze 

della Formazione. Convegno di studi sulle potenzialità dei video nella formazione 

iniziale e continua degli insegnanti, organizzato nell’ambito del Programma 

Visiting Scientist, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna a valere sulla 

L.R. 7/8/2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione 

tecnologica in Sardegna”.  

Marzo-Giugno 2016: Corso di 50 ore, online, in piattaforma Erickson Formazione 

online “La didattica della classe rovesciata: la FlipClass!” tenuto dal Centro 

Formazione Erickson – Ente accreditato dal MIUR - sulla flipped learning. Obiettivi 

didattici: conoscere il metodo della classe rovesciata ed applicarlo al proprio 

contesto scolastico. Argomenti e concetti: competenze digitali, webquest, diritti di 

autore in rete, motori di ricerca e ricerca in rete, modelli di FlipClass (Learning 

Cycle delle 5E, Problem Based Learning, Peer Education), progettazione in 

piattaforma didattica, le open educational resources, apps per la didattica, 

Blendspace, la valutazione nella didattica digitale, la rubrica di valutazione. Abilità 

e competenze: progettare, costruire e applicare percorsi di flipped learning 

utilizzando i modelli di Learning Cycle, PBL e Peer Education; utilizzare le open 

educational resources presenti in rete e lavorare in piattaforma blendspace per 

costruire lezioni online; costruire e utilizzare le Rubric per valutare i percorsi di 

apprendimento intrapresi.  

Gennaio-Maggio 2016: Corso di 48 ore, online, in piattaforma EMMA 

(EuropeanMultipleMOOCAggregator) organizzato dall’Università di Urbino 

“Coding in your classroom now” sul metodo computazionale e il linguaggio di 

programmazione. Obiettivi didattici: introdurre in modo intuitivo e ludico i 

concetti base della programmazione per sviluppare il pensiero computazionale. 

Argomenti e concetti: oggetti programmabili, algoritmo, programmazione visuale 

a blocchi, esecuzione di sequenze di istruzioni elementari, esecuzione ripetuta di 

istruzioni, esecuzione condizionata di istruzioni, definizione e uso di procedure, 

definizione e uso di variabili e parametri, verifica e correzione del codice, riuso del 

codice, programma.  Abilità e competenze: applicare il metodo computazionale, 

programmare con il linguaggio visuale e operare nelle piattaforme Code.org e 

Programmailfuturo.it - Attestato e Badge conseguito disponibile all’indirizzo: 

https://backpack.openbadges.org/share/35c6f2610c8a16fa5bb8377b45f445b3/  

A.S. 2014/15: partecipazione al progetto “Scuola Digitale Sardegna” sull’utilizzo 

delle LIM., livello AVANZATO, per 50 ore complessive, tenutosi nella scuola 

primaria di Via Stoccolma. 

Maggio 2015: giornata di formazione Centro Studi Erickson – Ente accreditato dal 

MIUR - “Imparare al volo con il metodo analogico intuitivo: strumenti per una 
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didattica più leggera”, svoltosi a Cagliari il 2 maggio 2015, per un totale di 6 ore di 

lezione. Contenuti: cos’è il Metodo Analogico Intuitivo; il ruolo dell’insiemistica; i 

regoli, l’abaco e la Linea del 20; calcolo mentale e calcolo scritto; i problemi con 

l’aiuto della LIM; la discalculia; l’analisi grammaticale e logica. 

Settembre 2012: workshop di 8 ore condotto da Walter Thompson – musicista e 

pedagogo, ideatore del linguaggio del soundpainting – nell’ambito del progetto 

“Nati per la Musica” tenutosi al palazzo della Provincia in via Cadello. 

Gennaio-Aprile 2004: corso avanzato per laureati e laureandi in discipline 

umanistiche “For.Techne: arti e tecniche per la cultura umanistica” organizzato 

dall’Università degli studi di Cagliari secondo il programma operativo nazionale 

“Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione” 2000-2006. La scelta 

dei candidati è stata effettuata tramite criteri di merito.  

Ottobre 2003: Seminario sul Cinema “Fare cinema in Sardegna: ne parlano i 

protagonisti” tenuto a Cagliari - Sa Illetta di Tiscali - dal 23 al 27.  

Giugno-Luglio 2003: Corso di alfabetizzazione audiovisiva presso il Laboratorio 

audiovisivi della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Cagliari e 

realizzazione del cortometraggio Cagliari per me vincitore del premio 

Documentari@ all’VIII edizione del concorso internazionale cinematografico V-

ART (febbraio 2004). 

Gennaio-Maggio 2003: IX Corso Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo 

UNICEF e partecipazione alle attività di gruppo per la stesura della pubblicazione 

relativa ai temi affrontati.  

Giugno 2000-Aprile 2001: Corso Regionale di “Assistente Bibliotecaria” della 

durata complessiva di 700 ore comprendenti uno stage c/o la biblioteca comunale 

di San Sperate. Competenze acquisite: organizzazione e gestione della biblioteca; 

nozioni di gestione d’impresa e normative attinenti; elaborazione elettronica dei 

documenti; catalogazione; classificazione e soggettazione del materiale librario; 

conoscenza dei principali software applicativi utilizzati per la gestione della 

biblioteca; conoscenza e utilizzo del sistema bibliotecario nazionale; elaborazione 

e ricerca delle parole chiave; archiviazione elettronica e cartacea. 

 

 PUBBLICAZIONI E PRODUZIONI AUDIOVISIVE 
 

Michela Secchi, Il laboratorio audiovisivo come luogo di intercultura. 

Considerazioni intorno a un’esperienza di educazione al cinema in I. Hamdar e F. 

Diana (a cura di), Terre incognite. Cinema e educazione interculturale, Cagliari, 

CUEC, 2012, p.59-71. 

A. Floris, Michela Secchi, Didattica dell’immagine in A. Leone e G. Moretti (a cura 

di), Formazione degli insegnanti e competenze didattico-disciplinari. Il contributo 

della valutazione, Cagliari, CUEC, 2010, pp. 152-169.  

Michela Secchi, regia dei due videoclip “I bambini della prima A presentano All 

togheter now” e “I bambini della prima B presentano All togheter now” realizzati 

nell’ambito del progetto di potenziamento della lingua inglese Scuola Primaria 

“Via Stoccolma” a.s. 2014/15. 

Michela Secchi, regia del documentario L’autonomia di Elmas raccontata dai 

ragazzi, produzione Comune di Elmas, Italia 2010. 

Michela Secchi, effettuazione riprese ed edizione del documentario di Antioco 



Curriculum vitae Michela Secchi 

 

6 

 

Floris e Ignazio Macchiarella Libera me Domine. Orazioni per i morti in Alta 

Corsica, produzione Voci u comune, Università di Cagliari, Francia/Italia, 2006 - 

presentato in concorso al “SIEFF - Sardinia International Ethnographic Film 

Festival” (2006). 

Michela Secchi, regia del documentario Giochi in cortile: riflessioni su 

un’esperienza didattica, produzione Università di Cagliari  e Associazione 

Notorius, Italia 2004. 

Michela Secchi, coregia, riprese e editing del cortometraggio Cagliari per me, 

produzione Notorius, Italia 2004 - vincitore del premio Documentari@ all’VIII 

edizione del concorso internazionale cinematografico V-ART. 

 

 
Altri titoli 
 
 
Competenze e 
aree di interesse 
primarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingue 
conosciute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenze e 
competenze 
digitali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Qualifica di Assistente Bibliotecaria conseguita attraverso corso di formazione 

professionale della  Regione Autonoma della Sardegna  nel 2001. 

 

Educazione all’immagine (lettura, analisi e fruizione critica delle immagini; 

sviluppo della creatività e pensiero divergente); educazione agli audiovisivi, 

linguaggi cinematografici e audiovisivi; nuove tecnologie e comunicazione (utilizzo 

critico delle nuove tecnologie); T.I.C. e processi di alfabetizzazione digitale; 

letteratura per l’infanzia; didattica della matematica e delle scienze (basata su 

metodo scientifico, classe come luogo di sperimentazione e condivisione di 

scoperte, ambienti di apprendimento condivisi, cooperative learning, didattica 

attiva e laboratoriale, problem solving, nuove tecnologie).  

Discipline di primario interesse: matematica, scienze e tecnologia (informatica), 

arte e immagine. 

 

 lettura scrittura espressione orale 

italiano lingua madre 

sardo buono elementare buono 

inglese  buono buono buono 

francese elementare -- elementare 

 

 

• Software & Scuola: progettare lezioni interattive e coinvolgenti (utilizzo 

SmartBoard e Oliboard per Lavagna Interattive Multimediali); organizzare e 

gestire le attività di classe (conoscenza dei registri elettronici Spaggiari e Argo); 

utilizzare i pacchetti Microsoft Office e OpenOffice (padronanza nell’uso di 

Word, Excell, PowerPoint, ecc) e diverse Open Educational Resources. 

• Didattica 2.0: fornire agli studenti strumenti di gestione per organizzare il lavoro 

e favorire l’apprendimento anche in flipclass (creazione di webquest online e 

percorsi di apprendimento online strutturati ad hoc); curare contenuti web per 

l’apprendimento; utilizzare strumenti di collaborazione per costruire e 

modificare un testo; utilizzare blog e wiki per creare piattaforme online per gli 

studenti (predisposizione di ambienti di apprendimento online su piattaforma 

Blendspace e simili, per condividere lezioni con contenuti digitali, lanciare quiz e 

sondaggi, stimolare discussioni su forum);  esplorare giochi per computer a 

scopi pedagogico-didattico; avere conoscenza della sicurezza online e dell’uso 
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Conoscenze e 
competenze sul 
Linguaggio 
audiovisivo 
acquisite in 
ambito 
universitario e 
lavorativo 

responsabile della rete e dei contenuti multimediali, comprendere le questioni 

relative al diritto d’autore e l’uso dei materiali online classe (conoscenza e 

utilizzo delle Licenze Creative Commons). 

• Valutazione: utilizzare strumenti di valutazione digitali per creare quiz e 

impostare delle Rubric in grado di valutare prestazioni complesse. 

• Audio: creare e modificare audio digitali (utilizzo software Audacity).  

• Video: sfruttare le immagini digitali per utilizzarle in classe, saper catturare 

video e immagini per tutorial, utilizzare i contenuti video per coinvolgere gli 

studenti e creare video (uso di Powtoon per la creazione di video e 

presentazioni animate online; utilizzo software professionali di montaggio 

audiovisivo digitale in ambiente Windows e Mac tra cui Adobe Premiere e Final 

Cut; uso professionale della telecamera analogica e digitale). 

• Immagini: utilizzare infografica per stimolare visivamente gli studenti, creare e 

distribuire presentazioni e sessioni di formazione (uso del software Adobe 

Photoshop; uso di Prezi e Emaze per creare presentazioni creative online). 

• Coding: utilizzare i linguaggi di programmazione Turbo Pascal, Cobol e HTML 

(elaborazione di diagrammi di flusso, logica di programmazione, utilizzo 

linguaggio visuale a blocchi e progettazione in ambiente Scratch). 

• Lifelong learning: usare il Social networking per collegarsi coi colleghi e crescere 

professionalmente; apprendere in piattaforma online formazione docenti e 

ambienti MOOC. 

 

• Linguaggio audiovisivo: abilità nel riconoscerne i tratti distintivi e abilità di 

video-making. 

• Sistema di produzione audiovisiva: abilità di editing e post produzione. 

• Strategie di analisi critica di un testo: abilità di progettazione di una scheda di 

analisi critica, di multi-analisi critica. 

• Principi della progettazione digitale educativa attraverso l’audiovisivo: abilità 

nello sviluppare una progettazione media educativa. 

 

 

 


