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Insegnante 

 

  

Mi chiamo Giulia Gabellini, ho 33 anni e abito a 

Sansepolcro, un paese di 15mila abitanti in provincia di 

Arezzo, a 3 km dal confine Umbro. Qui ho passato tutta la 

mia infanzia e adolescenza, poi, per studio mi sono 

trasferita a Perugia per 5 anni e in seguito, per lavoro, a 

Castiglion Fiorentino. Da 5 anni sono tornata nella mia 

città d’origine e abito da sola. Insegno nella scuola 

dell’infanzia dal 2011. Sono entrata di ruolo a settembre 

2011 come insegnante di sostegno dopo la laurea in 

scienze della formazione primaria. Ho insegnato per 4 anni 

inglese alla scuola dell’infanzia e nel 2018 ho fatto il 

passaggio a insegnante curricolare.  

Da 3 anni insegno e sono fiduciaria in una piccola scuola di 

montagna, la scuola “Borgo Antico” a Monte Santa Maria 

Tiberina (Pg) che fa parte del 1^ Circolo Didattico “San 

Filippo” di Città di Castello (Pg). Qui abbiamo una sezione 

eterogenea e composta da 18 bambini e da quest’anno è 

attivo il servizio integrato 0-6 quindi abbiamo anche 

bambini che entrano a scuola al compimento dei 14 mesi 

d’età.  

Sono una persona sincera (a volte anche troppo), altruista 

e determinata, ma anche molto permalosa e riservata. Da 

piccola ho sempre sognato di diventare insegnante e di 

realizzarmi nell’ambito scolastico e lavorativo.  Ho pochi 

amici, ma negli anni ho capito quanto vale il detto “pochi 

ma buoni”,  in compenso ho molti “conoscenti”.  Amo il 

mio lavoro, gli animali e la mia famiglia e a quest’ultimi 

due dedico la maggior parte del mio tempo libero. Non 

sono sposata e non ho figli. Tengo molto alla mia vita 
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privata e ai miei genitori, i quali mi hanno sempre 

supportato e appoggiato nelle mie scelte.  

 

Dimmi e io dimentico, mostrami e io ricordo, coinvolgimi e 

io imparo (Benjamin Franklin)  

 

Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano 

ancora che se ti diverti non impari (Maria Montessori) 

 

 

 


