Curriculum vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Sonia Fiorentino

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dall’a.s.1997– alla data
attuale

Insegnante di classe a tempo indeterminato nella scuola primaria
A. Manzoni - IC BOLZANO VI
Insegnante di italiano, matematica, storia, arte e immagine
Funzioni all'interno dell'Istituto
 Funzione obiettivo per il Piano dell'Offerta Formativa (dall'a.s. 2006 2007)
Funzioni all'interno della scuola
 Referente per l'Autovalutazione d'Istituto (dall'a.s. 2002 - 2003)
 Referente prove SNV - INVALSI (a partire dall' a.s. 2001-2002 PP1 - Progetto Pilota)
 Referente del progetto "Identificazione precoce delle difficoltà della
letto - scrittura" dall'a.s. 2007 - 2008)
 Referente DSA (a partire dall’a.s. 2018 – 2019)

Dall’a.s. 2012–11 alla
data attuale

Distacco parziale presso l’Intendenza scolastica in lingua italiana
 Membro del gruppo Potenziamento didattico della Sovrintendenza
(dall’anno scolastico dall’ a.s. 2013–14)
 Formatrice - Laboratorio: “Metodi di insegnamento della lettoscrittura laboratoriali nelle classi 1° della scuola primaria” (dall’a.s.
2014-15)
 Formatrice - Laboratorio: “Metodi di insegnamento della lettoscrittura laboratoriali nelle classi 2° della scuola primaria” (dall’a.s.
2014-15)
 Formatrice - Laboratorio: “Metodi di insegnamento della lettoscrittura laboratoriali nelle classi 3° della scuola primaria” (a.s.
2016-17 al 2017 – 2018)
 Tutor referenti per il progetto "Identificazione precoce delle
difficoltà della letto-scrittura" (Istituti Comprensivi: BOLZANO VI,
MARCELLINE, MERANO I, MERANO II) (dall’ a.s. 2013-14 2017 – 2018)
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a.s. 2014 - 15

 Membro gruppo di lavoro sulla revisione delle Indicazioni
provinciali di italiano e di storia (a.s. 2014-15)

a.s.1996–1997

Contratto a tempo indeterminato - insegnante di classe - scuola primaria in
lingua italiana

Dall’a.s.1994–95
all’a.s.1996-97

Contratto annuale a tempo determinato - insegnante di classe - scuola
primaria

Dall’a.s.1991–92
all’a.s. 1993-94

Contratti annuali a tempo determinato - insegnante di italiano L2 - scuola
primaria scuola in lingua tedesca

Dall’a.s1983–84
all’a.s.1984 -85

Brevi contratti a tempo determinato - insegnante di italiano L2 - scuola
primaria in lingua tedesca

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
1978–1982

Diploma Istituto magistrale
Quinto anno integrativo
Corsi di aggiornamento:
 Seminario per gli autori per la costruzione delle prove di
Italiano, gruppo grammatica – Dobbiaco, luglio 2018
 Seminario per gli autori per la costruzione delle prove di
Italiano, gruppo grammatica – Dobbiaco, luglio 2017
 Seminario per gli autori per la costruzione delle prove di
Italiano, gruppo grammatica – Dobbiaco, luglio 2016
 Seminario per gli autori per la costruzione delle prove di
Italiano, gruppo grammatica – Dobbiaco, luglio 2015
 Seminario per gli autori per la costruzione delle prove di
Italiano, gruppo grammatica – Dobbiaco, luglio 2014
 Mathup – Corso di formazione online organizzato
dall'Associazione per la comunicazione scientifica Mateintaly –
Università Bocconi Milano
 Formazione per i docenti referenti e per i dirigenti scolastici
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INVALSI (a.s. 2010-11)
 La moderna ricerca grammaticale - prof.ssa Lo Duca (a.s.
2010-11 / 2011-12)
 Formazione per referenti DSA (a.s. 2007-08 / 2008-09 / 2009-10
/ 2011-12 / 2012-13)
 Laboratorio potenziamento della comprensione del testo docente Rita Zanotto (a.s. 2012-13 / 2013-14 / 2014-15 / 2015-16)
 Laboratorio congiunto di italiano e matematica - prof. Di
Martino a.s. 2014-2015
 Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in
Didattica e psicopedagogia per disturbi specifici
dell`apprendimento - Facoltà scienze della formazione (722 ore)
 Facilitatori dei processi di (auto)valutazione nella scuola:
C.O.O.P.E.R.A.R.E. Cercando, Osservando, Orientando,
Progettando, Esperienze (di) Ricerca_Azione e Riflessione
Educativa – 500 ore - 30 e lode
 L´italiano e le altre al tempo del plurilinguismo - IV Seminario
sulle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo Rovereto 21-22
maggio 2015 - relatrice Workschop

Partecipazione a convegni:
 Convegno internazionale
novembre 2018

“Didattiche

2018”,

Rimini,

 11° Convegno Internazionale “La qualità dell’integrazione
scolastica e sociale” – Rimini, novembre 2017
 Convegno internazionale “Didattiche 2016”, Rimini, 21-12
novembre 2016
 Riflessione grammaticale a scuola, Libera Università di
Bolzano – Bressanone, aprile 2016
 Convegno Erickson “Didattica
competenze”, Trento, aprile 2016

e

valutazione

per

 10° Convegno Internazionale “La qualità dell’integrazione
scolastica e sociale” – Rimini, novembre 2015
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 Partecipazione a convegni o altro in qualità di relatrice:
 Convegno “L'inclusione per me - La partecipazione di
ciascuno per la scuola di tutti” organizzato dal Servizio
Inclusione, EURAC Research di Bolzano, 2-3 marzo 2018.
Laboratorio InclusivaMENTE: attività inclusive per la scuola
dell’infanzia e primaria
 Convegno “Didattica e inclusione scolastica. Equità,
differenze e progettazione universale” organizzato dalla
Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di
Bolzano, Bolzano, 25–26 novembre 2016, Laboratorio
INCLUSIVAmente – Esempi di didattica aperta di italiano
 IV Seminario sulle Indicazioni Nazionali per il 1° ciclo:
L’Italiano e le altre al tempo del plurilinguismo, Rovereto
21-22 maggio 2015, Workshop Es klingt nicht!

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

italiano

COMPRENSIONE

PRODUZION
E SCRITTA

Produzione
orale
B1
A2
A2
A2
A2
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente
avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Ascolto

tedesco

PARLATO

Lettura

Interazione

Competenze
comunicative

Buone competenze communicative.

Competenze
organizzative e gestionali

Buone competenze organizzative. Progettazione e sviluppo di oggetti di
apprendimento e risorse di supporto alla didattica dell’italiano.

Pubblicazioni

Verifiche di italiano per la classe prima in Dossier Prove d’ingresso
– La Vita Scolastica, n. 1/2015
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Ha collaborato a “A partire dalla frase… Sillabo di riflessione sulla
lingua per la scuola Primaria e Secondaria di I grado”, Lo Duca M. G.
cura assieme a Provenzano C., Provincia Autonoma di Bolzano - Alto
Adige, Bolzano, 2012
Laboratorio di riflessione linguistica in Educare al plurilinguismo.
Capitolo: Riflessioni didattiche, pedagogiche e linguistiche di S. Cavagnoli,
M. Passarella, Franco Angeli, Milano, 2011
La riflessione sulla lingua: grammatica e grammatiche Prestazione
d'opera occasionale (a.s.2004-05) Pubblicazione: Siviero, C (a cura di)
Lingue e verbi a confronto. Fare grammatica in L1, L2, L3 in Quaderni
operativi di sostegno all’innovazione didattica, Bergamo, Junior
Competenze
informatiche

Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office
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