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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Sorrentino Luciapiera

Indirizzo(i)

Via Nenni 7- 56124 Pisa

E-mail

luciapiera@hotmail.com

Cittadinanza
Data di nascita

italiana
19/08/1973

Occupazione Docente Storia dell’Arte
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
A.S. 2016/2018
Passaggio di cattedra su classe di concorso A54- Storia dell’arte dall'anno scolastico 2016/17 con
Liceo Scientifico ‘F. Buonarroti’- Pisa titolarità presso Liceo Scientifico F. BUONARROTI di Pisa come docente di potenziamento (in
affiancamento per attività di sostegno per 9h ore settimanali)
Dal corrente anno scolastico con funzione di: coordinamento dei processi gestionali e logistici della
scuola; supporto alla didattica; coordinamento e organizzazione attività BES - DSA, accoglienza alunni
BES-DSA e monitoraggio PDP; cura della corretta e tempestiva diffusione delle attività di Istituto e
Documentazione delle stesse; coordinamento e Monitoraggio “Anno di studio all’estero” (alunni classi
quarte); partecipazione al Comitato Scientifico e alle riunioni di staff. Affiancamento alle attività di
sostegno per 14h settimanali. Insegnamento di: Materia alternativa all'IRC per 1h settimanale. Referente
per progetto 'L'analisi chimica per l'arte'.
A.S. 2015/2016
IPSIA 'A. Pacinotti' –Pontedera (PI)

Passaggio di cattedra su classe di concorso A050- Materie letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria
di II grado dall’anno scolastico 2015/16 con titolarità presso la scuola IPSIA A. PACINOTTI di Pontedera.

A.S. 2011/2015
Liceo Statale 'G. Carducci' –Pisa

Trasferimento dalla Dotazione Organica di Sostegno di Pavia alla Dotazione Organica di Sostegno di
Pisa nell’anno scolastico 2011/12 con titolarità presso Liceo ‘G. CARDUCCI di Pisa.
Principali attività: definizione di chiari obiettivi per tutte le lezioni, le unità, i progetti; creazione di piani di
lezione in linea con i programmi di insegnamento ministeriali dell’istituto; adeguamento dei metodi di
insegnamento e dei materiali per soddisfare le necessità mutevoli degli studenti; comunicazioni con i
colleghi, la figura strumentale, il Dirigente scolastico e i genitori per soddisfare gli obiettivi di
insegnamento; identificazione delle aree di debolezza dei singoli studenti e personalizzazione conforme
delle lezioni; supervisione degli insegnanti di sostegno e degli assistenti in collaborazione con la
Funzione strumentale.
Coordinatore di classe per gli anni scolastici 2013/14 e 2014/15.

A.S. 2008/2011
Immissione in ruolo come Docente di Sostegno alle attività didattiche- ambito AD02. Principali attività:
IIS 'C.Calvi'-sez. IPC 'A.Maragliano' - definizione di chiari obiettivi per tutte le lezioni, le unità, i progetti; adeguamento dei metodi di
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Voghera (PV)

insegnamento e dei materiali per soddisfare le necessità degli studenti; impiego di diverse tecniche di
insegnamento per mantenere l'interesse degli studenti e massimizzare l'apprendimento individuale;
comunicazioni con i colleghi, la figura strumentale, il Dirigente scolastico e i genitori per soddisfare gli
obiettivi di insegnamento; creazione di piani di lezione in linea con i programmi di insegnamento
ministeriali dell’istituto.

A.S. 2007/2008
IPS 'L. Da Vinci'- Empoli ( FI)

Docenza a tempo determinato per Sostegno alle attività didattiche-ambito AD02. Principali attività:
definizione di chiari obiettivi per tutte le lezioni, le unità, i progetti; adeguamento dei metodi di
insegnamento e dei materiali per soddisfare le necessità degli studenti; impiego di diverse tecniche di
insegnamento per mantenere l'interesse degli studenti e massimizzare l'apprendimento individuale;
comunicazioni con i colleghi, la figura strumentale, il Dirigente scolastico e i genitori per soddisfare gli
obiettivi di insegnamento; creazione di piani di lezione in linea con i programmi di insegnamento
ministeriali dell’istituto.

A.S. 2006/2007
Docenza a tempo determinato per Sostegno alle attività didattiche-ambito AD02. Principali attività:
IIS “Virgilio” - sez. Liceo artistico- definizione di chiari obiettivi per tutte le lezioni, le unità, i progetti; adeguamento dei metodi di
Empoli ( FI)
insegnamento e dei materiali per soddisfare le necessità degli studenti; impiego di diverse tecniche di
insegnamento per mantenere l'interesse degli studenti e massimizzare l'apprendimento individuale;
comunicazioni con i colleghi, la figura strumentale, il Dirigente scolastico e i genitori per soddisfare gli
obiettivi di insegnamento; creazione di piani di lezione in linea con i programmi di insegnamento
ministeriali dell’istituto.
A.S. 2004/2005
Supplenza temporanea per la classe di concorso A061- Storia dell’arte dal 11-11-2004 al 18-12-2004.
Liceo Artistico Statale “L.B. Alberti” Firenze
A.S. 2001/2006
Docenza di Storia dell'Arte presso Istituto paritario 'A. Gemelli', sezione Liceo Artistico con trattamento di
Istituto Scolastico 'A. Gemelli'- collaborazione coordinata e continuativa. Principali attività: adeguamento dei metodi di insegnamento e
sezione Liceo Artistico- Cecina (LI)
dei materiali per soddisfare le necessità degli studenti; definizione di chiari obiettivi per tutte le lezioni, le
unità, i progetti; incoraggiamento degli studenti nel perseverare con incarichi impegnativi; creazione di
piani di lezione in linea con i programmi di insegnamento ministeriali dell’istituto; creazione di un contesto
di classe interattivo per mantenere l’interesse degli studenti e facilitare l’apprendimento.

Istruzione e formazione

Istruzione

A.A. 2015/2016

Perfezionamento universitario annuale presso MNEMOSINE (Ente accreditato al MIUR), corso attivato
dall’Università per stranieri ‘Dante Alighieri’ di Reggio Calabria, in ‘Contenuti, metodi e strategie
didattiche per l’insegnamento-apprendimento delle discipline letterarie nella Scuola Secondaria di II
grado’ il 22/08/2016.

A.A. 2009/2010

Master annuale in ‘Storia dell’arte moderna: Elementi di didattica’ presso FOR.COM. di Roma il
25/05/2010.

A.A. 2008/2009

Master annuale in ‘Discipline della didattica’ presso Università Telematica ‘Guglielmo Marconi’ di Roma il
17/02/2009.

A.A. 2007/2008

Abilitazione: A043/A050- Materie letterarie corsi speciali O.M. 85/05 L.143/04 presso SSIS Toscana il
22/02/2008.

A.A. 2006/2007

Specializzazione: Sostegno alle attività didattiche presso Università degli Studi di Pisa il 11/04/2007
(corso 800 ore).

A.A. 2001/2002

Specializzazione: Storia dell’arte moderna presso Università degli Studi di Pisa il 13/12/2002 (durata
triennale).

A.A. 2000/2001

Abilitazione: A061-Storia dell’arte concorso ordinario D.D.G. 01/04/99 presso Provveditorato agli Studi di
Milano il 18/01/2001.

A.A. 1998/1999

Perfezionamento universitario annuale: ‘Gli approdi di Ulisse’ presso Istituto Universitario ‘Suor Orsola
Benincasa’ di Napoli il 09/09/1999.
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A.A. 1997/1998

Laurea in Conservazione dei BB. CC., conseguita presso Istituto Universitario ‘Suor Orsola Benincasa’ di
Napoli il 26/11/1998.
Formazione

A.S.2017/2018

Referenti dell’inclusione e referenti dei CTI e CTS su tematiche finalizzate alla realizzazione dello
sportello autismo (9h), organizzato da CTS-Centro Territoriale di Supporto (scuola polo: Istituto
Alberghiero ‘G.Matteotti’ di Pisa) presso Istituto Comprensivo ‘A. Pacinotti’ di Pontedera
Intervento inclusivo per alunni BES (9h), organizzato da CTS- Centro Territoriale di Supporto presso
Istituto Alberghiero ‘G.Matteotti’ di Pisa
Presentazione protocollo per l’individuazione precoce dei casi sospetti di DSA (3h), organizzato da CTSCentro Territoriale di Supporto presso Istituto Alberghiero ‘G.Matteotti’ di Pisa

A.S. 2016/2017

U.F. 26 Metodologie e didattiche inclusive (25h) organizzato nell’ambito del Piano di Formazione-Ambito
18 (scuola polo: Liceo ‘U. Dini’- Pisa) presso Liceo Statale ‘F.Buonarroti’ - Pisa
Dislessia Amica (40h), organizzato da Associazione Italiana Dislessia, modalità e-learning
Presentazioni dinamiche con Prezi (4h), organizzato dal Liceo Statale ‘F.Buonarroti’-Pisa
Seminario ‘La didattica della Letteratura italiana nella Scuola Secondaria Superiore’ (2,5h) organizzato
dalla Casa editrice De Agostini S.p.A. presso Liceo Scientifico ‘U.Dini’ di Pisa
Corso: ‘Come cambiano la scuola pubblica e la funzione docente ai tempi della legge 107’ (5h)
organizzato dal Cesp-Centro studi per la scuola pubblica presso Auditorium A complesso ‘C. Marchesi’Pisa
Seminario ‘Competenze, compiti autentici, inclusione e digitale nella didattica’ (4h) organizzato dalle reti
di Ambito 18 e 19 presso la Città del Teatro- Cascina (PI)
Coding con Scratch (3h) organizzato dal Liceo Statale ‘F.Buonarroti’-Pisa
Frontiere della letteratura italiana. Gli orizzonti del testo: la lettura e la scrittura (6h) organizzato
dall’Accademia dei Lincei per una nuova didattica nella Scuola presso Scuola Normale Superiore-Pisa
Gli orizzonti dell’arte e dell’archeologia (2h) organizzato dall’Accademia dei Lincei per una nuova
didattica nella Scuola presso Scuola Normale Superiore-Pisa
Unità formativa ‘Techno-clil 2017’ (50h) organizzato da EVO (Electronic Village Online)-Tesol
International e dall’Istituto Tecnico Tecnologico ‘Giordani-Striano’, modalità e-learning
Informativa obbligatoria D.Lgs. 81/2008, presso Liceo Statale ‘F. Buonarroti-Pisa

A.S. 2015/2016

Corso Lavoratori Scuole (4h) organizzato da Qualità e sicurezza s.r.l., modalità e-learning
Convegno ‘Diversi angoli di visuale. Fra storia medievale e storia degli ebrei. In ricordo di Michele
Luzzati’ (6h) organizzato dall’Università degli Studi di Pisa- Centro interdipartimentale degli Studi ebraici
‘Michele Luzzati’ (CISE)
Benessere a scuola(1° livello): life skills (17h) organizzato dall’Azienda USL Nordovest Toscana presso
IPSIA Pacinotti di Pontedera (PI)
Corso di tecniche di primo soccorso (4h) organizzato dalla Venerabile Misericordia di Pontedera presso
IPSIA Pacinotti di Pontedera (PI)

A.S. 2013/2014

Seminario ‘Bisogni educativi speciali e valutazione’ (4h) presso Istituto Comprensivo ‘G. Falcone’ di
Cascina (PI)
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A.S. 2012/2013

DSA: conoscere i disturbi, favorire la didattica (6h) organizzato da IRCCS Fondazione Stella Maris- Pisa
Rivoluzione e Restaurazione, corso formativo organizzato da Progetto Trio (Regione Toscana),
autoformazione in modalità FAD
Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/08- Formazione generale, corso
formativo organizzato da Progetto Trio (Regione Toscana), autoformazione in modalità FAD
A Lezione con il tablet (2h), organizzato da Pearson Italia, presso Liceo ‘G.Carducci’ –Pisa

A.S. 2010/2011

Deficit di Attenzione e Iperattività ADHD, DDAI (9h) organizzato da Centro Territoriale Risorse Handicap
Voghera e Oltrepò presso IIS ‘C. Calvi’-Voghera (PV)

A.S. 2009/2010

I disturbi specifici di apprendimento: metodi ed interventi efficaci (8h) organizzato da Centro Territoriale
Risorse Handicap Voghera e Oltrepò presso Circolo Didattico ‘E. De Amicis’ di Voghera (PV)

A.S. 2008/2009

Il burnout nella scuola (12h), organizzato da Centro Territoriale Risorse Handicap Voghera e Oltrepò
presso Fondazione Adolescere di Voghera (PV)
Insegnanti di classe e insegnanti di sostegno: un’alleanza per un’integrazione significativa (3h),
organizzato da Centro Territoriale Risorse Handicap Voghera e Oltrepò presso Scuola Media Statale
‘G.Plana’-Voghera (PV)
Presentazione di alcuni software didattici per lo sviluppo del ragionamento induttivo (3h), organizzato da
Centro Territoriale Risorse Handicap Voghera e Oltrepò presso Villa Meardi di Voghera (PV)
Disabili nel mondo del lavoro (3h), organizzato da Centro Territoriale Risorse Handicap Voghera e
Oltrepò presso Villa Meardi di Voghera (PV)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua

Parlato

Ascolto

Lettura

B1

B1

Interazione orale
B1

Scritto

Produzione orale
B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

-

Capacità e competenze
organizzative

-

Buone capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze
riferite all’utenza.
Forte senso di responsabilità e di attaccamento al lavoro.
Buone capacità di comunicazione e di mediazione.
Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso.
Propensione a lavorare in team e alla collaborazione con i colleghi.
Buone capacità di organizzazione con individuazione di priorità ed assunzione di
responsabilità, di problem solving.
Capacità di rispettare scadenze e obiettivi prefissati.

Capacità e competenze Utilizzo di PC in ambiente Windows e buona conoscenza pacchetto Microsoft Office, uso dei più diffusi
informatiche browsers e di posta elettronica. Patente ECDL: conseguita in data 20/11/2003 a seguito di corso di
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formazione organizzato dall’Agenzia Formativa ISOGEST, via Meucci 4, Ospedaletto-Pisa e rilasciata
dall’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Curriculum Vitae

