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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI SORBO DOMENICA 
Indirizzo  VIA BORGHESANO LUCCHESE N.14 ROMA 
Telefono  3666200555 

Cell.  3394533363     
Codice Fiscale  DSRDNC59B67H165Z 

Fax  0824976075 
E-mail   disorbod@libero.it 

domenicadisorbo@gmail.com 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  27 FEBBRAIO 1959   - RUVIANO (CE) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   dal 1° settembre 2009 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore Telesi@  (www.iistelese.it) di Telese Terme  - BN 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dirigente Scolastico 
Responsabilità connesse al ruolo 

 
• Date  

• Tipo di azienda o settore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date  

• Tipo di azienda o settore 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e responsabilità    

  
dal 2010 ad oggi 
Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica (Presidente Berlinguer) 
MIUR - Roma 
Componente del Nucleo Operativo 
Responsabilità connesse al ruolo 
 
dal 2012 ad oggi 

ANSAS 

Firenze – Direttore ANSAS 
Componente Gruppo di Ricerca Il cannocchiale di Galileo 
Responsabilità connesse al ruolo 
 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

     •Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

     •Principali mansioni e responsabilità   

 dal 2009 ad oggi  
Direzione Generale Ordinamenti Scolastici  
MIUR – Roma 
Componente Gruppo di ricerca Experimenta 

Responsabilità connesse al ruolo 
 
dal 2012 ad oggi  
Direzione Generale dello Studente 
MIUR – Roma 
Prototipo libro di testo multimediale MyXbook 

Responsabilità connesse al ruolo 
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• Date 
• Tipo di azienda o settore 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e responsabilità 
 

•Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e responsabilità 
 

•Date 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e responsabilità                                              
  

 • Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date 

  •Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

 
• Date 

 •Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                   • Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

 

• Date 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 

• Date 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 dal 2008 ad oggi 
Associazione Didattica con le Tecnologie (ADT) 
ADT 
Vice Presidente 
Responsabilità connesse al ruolo 
 
Gennaio 2013 
Università di Perugia 
Matematica e Realtà 
Direttore del corso 
Responsabilità connesse al ruolo 
 
Giugno 2011 e 2012 
MIUR-SAIt 
SAIt - Scuole Estive di Astronomia 
Direttore del corso 
Responsabilità connesse al ruolo 
 
dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2012 
RAI-EDUCATIONAL 
trasmissioni EXPLORA Science now! e Dixit Science 
Dirigente Scolastico 
Consulente per matematica e fisica 
 
Anno scolastico 2011-2012 
Regione Campania 
Tutor in corsi di formazione per PEER Educator  
 
dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2012 
MIUR - Roma 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del MIUR 
Docente Comandato fino al 2007 e Dirigente scolastico comandato dal 2007 al 2012 
Componente: 

� Commissione MIUR per il riordino dei Licei : liceo scientifico 

� Commissione MIUR per la valorizzazione delle eccellenze 
� Gruppo MIUR per la matematica agli Esami di Stato 

� Commissione MIUR per le Indicazioni Nazionali di matematica per la Scuola 
Secondaria di Secondo grado in previsione del riordino dei licei 

� Commissione MIUR per la revisione delle classi di concorso per la scuola Secondaria di 
Secondo grado. 
 

Anno Accademico 2010-2011 
MIUR – Roma 

MIUR 

Membro della Commissione Scientifica per la produzione dei quesiti oggetto delle prove di 
ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Veterinaria e 
Odontoiatria di cui art. 1, comma 1, legge 2 agosto 1999, n. 264 
Esperto in matematica 
 
12 maggio 2011 
INVALSI 
Istituto Comprensivo Dugenta - BN 
Osservatore esterno 
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• Date   dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del MIUR - Roma 
• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico ( distaccato al MIUR ) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 Assegnazione per la realizzazione di attività progettuali in materia di ridefinizione dei curricoli vigenti 
nei diversi ordini e gradi di scuole 
 
2-3 dicembre 2009 
ANSAS 

Seminari nazionali sul riordino dei Licei di cui all’art.13, legge 40/2007 e art. 64 legge 133/2008 
Relatore 

 
• Date   dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR - Istituto Tecnico Commerciale e Turistico G. Galilei di Sparanise (CE) 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dirigente Scolastico 
Responsabilità connesse al ruolo 

 
• Date  

  
dal  2008 al 20011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Generale Ordinamenti Scolastici – MIUR – Roma 
Commissione Tecnica art. 5 del D.M. 28 luglio 2008 – Gare e competizioni per le eccellenze 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente 
 

• Date      dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici – MIUR - Roma 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 Docente comandato di matematica e fisica 

Svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’Autonomia Scolastica 

dal 2005 al 2006 
MIUR 
Progetti MIUR 
Componente: 
� Comitato tecnico-scientifico per “Tecnologia e Informatica” (Diverti-PC) ed EXPLORA-

SCUOLA con la RAI 
� Comitato scientifico del progetto Remotl@b, del Progetto PON-SeT – MIUR 

� Gruppo tecnico con compiti di valutazione degli obiettivi formativi dei corsi previsti  
 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 all’interno del Convegno Cabrì World – Direzione Generale per la Formazione 
� Gruppo tecnico per la formulazione delle nuove Classi di Concorso per la Scuola 

Secondaria di I grado; 
� Gruppo tecnico per i progetti PON-SeT, Laboratori Scientifici e Tecnologici, misura 1.4 

Responsabilità connesse al ruolo 

 

dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004 

Università Roma Tre 
 

Facoltà di Scienze della Formazione Primaria 

� Cultore di materia cattedra di Matematica e Didattica della Matematica 

� Docente nel Master in Didattica della matematica e dell’informatica  

 

                                                 • Date   dall’anno accademico 2000-01 al 2004-05 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      SUN (Seconda Università degli studi di Napoli), con sede a Capua 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Economia 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Docente a contratto Cattedra di Matematica Generale e Matematica per l’Economia 
Responsabilità connesse al ruolo 
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• Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    

• settore 
                                 • Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 
 

dal 2002 al 2003 
Casa Editrice ATLAS - Bergamo 
Libri di testo 
Consulente scientifico del settore Libri Scolastici di Matematica  
Esperto di matematica 
 

• Date   dal 2002 al 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     MIUR - Roma 

• Tipo di azienda o settore  MIUR 
                                 • Tipo di impiego 
  • Principali mansioni e responsabilità 

 Componente gruppi di lavoro per Progetti MIUR 
Componente:  
� Gruppo Ministeriale dei PON (Programma Operativo Nazionale), sulle modalità di attuazione 

dei progetti nazionali sulle competenze di base sulla Formazione del personale Dirigente, 
Docente e non docente 

� Gruppo Piano pluriennale M@tabel (Matematica. Apprendimenti di base con e-learning) 
� Comitato scientifico protocollo d’intesa MIUR – UMI – SIS (Obiettivi specifici di apprendimento 

per Indicazioni Nazionali della Secondaria di II grado) 
� Comitato scientifico per il Progetto Nazionale “La Polifonia della Traduzione”, per la costruzione 

di Percorsi Interdisciplinari http://www.istruzione.it/polifonia/polifonia.shtml 
 

 

 

 

 

 

 

• Date 
• Nome indirizzo del datore di lavoro      

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Date 

• Nome indirizzo del datore di lavoro      

 � Gruppo tecnico-scientifico nazionale del Progetto Pilota ESaT (European Scienze and 
Technology), per il miglioramento della Qualità dell’Offerta Formativa nel Settore Scientifico e 
Tecnologico 

� Comitato tecnico-scientifico Commissione per la predisposizione di materiali di aggiornamento 
e formazione da inserire nel Portale della Cultura Classica (Poseidon) 

� Commissione per il riconoscimenti di titoli di studio e di formazione professionale acquisiti in 
Paesi stranieri (nota n.5112 del 1° giugno 2005) 
 

Anno accademico 2001 - 2002 
Seconda Università di Napoli 

Dipartimento di Restauro e Costruzione dell’Architettura e dell’Ambiente 

Componente del progetto di ricerca PRIN 
 
dal 1989-90 al 2001-02 
MIUR 

• Tipo di azienda o settore  ISISS “N. Covelli  di Caiazzo - CE 

                                   • Tipo di impiego  Docente di matematica e fisica 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice Vicaria del Dirigente Scolastico, Funzione Obiettivo Area 1, Componente del 

Consiglio d’Istituto, Membro della Giunta esecutiva, Componente del comitato di valutazione, 
Responsabile del laboratorio di fisica e multimediale. Responsabile provinciale delle Olimpiadi 
della Matematica. 

 
• Date  

  
dal 1998  al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      MIUR 

•Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’organizzazione e della conduzione del corso di preparazione ai 
concorsi a cattedre, classe di concorso A049 

   
• Date   dal 1989-90 al 2001-02 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Unione Matematica Italiana (UMI) 
• Tipo di azienda o settore  UMI  

• Tipo di impiego  Docente di matematica e fisica 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile provinciale delle Olimpiadi della Matematica.  

 
• Date   Anno Accademico 1995-96 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università degli studi di Cassino  
• Tipo di azienda o settore  Centro Interuniversitario Biblioteca Italiana Telematica (CI-BIT) 

• Tipo di impiego  Docente di matematica e fisica 
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• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice Unità di ricerca filologica-letteraria (10-06-96-724) 
 

• Date   dall’anno scolastico 1987-88 al 1988-89 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro    MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Artistico  di Aversa - CE 
• Tipo di impiego  Docente di matematica e fisica 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità connesse al ruolo 
 

• Date   dall’anno scolastico 1984-85 al 1986-87 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale di Alvignano – CE 
• Tipo di impiego  Docente di  Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Responsabilità connesse al ruolo  

• Date   dall’anno accademico 1993-94 al 1995-96 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 

DI SORBO Domenica 
  

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Amministrazione Provinciale di Caserta 
Scuola Superiore di Cibernetica Aziendale – CE 
Docente di Statistica metodologica e principi di statistica economica, Statistica aziendale, 
Matematica generale e economica ed Analisi algebrica e vettoriale. 
 
dal 1994 al 2004 

MIUR 
Scuola (1984-2002) - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta e Università ( 
dal 2001), Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (dal 2002) 

Formatore 

Docenza, responsabile di gruppi di progettazione didattica, relatore in convegni e seminari, guida 
di gruppi di lavoro di seguito riportati: 
Relatrice nel Seminario anno di formazione 1994-95 con nomina del Provveditorato agli Studi di 
Caserta sul tema: Discipline letterarie e/o discipline matematiche e area di conflitto, per docenti 
vincitori di Concorso a Cattedra. 
Relatrice nel Seminario anno di formazione 1994-95 con nomina del Provveditorato agli Studi di 
Napoli sul tema: Rapporto tra matematica e letteratura, per docenti vincitori di Concorso a 
Cattedra. 
Relatrice nel Corso di aggiornamento: Matematica ed insegnamento nella scuola 
secondaria di I grado, Mathesis - Provveditorato agli Studi di Caserta, prot. n° 15618/2 del 
7 gennaio 1997, sul tema: il problema nel problema. 
Coordinatrice nel Corso di aggiornamento Matematica ed insegnamento nella scuola secondaria 
di I Grado, Mathesis- Provveditorato agli Studi di Caserta, prot. n° 15618/2 del 7 gennaio1997 per 
un totale di 27 ore. 
Relatrice nel Corso di aggiornamento e formazione “Standard di conoscenze nell’insegnamento 
della matematica” Mathesis, sui temi: La prova scritta di matematica agli esami di maturità 4 
marzo 1998 e “Il problema dei Saggi e i giudizi sulla Matematica” 3 aprile Relatrice nel Corso di 
didattica della matematica c/o Liceo Scientifico Moscati di Grottaglie - Taranto, sul tema 
Matematica e multimedialità. 
Relatrice nel Corso di Formazione sul tema: Individuazione dei ruoli degli alunni e formazione di 
gruppi, per docenti del Liceo Scientifico, dell’ ITG, del Liceo Pedagogico e della Scuola 
Elementare di Caiazzo – CE, febbraio 2001; 
Tutor nel Corso di Formazione di Educazione alla salute, ex Provveditorato agli studi di  
Caserta, novembre-maggio 
Coordinatrice nel Convegno Nazionale: Valutazione di percorso e valutazione di sistema per la 
qualità del servizio scolastico, ex Provveditorato agli Studi di Caserta. 
Relatrice nel Convegno Nazionale Mathesis: La matematica agli esami di Stato ed il suo ruolo 
nell’orientamento. Il “transitivo” dei saperi minimi, Agerola - NA, 12 aprile. 
Relatrice e coordinatrice nel Corso di Formazione: Dinamiche relazionali, individuazione dei 
ruoli scolastici, costruzione ed analisi del profilo alunno e progetto educativo della classe, ITCG 
“Lener” di Marcianise – CE, aprile- maggio (5 incontri) 
Relatrice e coordinatrice nel Corso di Formazione: La valutazione come momento fondante del 
processo insegnamento-apprendimento, Scuola Media Statale di Casapesenna – CE, aprile-
maggio (4 incontri). 
 

 
 
 

 Relatrice e coordinatrice nel Corso di Formazione: Intersezioni tra cultura umanistica e cultura 
scientifica, Liceo Classico e Liceo Linguistico, Ivrea – TO. 
Relatrice e consulente esperto nel Corso di Formazione: La suggestione della traduzione: dal 
latino alle lingue moderne, ISISS “Des Ambrois, Oulx – TO. 
Consulente esperto nel Seminario di Matematica per la divulgazione del materiale già prodotto 
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 per iniziativa della direzione generale per la formazione e l’Aggiornamento del personale della 
scuola in collaborazione con l’UMI, I.T.G. “Righi” di R.C. 
Relatrice nell’ambito della 2a settimana della Cultura Classica, su Amore e Psiche, Apuleio, 
Raffaello, Giulio Romano, Prospero Fontana, le geometrie variabili di una traduzione iconografica, 
Liceo Classico “L. Ariosto”, Ferrara, 4 dicembre. 
Relatrice e coordinatrice nel Corso di Formazione: La polifonia della traduzione percorso 
pluridisciplinare, Liceo Scientifico “Nomentano”, gennaio-marzo (7 incontri ) - Roma. 
Relatrice e coordinatrice nel Corso di Formazione: Diritto all’apprendimento: strategie 
progettuali e metodologiche, con Percorsi pluridisciplinare in vista della Riforma Scolastica, Liceo 
Scientifico, I.T.T. e Scuola Media di Siderno – 29-30 settembre – 3 ottobre, Roccella Jonica - R.C. 
Relatrice nell’ambito dell’ VIII scuola estiva dell’Astronomia nel comune di Stilo – R.C. dal tema: 
Dall’Astronomia all’Astrofisica programmare, per moduli organizzato da MIUR e SAIT (Società 
Astronomica Italiana), su: Roma, Villa Farnesina: La volta celeste della sala di Galatea (esempio 
di modulo pluridisciplinare). 
Relatrice nel Corso di Aggiornamento interdisciplinare: Cultura scientifica e cultura umanistica, 
Liceo Classico “T. Varrone”, 30 maggio, Rieti. 
Relatrice e coordinatrice nel Corso di Aggiornamento: Comunicazione con gli alunni e tra i 
docenti del consiglio di classe, Scuola Media “F. Parri” (2 incontri), Roma. 
Relatrice e coordinatrice nel Corso di Aggiornamento su. Autovalutazione di scuola, Scuola 
Media “F. Parri” (2 incontri), Roma. 

 
 
 
 
 

 Relatrice nel corso di Aggiornamento su: La traduzione come modello di studio pluridisciplinare, 
Mathesis, 21 novembre, Catanzaro. 
Relatrice e coordinatrice nel Corso di Aggiornamento: La polifonia del linguaggio, Mathesis, 
ottobre-dicembre (3 incontri), Anzio. 
Relatrice nell’ambito del Convegno Nazionale: Insegnare la matematica nella scuola di tutti e di 
ciascuno, con il tema: La traduzione come veicolo di ricerca interdisciplinare: lingue e matematica 
a confronto, Università agli studi di Bari, 20 febbraio. 
Relatrice e coordinatrice nel Corso di Aggiornamento interdisciplinare su: Il problema del 
linguaggio e della comunicazione in una classe iniziale, I.T.T. “Marco Polo”, Roma, gennaio-aprile 
(7 incontri) 
Relatrice nell’ambito del Convegno Nazionale: Cultura Classica e Cultura Scientifica nel terzo 
millennio, con il tema: La novella di Amore e Psiche: da Apuleio alle traduzioni iconografiche del 
Rinascimento, Liceo Classico, Caltanisetta, 1-2 marzo. 
Relatrice nell’ambito del Convegno: La Cultura Classica nella scuola della Riforma, quali 
prospettive?, con il tema: Percorso interdisciplinare: di Amore e Psiche di Apuleio e le geometrie 
variabili di una traduzione iconografica Organizzato dall’IRRE Lombardia, Milano, 5 marzo. 
Relatrice e coordinatrice nel Corso di Aggiornamento: La valutazione scolastica nella scuola 
dell’autonomia (con le tematiche: Il portfolio delle competenze , Problemi di valutazione nelle 
situazioni di handicap, La valutazione scolastica in un modulo pluridisciplinare e Strumenti 
informatici nella didattica della matematica), Liceo Scientifico, Roccella Jonica – R.C., 29-31 
marzo, 1 aprile. 
Coordinatrice nel Corso Comenius-Socrates: Strategie per favorire il successo scolastico, I.T.I.S. 
“Meucci”, Firenze 16, 17 e 18 febbraio. 
Relatrice nell’ambito del Convegno su: Didattica delle discipline umanistiche e scientifiche nella 
scuola della Riforma, con il tema. La novella di Amore e Psiche e le geometrie variabili di una 
traduzione iconografica, Liceo Scientifico “Cavour”, Roma, 27 febbraio. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2007 
• Nome e tipo di istituto formazione  MIUR 

• Principali materie 
• Qualifica conseguita  

 MIUR – Vincitrice Concorso Ordinario a Dirigente Scolastico 
Dirigente Scolastico secondaria superiore  
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• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
• Qualifica conseguita 

 

  
2007 
Sicurezza sul luogo del lavoro 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Prevenzione moduli A, B e C 

• Date   a.a. 2000-2001 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione  Seconda Università agli Studi di Napoli, Cattedra di Pedagogia – Facoltà di Psicologia e 

Cattedra di Neuropsichiatria – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
                              • Principali materie   Psicopedagogia dell’Educazione e della Formazione 

• Qualifica conseguita  Master biennale P.P.E.F. 
   

• Date   a. s. 1999-2000 e 200-2001 
• Nome e tipo di istituto di  formazione  ISPEF (Istituto di Scienze Psicologiche dell’Educazione e della Formazione) di Roma 

(accreditato dal MIUR come Agenzia Formativa con DM 117 - prot. 730 del 24 maggio 2001) e 
dall’ex  Provveditorato agli studi di Caserta 

• Oggetto dello studio  Realizzazione di una ricerca e una sperimentazione educativa nella scuola, valutata dalla 
Commissione di esperti, con pubblicazione della sperimentazione psicopedagogia effettuata. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Metodologie Educative e Docimologia corso biennale “Fare Scuola” 
                                            • Livello   Conseguito con eccellenza 
 

• Date   dal novembre 1998 al febbraio 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico “A. Vallisneri” di Lucca, corso riconosciuto mediante il protocollo d’intesa tra il 

MIUR e UMI (Unione Matematica Italiana). 
• Principali materie dello studio  Geometria e  multimedialità 

• Qualifica conseguita  Esperto in Didattica della Matematica 
   

• Date   a.a. 1996-97 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi  “Federico II” di Napoli, Dipartimento di matematica 

Perfezionamento post laurea in Didattica della Matematica 
• Principali abilità professionali   Didattica della Matematica 

• Qualifica conseguita  Esperto in didattica della Matematica 
   

• Date   28 novembre 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Cassino 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Psicologia, Pedagogia e Storia della Critica Letteraria. Abilità: ricerca dei rapporti esistenti tra 
materie pedagogiche-umanistiche e scientifiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia 
• Livello   110/110 con lode 

 
• Date   28 giugno 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi  “Federico II” di Napoli 
• Principali materie oggetto dello studio  Tutti gli ambiti della matematica e della fisica.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Matematica 
• Livello   110/110 con lode 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

   

 
 

INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 LE COMPETENZE NELLA GESTIONE DEL PERSONALE, NELLA GESTIONE DIDATTICA ED AMMINISTRATIVA 

DELLA SCUOLA E NELLA GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO SONO STATE ACQUISITE IN CORSI DI 

FORMAZIONE INDETTI DALL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DA SCUOLE SPECIALIZZATE.  
LE COMPETENZE RELAZIONALI SONO STATE ACQUISITE CON LA FREQUENZA DI CORSI SPECIFICI. 
La funzione di docente a livello universitario e soprattutto l’esperienza come dirigente scolastico 
in una scuola di ampie dimensioni hanno consolidato ed ampliato tali capacità. Prediligo il lavoro 
di staff al lavoro individuale, so attribuire funzioni e compiti di responsabilità per attivare e 
valorizzare risorse umane e professionali nelle varie situazioni di lavoro e di formazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Come Capo di Istituto e Dirigente Scolastico svolgo azioni di organizzazione delle attività 
educative e didattiche, della scuola come sistema organizzato, del rapporto tra la scuola e gli 
enti territoriali con cui questa interagisce. Mi occupo in particolare della formazione continua dei 
docenti, attraverso la riflessione e la documentazione delle esperienze educative e didattiche. 
All’interno della scuola le dimensioni organizzative riguardano anche la gestione e 
l’organizzazione del personale docente e non docente, degli incontri e dei rapporti con gli 
studenti e le loro famiglie, dell’organizzazione e dell’uso ottimale degli spazi e delle altre risorse 
presenti nella scuola. Una particolare responsabilità del Dirigente Scolastico riguarda la gestione 
delle risorse economico-finanziarie dell’istituto, sotto il controllo dei revisori dei conti. Questa 
responsabilità riguarda anche la redazione e la tenuta aggiornata dei bilanci e dei libri contabili, 
con la collaborazione del DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Uso regolarmente il pc sia per la corrispondenza tramite e-mail, sia per l’elaborazione dei testi e 
per effettuare ricerche tramite motori presenti in internet. Uso regolarmente programmi quali 
power point, excell, word; ho tenuto lezioni tramite piattaforme per videoconferenze; uso p.c. 
portatile, tablet e chat line per consulenze e lezioni in aule virtuali. Inserisco, soprattutto per gli 
studenti e docenti, materiali e dispense. Ho promosso l’allestimento di laboratori di informatica e 
multimedialità nella scuola. Ho favorito la progettazione e l’attivazione di un sito su internet 
(www.iistelese.it) così pure ho facilitato l’acquisto e l’uso di lavagne multimediali interattive (LIM) 
e di tablet nella scuola. Competenze acquisite in corsi di formazione indetti dall’amministrazione 
pubblica e da scuole specializzate. 
 
Ho curato diverse pubblicazioni in campo didattico e queste esperienze hanno consolidato e 
potenziato in me alcune capacità grafiche e di documentazione tramite immagini e grafici Ho 
promosso nella scuola classi ad orientamento musicale, favorendo la realizzazione di 
manifestazioni artistico-teatrali tramite concerti di musica classica, rappresentazioni teatrali, 
presentazione di lavori utilizzando linguaggi multimediali. Grazie a queste attività ho facilitato 
l’integrazione di alunni stranieri nel contesto scolastico e ambientale esterno alla scuola  
 
Curo molto la documentazione delle esperienze educative e didattiche nella scuola e valorizzo i 
lavori dei docenti e degli allievi tramite la pubblicazione dei risultati e dei processi attivati. Anche 
il sito della scuola presenta la documentazione delle esperienze educative e didattiche 
scolastiche negli anni. Ho valorizzato esperienze didattiche di docenti della scuola e di altre 
scuole su riviste quali: Educaztion 2.0. Ho partecipato ad un Progetto Leonardo - New Teaching 
Mathematics, per il miglioramento della didattica della matematica con lo studio 
dell’insegnamento della matematica in Olanda. 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

ALTRE LINGUA 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 

  
Attività  Scientifica 
 
▪ AA.VV. Sotto il segno di Michaelstaedter Edizioni Periferia,1994 con il saggio: La 

persuasione e la   rettorica sul ramo dell’iperbole. 
▪ L’anno d’oro – studio di un modello organizzativo innovativo in ambito scolastico, 

Monografia, Edizioni Grafiche Mingione, Sparanise, 2007 
▪ Modelli e Tecnologie per la didattica della matematica e delle scienze sperimentali, 

Monografia, Edizioni ADT 
▪ Poesie e arte …liquida -  

▪ Realizzazione di  CD relativi a: La polifonia della traduzione: percorsi interdisciplinari. 

▪ Realizzazione di corsi  on-line (ex INDIRE), per studenti di Matematica e Latino  

▪ Realizzazione di due CD relativi al progetto “Fare Scuola”: “Un percorso insieme: io, i 
colleghi, i ragazzi”,  e “Un anno di lavoro insieme”  pubblicato sul sito www.ispef.eu 

▪ Ha curato il n. 112 dei Quaderni degli annali dell’istruzione: Progetto ESaT, Le 
Monnier, Roma 2005 

▪ Lezioni  multimediali di matematica produzione Rai Educational realizzata nell’ambito 
di un progetto in convenzione tra il Ministero dell’Istruzione dell´Università e della 
Ricerca e la Rai  

 
Principali articoli pubblicati 

▪ Storia di una biblioteca scolastica aperta al pubblico, Rivista on-line  Education 2.0,  
maggio 2012, RCS 

▪ Casi concreti di flessibilità applicata, Rivista on-line  Education 2.0,  marzo 2012, RCS 

▪ Copiare parola al Dirigente – Didattica e Apprendimento, Rivista on-line  Education 
2.0,  novembre 2012, RCS 

▪ Le eccellenze nella scuola esistono davvero!, Rivista on-line  Education 2.0,  luglio 
2011, RCS 

▪ La scuola come Laboratorio di Ricerca Didattica, Rivista on-line  Education 2.0,  
maggio 2010, RCS 

▪ Per un nuovo liceo scientifico nel XXI secolo, Rivista on-line  Education 2.0,  aprile 
2009, RCS 

▪ Documento Pensare e fare scienza – Experimenta MIUR a cura di AA.VV.  

▪ La matematica nei blog: una nuova opportunità nella didattica della matematica, MIUR  

▪ Scienze umanistiche e Strutture matematiche. Una  Querelle infinita?, Rivista Riscontri 
– Avellino 

▪ Soluzione e commento della prova scritta di matematica nei Licei Scientifici di 
ordinamento per l’esame di stato 2000-2001, pubblicato sulla rivista Archimede n. 1 
anno 2002 – Le Monnier  

▪ Una interpretazione geometrica del campo dei numeri reali, periodico di matematiche, 
Organo dalla Mathesis – volume 1, n. 3 –2002 

▪ La matematica come supporto per l’Educazione Scientifica e Tecnologica, Il “Progetto 
SeT” Centro Servizi Amministrativi di Caserta, marzo 2002 

▪ Valutazione del percorso formativo, in “Il progetto Fare Scuola” nella provincia di 
Caserta – Corso di Formazione sperimentale di Metodologie Educative e Docimologia, 
C.S.A. di CE – ISPEF di Roma, 2000-2001 

▪ I saperi minimi, la formazione e le conoscenze necessarie per affrontare gli esami di 
Stato e le facoltà scientifiche. Il “transitivo” dei saperi minimi, in Atti del Convegno 
Nazionale Mathesis, 2003 

▪ La volta celeste della Sala di Galatea – esempio di modulo interdisciplinare, in 
Giornale di Astronomia della SAIT (Società Astronomica Italiana), Istituti Editoriali e 
Poligrafici Internazionali, Giugno 2004. 

▪ La traduzione come veicolo di ricerca interdisciplinare: lingue e matematica a 
confronto, in Progetto Alice, Rivista di matematica e didattica, vol. VI, n. 17, anno 2005 
– II 
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▪ La matematica nei blog: una nuova opportunità nella didattica della matematica, in Atti 
del Convegno Nazionale: Modelli e Tecnologie per la Nuova Didattica della 
matematica, I Quaderni di Exposcuola, ADT (Associazione per la Didattica con le 
Tecnologie) – SICSI, Salerno-Positano 2007  

▪ Ri-motiv@re all'apprendimento: la Class Blog, una nuova opportunità,  in Atti 6° Convegno  
     Nazionale ADT, Lamezia Terme, novembre 2006 

▪ Modelli e Tecnologie per la didattica della matematica e delle scienze sperimentali in Atti, 
    9° Convegno Nazionale, novembre 2007 

▪ Matematica, scienze sperimentali e non solo….,  in Annali della Pubblica 
Istruzione, 2007 

 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
28 marzo 2013                                                                          Domenica Di Sorbo 

 


