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Nome

Mariateresa Sarpi

Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Esperienza lavorativa
• Date
Docente di Materie letterarie e latino nei licei dal 1969 al 1998 quale vincitrice
concorsi a cattedra ordinari per esami e titoli nella secondaria superiore banditi nel
1968 per le classi di concorso corrispondenti alle attuali A51 e A50. Negli anni
scolastici 1966/67-1968/69 docente di Materie letterarie, latino e greco e di storia
dell’arte nel liceo classico .
Dirigente tecnico dall’a.s. 1998/99 e fino al 31 marzo 2010 (data della messa in
quiescenza) a seguito di concorso ordinario per ispettori del MIUR bandito nel 1988

2019: INVALSI ruolo coordinatrice sottogruppo autori prove CBT Italiano. Analisi dei
dati pretest Italiano G10 prove CBT Italiano Roma 3-7 febbraio
2019: INVALSI ruolo coordinatrice sottogruppo autori Revisione delle descrizioni dei
compiti domande per la comprensione prove nazionali CBT Italiano INVALSI G13
dal 26marzo al 16 aprile A distanza
2019: INVALSI ruolo coordinatrice sottogruppo autori Definizione livelli analitici e
sintetici prove CBT Italiano G13 Roma,19-23 maggio
2019: INVALSI ruolo coordinatrice sottogruppo autori prove CBT Italiano Scuola
autori G8 e G 13 Dobbiaco 14-20 luglio
2019: INVALSI ruolo coordinatrice sottogruppo autori prove nazionali CBT INVALSI
Analisi dei Livelli Roma 10 – 13 settembre
2019: INVALSI ruolo coordinatrice sottogruppo autori prove nazionali CBT Italiano
INVALSI. Revisione prove elaborate a Dobbiaco G 13 Roma, 15-18 ottobre

2018: INVALSI ruolo coordinatrice sottogruppo autori prove nazionali CBT Italiano
CBT INVALSI. Controllo deliveries G10 Roma 10-12 gennaio
2018: INVALSI ruolo coordinatrice sottogruppo autori prove nazionali Italiano CBT
Controllo deliveries G10 11- 16 aprile A distanza
2018: INVALSI ruolo coordinatrice sottogruppo autori prove nazionali Italiano CBT
Riunione preparatoria per predisposizione livelli prove G8 e G10 Roma 27-29 marzo
2018: INVALSI ruolo coordinatrice sottogruppo autori prove nazionali Italiano
CBTGruppo di lavoro per stesura livelli G8 Roma 14-16 maggio
2018: INVALSI ruolo coordinatrice sottogruppo autori prove nazionali Italiano CBT
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Descrizione articolata quesiti prove G10 3-7 luglio A distanza
2018: INVALSI ruolo coordinatrice sottogruppo autori prove nazionali Italiano CBT
Produzione prove G10 Dobbiaco, 15-20 luglio
2018: INVALSI ruolo coordinatrice sottogruppo autori prove nazionali Italiano CBT
Produzione descrizione livelli G10 Dobbiaco 21-24 luglio
2017: INVALSI ruolo coordinatrice sottogruppo autori prove nazionali Italiano.
Revisione fascicolo per la prova nazionale Liv.10 11 gennaio A distanza
2017: INVALSI ruolo coordinatrice sottogruppo autori prove nazionali Italiano Analisi
dati prove Liv.10 Roma 6-10 marzo
2017: INVALSI ruolo coordinatrice sottogruppo autori prove nazionali Italiano
Elaborazione Guida alla lettura dei risultati delle prove Liv.10. 27-28 aprile. A distanza
●2016 Coordinatrice sottogruppo di lavoro per Italiano-prove CBT al seminario di
produzione items -INVALSI Dobbiaco,13-21 luglio 2016
2016 Coordinatrice sottogruppo di lavoro per Italiano-prove CBT al seminario PONINVALSI Scuola autori , Napoli, 4-7 marzo 2016
●2015-16 Membro del gruppo di lavoro di Italiano Progetto INVALSI- SNV livelli 10 e
13.Elaborazione prove , analisi dei pretest, collaborazione alla stesura della Guida alla
lettura dei risultati con incontri in presenza(Roma 21-23 ottobre 2015; 23-27
nov.2015;12-15 genn.2016 ) e lavoro a distanza
●2015-16 Relatrice al seminario PON-INVALSI Scuola autori sul tema Il quadro di
riferimento di Italiano e il rapporto con le Indicazioni Nazionali, Napoli, 12-14
dic.2015
●2015, 13-17 luglio, Dobbiaco, coordinatrice del gruppo di Italiano al “Seminario per
gli autori per la costruzione delle prove di Italiano e Matematica” per il SNV,
organizzato dall’INVALSI
●2015. Partecipazione ai seminari Progetto SNV_Italiano del 5 febbraio e 31 marzo
svoltisi a Roma rispettivamente presso il Liceo Pilo Albertelli e l’hotel Atlantico in
qualità di esperta
●2015 Partecipazione al seminario “Il primo decennale delle prove Invalsi”, Roma 4-5
dicembre presso Centro Antonianum
●2015Collaborazione all’organizzazione del ciclo di incontri sulla Didattica della
letteratura tra scuola secondaria superiore e Università organizzati dal Dipartimento
degli studi umanistici dell’Università Federico II di Napoli , in collaborazione con
l’Associazione degli Italianisti/sezione didattica e con il Centro Iniziativa Democratica
degli Insegnanti, svolgendo il ruolo di relatrice in due conferenze:”Il visibile narrare
:I Promessi Sposi di Manzoni &Gonin” svoltosi a Napoli il 17 febbraio presso il Museo
Duca di Martina e “Il romanzo sul banco”svoltosi a Napoli il 22 gennaio presso la
Biblioteca monumentale del Liceo E. Pimentel Fonseca
●2015 Collaborazione al la elaborazione del ciclo di conferenze sulla storia e la
letteratura del 900 (proposto daCattedra di Letteratura italiana- Dipartimento studi
umanistici Università Federico II di Napoli, Istituto campano storia della Resistenza,
CIDI, Comune di Napoli, Istituto nazionale per gli studi filosofici) e relatrice
dell’incontro “La letteratura al femminile in Italia”il 24 marzo presso il Palazzo Arti
Moderne di Napoli
●2014-15 Membro del gruppo di lavoro di Italiano Progetto INVALSI- SNV livelli 10 e
13.Elaborazione prove , analisi dei pretest, collaborazione alla stesura della Guida alla
lettura dei risultati con incontri in presenza(Frascati 18-19 settembre 2014, 15-16
gennaio, 3-4 febbraio 2015 e lavoro a distanza
●2014-15 Progettazione, coordinamento e organizzazione del ciclo di 9 incontri presso
il Museo Duca di Martina in Villa Floridiana , Napoli ottobre 2014 –maggio 2015
“L’ invenzione dell’Oriente. La collezione orientale del Museo Duca di Martina tra
immaginario e realtà storica” nell’ambito del ciclo “Conversazioni in Floridiana tra
arte, letteratura, teatro e musica”, nel corso del quale ha svolto la relazione “Il favoloso
Oriente narrato dall’Occidente: figure, motivi, ambientazioni “meravigliose”, in data
18 aprile 2015
●2014 (luglio 15-19) Coordinatore di sottogruppo livello 10 nel Seminario
laboratoriale della Scuola autori delle prove di Italiano in qualità di del SNV (Sistema
Nazionale di Valutazione) organizzato dall’INVALSI e svoltosi a Dobbiaco
●2014 Conferimento incarico di Ispettore Onorario per la tutela e la vigilanza del
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patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico della città di Napoli con decreto
n.30547 del MIBAC, Roma 3 dicembre 2014
●2014 :Coordinatrice sottogruppo di Italiano secondaria superiore nel seminario PON
“La costruzione delle prove: metodi e tecniche per la promozione del miglioramento
degli apprendimenti nelle regioni PON” 14-16 dicembre- Hotel Royal Continental
Napoli.
●2013-2014 Progettazione, coordinamento e organizzazione del ciclo di incontri presso
il Museo Duca di Martina in Villa Floridiana , Napoli, novembre2013 –maggio 2014,
“L’imprevedibile profondità della leggerezza. Scienza, arti liberali e meccaniche nel
secolo dei lumi” nell’ambito del ciclo “Conversazioni in Floridiana tra arte, letteratura
e musica del 700”, nel corso del quale ha svolto la relazione “Gli intellettuali e “le
Preziose”, Protagonisti, luoghi e modi della circolazione culturale” in data 16
novembre 2013
●2013 (31 gennaio-2 febbraio )Partecipazione a Seminario Piano nazionale di
informazione e formazione dei team di valutazione alle indagini nazionali e
internazionali organizzato dall’INVALSIcon sede a Napoli, ITIS A.Righi
●2013, maggio 12 Relatrice nella Conferenza:Introduzione alla lettura pubblica di
Decameron X novelle 5 e 6, nell’ambito delle celebrazioni del VII centenario della
nascita di Boccaccio, a cura del Comitato Interuniversitario Campano per “Boccaccio
Angioino”, Napoli, Maschio Angioino
●2013 (luglio 15-19) Partecipazione a Seminario laboratoriale Scuola autori delle
prove di Italiano del SNV (Sistema Nazionale di Valutazione) per la secondaria di
secondo grado, organizzato dall’INVALSI e svoltosi a Dobbiaco, preceduto e seguito
da lavoro a distanza
●2013 Membro del gruppo di lavoro di Italiano Progetto INVALSI- VSQ (con incontri
già svoltisi in Villa Falconieri, Frascati a marzo 11,giugno 26-28; ottobre 7-10; e con
lavoro a distanza . In calendario previsti ulteriori impegni in presenza e a distanza fino
a febbraio 2014)
●2012 , febbraio 24 Relatrice sul tema “Linee guida Formazione Piano Poseidon a.s.
2011/12 nel seminario regionale dell’USR Campania “Piano Poseidon” presso
IPSEOA “Cavalcanti”, Napoli
●2012- 2013 Progettazione, coordinamento e organizzazione del ciclo di incontri
presso il Museo Duca di Martina in Villa Floridiana , Napoli, settembre2012 –aprile
2013, “Per giardini, per selve, per campagne” nell’ambito del ciclo “Conversazioni in
Floridiana tra arte, letteraturae musica ”, nel corso del quale ha svolto le relazioni
“Paesaggi dell’Arcadia nella letteratura e nelle arti in Europa” in data 29-30
settembre 2012 e “ In principio era il Giardino. Il rapporto uomo-natura nei testi
letterari dai classici ai moderni” in data 10 novembre e 1 dicembre 2012
●2012, novembre 21 Partecipazione a incontro su “La prova INVALSI di Italiano –
voci a confronto, Villa Falconieri ,Frascati
●2012( settembre 7-9) Partecipazione a Seminario laboratoriale Scuola autori delle
prove di Italiano del SNV (Servizio Nazionale di Valutazione) per la secondaria di
secondo grado , organizzato dall’INVALSI e svoltosi a Roma Hotel Ergife e
successivo lavoro a distanza
●2011,gennaio 19-21, seminario organizzativo con i dirigenti tecnici per gli audit
PON, “Valutare la progettazione e la gestione delle azioni PON nelle scuole
secondarie di II grado”, organizzato dall’INVALSI, Roma, Hotel Mediterraneo e
successivo lavoro a distanza
●2012 e 2011 Autore di proposte di prove di Italiano per il SNV-INVALSI con lavoro a
distanza
●2011-12 , novembre Relatore nel corso di formazione per docenti di Italiano della
secondaria superiore “Programmare e valutare per competenze” presso IISS
Pomponio Leto – Sala Consilina (SA) 3 incontri per complessive h 10
●2011-12 Esperto PON di formazione per docenti della secondaria superiore dell’area
linguistico- letteraria (Italiano, Latino, Lingue straniere) “Programmare e valutare per
competenze” presso IISS Nitti Napoli (h 11)
●2011,ottobre 24-27 Partecipazione seminario di Terrasini (PA) “Piano di
informazione e formazione sull’indagine OCSE PISA e altre ricerche nazionali e
internazionali” organizzato dall’INVALSI per la formazione degli esperti
●2011-12 ( novembre 28-29, dicembre, 5-6, 19- 20, febbraio 27-29) Esperto Italiano e
coordinatrice del team di formazione nel PON obiettivo B Azione B3 “Interventi di
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formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento” nell’ambito del “Piano
di informazione e formazione sull’indagine OCSE PISA e altre ricerche nazionali e
internazionali” organizzato da MIUR, INVALSI e svoltosi presso IISS CarafaGiustiniani Cerreto Sannita (BN)
●2011-12 Membro del Gruppo regionale e del Comitato scientifico della Campania per
l’organizzazione del Piano nazionale del MIUR “POSEIDON” per la formazione dei
docenti dell’area linguistico letteraria (Italiano, Latino e Greco, Lingue straniere) della
regione Campania. Attività di coordinamento e di formazione in incontri in presenza e
a distanza
●2011novembre-dicembre Esperto Italiano e coordinatrice del team di formazione per
i docenti della secondaria nel PON obiettivo B Azione B “Interventi di formazione
sulla valutazione nei processi di apprendimento” nell’ambito del “Piano di
informazione e formazione sull’indagine OCSE PISA e altre ricerche nazionali e
internazionali” organizzato da MIUR, INVALSI e svoltosi presso LCS “V.Imbriani”
Pomigliano d’Arco (NA)
●2010, ottobre 25-28 Partecipazione a Seminario laboratoriale Scuola autori delle
prove di Italiano del SNV (Servizio Nazionale di Valutazione) per la secondaria di
secondo grado ,in qualità di autore delle prove di Italiano del SNV(Sistema Nazionale
di Valutazione) organizzato dall’INVALSI e svoltosi a Giardini Naxos (CT)
●.2o11 Esperto PON per la formazione per i docenti della secondaria sul tema “La
valutazione” (30 h) dal 24.05.11 al 30.11.2011c/o ITI “F.Giordani di Caserta
●a.s.2010-11 Esperto di Italiano per il PON ”Il testo moltiplicato” (analisi del testo
letterario orale e scritta) c/o IISS “Pimentel Fonseca” di Napoli per complessive h 30
●2010-11, maggio 17 Relatore nel corso di aggiornamento per docenti e studenti
“Sguardi incrociati . percorso pluridisciplinare tra letteratura, storia e filosofia del
900” presso LCS “V.Imbriani” Pomigliano d’Arco (NA)
●2011,(gennaio 24, febbraio 15 e 22, marzo 15) Responsabile del progetto di
formazione per docenti e studenti della secondaria superiore “Lo spazio come
paradigma letterario “ a cura del CIDI e dell’ADI-SD di Napoli; relatore nel
medesimo seminario sul tema “Sguardi incrociati . Popoli, civiltà, terre lontane nella
rappresentazione reciproca di narratori europei ed extraeuropei tra fine Ottocento e
Novecento” presso sede CIDI, Napoli
● 2011, gennaio 19-21 Partecipa seminario INVALSI “Valutare la progettazione e la
gestione delle azioni PON Fase I scuola secondaria.
● 2011Nel periodo marzo-maggio svolge attività di audit e accompagnamento delle
attività di istituto nei licei di Rossano Calabro, Cosenza, Rende (CS), nell’ambito del
progetto INVALSI-MIUR , PON “Valutazione e miglioramento” Fase I,
●a.s.2010-11 Membro del Gruppo regionale e del Comitato scientifico della Campania
per l’organizzazione del Piano nazionale del MIUR “POSEIDON” per la formazione
dei docenti dell’area linguistico letteraria (Italiano, Latino e Greco, Lingue straniere)
della regione Campania Attività di coordinamento e di formazione in incontri in
presenza e a distanza per l’intero anno scolastico
●2010, febbraio 18 Partecipazione a Seminario laboratoriale Scuola autori delle prove
di Italiano del SNV organizzato dall’INVALSI e svoltosi a Roma, Hotel
Mediterraneo.. Successivo lavoro a distanza per elaborazione delle proposte delle
prove di Italiano per il livello 10 del SNV- INVALSI
●2010 , marzo 9 Partecipazione al seminario INVALSI “Esami II ciclo. Rilevazione
apprendimenti Prove scritte Italiano e Matematica”, Villa Falconieri, Frascati
●2010 febbraio 19 Relatrice con Luca Serianni nel seminario di formazione sulla
Didattica della scrittura a scuola presso la sede del CIDI Napoli
●2010 Coordinatrice e relatrice in qualità di esperta di Italiano della formazione dei
docenti e dirigenti scolastici sul SNV, organizzata dall’USR Campania e
dall’INVALSI, nei seminari di Napoli, (febbraio 17e marzo 16), di Salerno (marzo 5),
di Nocera inferiore(marzo 17)
● 2010 Attività a distanza, in qualità di autore, per la preparazione e proposta di
prove di Italiano liv.10 per il SNV-INVALSI
●a.s.2009-10 Referente USR Campania per i licei per la Riforma Gelmini. Attività di
coordinamento e di formazione, in qualità di relatrice, per docenti e dirigenti scolastici
della secondaria superiore (conferenze di servizio, corsi di formazione nelle scuole) a
Napoli e a Salerno
●2010 e fin dal 2008 Membro del Gruppo di lavoro nazionale per l’obbligo di
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istruzione e per l’elaborazione del relativo certificato, con incontri in presenza presso
il MIUR ,sede della DG per l’Istruzione e formazione tecnica superiore, e lavoro a
distanza
●Fino al pensionamento (31 marzo 2010) e a partire dal 1999 è stata incaricata della
proposta delle tracce per la prima prova scritta degli esami di stato conclusivi della
secondaria superiore dalla Struttura tecnica per gli esami di stato del MIUR
●2009, 22 novembre Relatrice sulle Caratteristiche della prima prova scritta
dell’esame di stato della sec.sup.- tipologia articolo di giornale- presso il Circolo della
stampa Napoli
●2009 inserita nella Banca dati esperti sulle tematiche inerenti le indagini nazionali e
internazionali (rilevazioni INVALSI,OCSE PISA, OCSE ALL, IEA TIMSS,IEA
PIRLS _Ambito disciplinare 1 Italiano, disposta dal MIUR con disposizione
AOODGAI/5071 del 12.10.2009
●2009,26 febbraio Esperta di Italiano e coordinatrice del team formativo nel semimario
conclusivo del PON organizzato da MIUR e INVALSI relativo a Informazione e
sensibilizzazione sulle rilevazioni internazionali OCSE PISA, IEA PIRLS per docenti e
dirigenti scolastici aa.ss. 2008-09, IPIA Sannino Napoli
●2009, ottobre 26-29 Relatrice sul tema”I classici italiani a scuola nella secondaria
superiore tra programmi e manuali oggi” ,nell’ambito del convegno internazionale
interuniversitario “ Come parlano i classici “presso Università Federico II di NapoliFacoltà di Lettere
●2009, aprile (23 e 24), maggio (6, 7 e 8, 13 e 14), giugno (4) Membro del gruppo di
lavoro e di valutazione dei progetti Innovadidattica presso sede IRRE ,Roma
●2009 ,aprile ( 29 e 30) Seminario di formazione degli esperti per la formazione dei
dirigenti scolastici nell’ambito del seminario PON di Informazione e sensibilizzazione
sulle rilevazioni internazionali OCSE PISA, IEA organizzato da MIUR e INVALSI,
presso Villa Falconieri (Frascati,RM)
●2009, Relatrice esperta di Italiano nel seminario PON di Informazione e
sensibilizzazione sulle rilevazioni internazionali OCSE PISA, IEA organizzato da
MIUR e INVALSI per la formazione dei dirigenti scolastici della secondaria di 1
grado, presso IISS Buonarroti di Caserta( aprile 25, maggio 23) e presso LSS G. da
Procida di Salerno (maggio 29)
●2009-10(settembre 3 ,4, 8, ottobre 26, novembre 16 e 17, gennaio 26, febbraio 1,
marzo 9) Membro del Gruppo nazionale di coordinamento INVALSI, in
collaborazione con l’Accademia della Crusca, sulla rilevazione degli apprendimenti di
Italiano nella prima prova scritta dell’esame di stato conclusivo della secondaria
superiore nell’a.s. 2009-10.In tale veste è stata relatrice ed esperta di Italiano nel
seminario di formazione dei docenti e nella revisione complessiva delle ricorrezioni
degli elaborati. Ha partecipato alla stesura del relativo Rapporto e della Scheda di
valutazione
●2009 Coordinatrice Gruppo Nazionale di lavoro PON sulla Programmazione dei
Fondi Strutturali Napoli Portici ITC Levi ( luglio 20) Castellammare di Stabia, Hotel
Crown Plaza (settembre 9,10 e ottobre 7 e8), Roma sede MIUR (settembre 28)
●2009, febbraio 20 ,Relatore nel corso di formazione “La valutazione didattica con
particolare riferimento alla metodologia del PISA”, LSS Galilei , Poppi (AR)
●2008 (marzo 31)- 2009 (gennaio 28; febbraio 18, marzo 24, giugno 15) Membro del
gruppo di lavoro presso la Direzione generale dell’Istruzione tecnica superiore del
MIUR su Nuovo obbligo e modello di certificazione
●2008 Membro del Gruppo di lavoro nazionale dell’INVALSI per la predisposizione
del Quadro di riferimento di Italiano per il SNV per la costruzione delle prove di
apprendimento per l’a.s.2007-08 con incontri in presenza presso la sede Invalsi (14,
25-26 gennaio; 28 - 29 marzo, 6 -7 ottobre) e lavoro a distanza per l’intero anno
scolastico
●2008, ottobre 13-16 partecipazione al seminario residenziale a Roma Hotel Ergife
“Piano di informazione e formazione sull’indagine OCSE PISA organizzato da MIUR
e INVALSI
●2008 (novembre 12-13, 20-21,26-27; dicembre 3-4, 11-12) Esperta di Italiano e
coordinatrice di team nei seminari PON di Informazione e sensibilizzazione sulle
rilevazioni internazionali OCSE PISA, IEA PIRLS per docenti e dirigenti scolastici
organizzato da MIUR e INVALSI, presso LSS G. da Procida Salerno
●2008, 2007, 2006, 2005, 2004 Relatrice sulle Problematiche dell’analisi del testo
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letterario nella prima prova scritta di Italiano degli esami di stato nell’ambito dei
seminari nazionali di formazione e delle conferenze di servizio indirizzati ai Dirigenti
tecnici del MIUR presso l’Accademia della Crusca a Firenze dal 2004 al 2008
●2005-08 membro del gruppo di coordinamento dell’USR Lazio per l’alternanza
scuola lavoro e del comitato tecnico del LCS Visconti di Roma e del LCS di Latina
per la sperimentazione di attività di’alternanza scuola lavoro
●2007Membro del Gruppo di lavoro USR Lazio sulle Innovazioni nella secondaria
superiore introdotte dalla Legge Moratti del 2003 e dai successivi decreti attuativi.
● 2007, gennaio-luglio Membro del Comitato scientifico nazionale “Leggere Dante
oggi” presso il MIUR con nomina DM 11.12.2006
●aa.ss. 2005-06, 2004-05, 2003-04 referente regionale USR Lazio del progetto
sperimentale di valutazione dei dirigenti scolastici SIVADIS a cura di MIURe
INVALSI. Nel triennio ha svolto il ruolo di valutatore di prima istanza e di
coordinatrice del team di valutazione. Ha partecipato ai seminari di formazione e di
organizzazione svoltisi a Montecatini il 13-14 luglio 2004 e 11-14 luglio 2005; ha
inoltre fatto parte del gruppo di lavoro del MIUR costituito in data 11.02.05, ha curato
la traccia di riflessione e l’organizzazione del “focus group” dei valutatori presso
l’USR del Lazio,in collaborazione con l’INVALSI
●2006, gennaio 20-21relatrice sul tema “Accadde una cosa solenne ed eccitante… mio
padre mi portò un libro”-Alla ricerca di un canone della letteratura per ragazzi”,
nell’ambito del convegno “Libri, libroni, libracci. Leggere a scuola senza annoiarsi”
organizzato da IRRE Lazio e Università Roma Tre, presso Facoltà Scienze della
formazione, Roma
●2006 , maggio 2-4, relatrice e coordinatrice del lavoro di gruppo dei dirigenti
scolastici nel Seminario di studio interregionale Campania-Lazio nell’ambito del
progetto nazionale “Sostegno allo sviluppo dell’istruzione degli adulti” con sede a
Ischia (NA), organizzato da MIUR, USRR Campania e Lazio, IRRE Campania
●2004 (a.s.2004-05)Responsabile" Progetto LetturaMIUR - Pensare l'Italia attraverso
i classici- Dante e Roma” presso USR Lazio
●a.a. 2004-05Docente di Didattica della letteratura italiana (Analisi del testo
letterario Laboratorio) per il IV Ciclo, Anno I, classi A043/A050 della SICSI presso
l’Istituto Universitario Orientale Napoli con contratto annuale
●a.a.2003-2004 Docente di Didattica della letteratura italiana (Analisi del testo
letterario Laboratorio) per il IV Ciclo, Anno I, classi A043/A050 della SICSI presso
l’Istituto Universitario Orientale Napoli con contratto annuale
●a.a. 2004 e fin dal 1998 Docente nei Corsi di perfezionamento post lauream in
Lingue e letterature classiche organizzati dal Dipartimento di Filologia classica della
Facoltà di Lettere dell’ Università Federico II di Napoli con singole lezioni, cura di
tesine conclusive degli studenti e partecipazione alle commissioni di esame finale
●2002,Consulente scientifica del Consorzio Hermes di Napoli per la produzione di
Materiali multimediali nell’area linguistica, come ambienti di apprendimento,
destinati a studenti del biennio della secondaria superiore
●2002, ottobre 4-5, relatrice sul tema “Cosa deve sapere il professore di lettere?”
nell’ambito del convegno “Apostoli o avvelenatori? Identità e professionalità
dell’insegnante di lettere” organizzato da Università La Sapienza, USR Lazio, ADISD, IRRE Lazio
●a.s.2002-03 Coordinatrice del gruppo regionale dell’USR Lazio per iI Piano
nazionale per la promozione della didattica del linguaggio cinematografico e
audiovisivo nelle scuole do ogni ordine e grado e membro del gruppo di
coordinamento nazionale, promosso dal MIUR
●a.s. 2000-01Membro del Gruppo nazionale MPI di supporto e di coordinamento per
l’attuazione della Legge 9/99 sull’innalzamento dell’obbligo di istruzione istituito dal
Ministro Berlinguer e coordinato dal Direttore Generale Giovanni Trainito
●a.s2000-01.Membro del Gruppo nazionale MPI di supporto e di coordinamento per
l’attuazione della Legge 9/99 sull’innalzamento dell’obbligo di istruzione e dell’art.68
della L.144 /99 sull’introduzione dell’obbligo formativo istituito dal Ministro De
Mauro e coordinato dai Direttori Generali del MIUR Giovanni Trainito e Maria Grazia
Nardiello
●a.s.2000-01Membro del Gruppo nazionale di esperti che hanno elaborato le proposte
di Nuovi curricoli dell’Area linguistica- Italiano nell’ambito della Commissione del
MIUR istituita dal Ministro De Mauro nel 2000-01 per l’attuazione della Riforma dei
6

cicli (L.30 /000)
●a.s.1999-2000Membro del Gruppo nazionale MPI di supporto e di coordinamento
per l’attuazione della Legge 9/99 sull’innalzamento dell’obbligo di istruzione istituito
dal Ministro Berlinguer e coordinato dal Direttore Generale Giovanni Trainito
●aa. ss. 2000-01 e 1999-2000 Relatrice sulle Problematiche dell’analisi del testo
letterario nella prima prova scritta di Italiano degli esami di stato nell’ambito dei
seminari nazionali di formazione e delle conferenze di servizio indirizzati agli Ispettori
tecnici del MIUR
●a.s.2000-01Moderatrice del Gruppo nazionale di esperti MPI per l’Elaborazione di
proposte relative all’attuazione dell’obbligo scolastico e formativo, dell’ Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore, dell’Educazione degli Adulti nell’ambito della
Commissione De Mauro per l’attuazione della Riforma dei cicli (L.30/00)
●1999, ottobre Relatrice seminari di formazione di docenti e dirigenti sul Nuovo
obbligo organizzati dal MPI a Stresa in data 18-20.10.1999 e a Montecatini in data
25-28 .10.1999
●dal 1998 al 2000 Membro di un gruppo pluridisciplinare di esperti della scuola e
dell’Università, coordinati dai proff.ri Rossana Valenti e Gustavo Avitabile della
Federico II, per la creazione di Materiali didattici multimediali sulla letteratura e la
cultura del Novecento
●aa.aa. 1997- 1998,1996-97, 1995-96, Docente nei Corsi di Latino di base per gli
studenti della Facoltà di Lettere dell’ Università Federico II di Napoli organizzati dal
Dipartimento di Filologia classica della medesima Facoltà con contratto annuale
●a.a.1994-95Docente nei Corsi di Latino di base per gli studenti della Facoltà di
Lettere dell’Università Federico II di Napoli organizzati dall’EDISU con contratto
annuale
●1999-2000 Membro del Gruppo nazionale MPI /Struttura tecnica esame di stato
incaricato dal Ministro Berlinguer nell’a.s.99-00 di monitorare sul piano scientifico la
Prima prova scritta di Italiano nel nuovo Esame di stato per la secondaria superiore a
conclusione dell’a.s.1998-99
●1990, 1989, 1988 Membro del Gruppo nazionale di esperti che hanno elaborato le
proposte di Nuovi programmi di Italiano per il biennio e il triennio della secondaria
superiore nell’ambito della Commissione del MPI istituita nel 1988 dal Ministro
Giovanni Gallone e confermata dal successivo Ministro Sergio Mattarella, ricostituita
nel 1990 dal Ministro Gerardo Bianco, presieduta per tutta la durata dei lavori dal
Sottosegretario Beniamino Brocca (Commissione Brocca)
●1987 Membro del Gruppo nazionale di esperti che hanno elaborato le proposte di
Nuovi programmi di Italiano per il biennio della secondaria superiore nell’ambito
della Commissione del MPI istituita dal Ministro Franca Falcucci,(1987)
1986- anni Settanta. In tali decenni si è costantemente occupata di formazione iniziale e
in servizio dei docenti, in qualità di relatrice e/o consulente, direttrice, organizzatrice
di corsi, convegni , seminari, stages, con particolare attenzione all’innovazione e alla
sperimentazione nell’area linguistico-letteraria dell’Italiano e delle lingue classiche,
su incarico del Ministero della Pubblica Istruzione, di IRRSAE,( ora IRRE) ,
Sovrintendenze, Provveditorati, Distretti scolastici, Enti Locali di varie Regioni,
singoli istituti scolastici del territorio nazionale.
Ha collaborato e collabora in tale ambito con associazioni professionali dei docenti e
dei dirigenti scolastici (CIDI, UCIIM, AIMC, AEDE, ANDIS, ANP, FINISM, ADI,
GISCEL) e con Fondazioni culturali (in particolare l’Istituto italiano per gli studi
filosofici, la Fondazione IDIS-Città della Scienza) e Università (in particolare la
Federico II e l’Orientale di Napoli)
Tra le varie attività di formazione è stata relatrice e coordinatrice del gruppo di esperti
che, per incarico dell’IRRSAE Campania, ha curato la formazione dei formatori della
Regione per l’area linguistico-letteraria per la scuola primaria e media negli anni 199697
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

MPI/MIUR
Istruzione e formazione
Funzione Dirigenziale di secondo livello, con funzioni tecniche per l’area umanistica e
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storico-sociale della scuola secondaria superiore dall’a.s.1998-99 e fino a marzo 2010.
Precedentemente attività di lavoro dipendente come docente nei licei
• Principali mansioni e
responsabilità

In qualità di dirigente tecnico : attività ispettiva , di vigilanza, di valutazione delle
competenze e delle performance di studenti e personale della scuola, di funzionamento
degli istituti scolastici ; attività di organizzazione, coordinamento, di relatrice per
eventi culturali, convegni, seminari ; membro e/o coordinatrice di gruppi di lavoro,
commissioni ministeriali, di piani regionali e nazionali di formazione;
in qualità di esperta dell’area linguistico letteraria, per l’Italiano e per le Lingue
classiche: formatrice, conferenziera, consulente ministeriale,
in qualità di docente nei licei, oltre la funzione didattica, ha svolto anche funzioni
aggiuntive negli Organi Collegiali nella scuola (Comitato di valutazione dei docenti,
Consiglio di Istituto, Coordinamento dei Consigli di classe) ; è stata promotrice e
responsabile di attività formative destinate ai docenti e agli studenti nell’area
linguistico-letteraria di Italiano e delle Lingue classiche, nonché dei linguaggi non
verbali, artistici e anche multimediali.
Ha inoltre svolto la funzione aggiuntiva di bibliotecaria presso il LSS “L.B.Alberti” di
Napoli, presso cui insegnava

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea in Lettere classiche (quadriennale) , nel 1967, con voto 110 e lode, presso l’
Università Federico II di Napoli. Tesi in Letteratura Latina su “Giovenale e Tacito”
(relatore Francesco Arnaldi)
Vincitrice concorsi a cattedra nella secondaria superiore banditi nel 1968 per le classi
di concorso per i licei, per gli istituti magistrali, per gli istituti tecnici) corrispondenti
alle attuali A51 e A50
Dirigente tecnico ex concorso ordinario per ispettori del MIUR bandito nel 1988

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Linguistica e letteratura italiana , latina e greca

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ordinaria di Materie letterarie e latino dei licei
Dirigente Tecnico MIUR

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
Approccio sistemico e globale agli aspetti e ai problemi del sistema di
istruzione e formazione in Italia e, per linee generali, in Europa
Inserita nella banca dati dell'INVALSI degli esperti di Italiano e delle
rilevazioni nazionali e internazionali (SNV, OCSE, IEA)
Competenze di tipo metacognitivo e metadidattico applicate in particolare
all’area linguistico-letteraria
Competenze nel campo dell’orientamento scolastico e professionale, in
quello dell’alternanza scuola/lavoro e dei percorsi integrati .
Competenze giuridiche generali, oltre che di legislazione scolastica
Competenze nel campo delle arti figurative, con particolare attenzione ai
manufatti in porcellana del 700 a Napoli, e dei linguaggi della comunicazione ,
con particolare attenzione al cinema e alla televisione
Prima lingua:

Italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura

Lingue classiche: latino e greco (competenza ottima, di lettura e di scrittura)
Lingue moderne: inglese, francese e spagnolo (capacità di lettura e comprensione del
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• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

testo scritto, con supporto del vocabolario) Per l’inglese capacità di comunicazione e
comprensione orale solo di base

Capacità e competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.

La natura degli incarichi lavorativi e delle esperienze sopraelencate ha richiesto
l’esercizio di capacità e competenze relazionali, sia nel rapporto individuale, anche in
situazioni molto delicate e complesse, sia nella dimensione orizzontale del gruppo di
lavoro anche con esperti multidisciplinari, sia in quella direttiva e organizzativa non
solo all’interno del mondo scolastico ma anche con enti e istituzioni locali e nazionali

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

L’ attività di dirigente tecnico e di esperta di formazione ha richiesto e approfondito
competenze disciplinari per l’area linguistico-letteraria ma anche progettuali, di
coordinamento, di organizzazione in genere di progetti formativi.
Ha svolto attività di volontariato culturale presso il Museo Duca di Martina in Villa
Floridiana in Napoli, con progettazione, coordinamento e attuazione dei cicli di
“Conversazioni in Floridiana” e ha assunto l’incarico di Ispettore onorario per la tutela
dei beni artisitci e culturali della città di Napoli

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Programmi di videoscrittura, office (excel, power point) , di email, uso di internet

Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.
Patente o patenti
Ulteriori informazioni
Pubblicazioni
I Promessi Sposi di A.Manzoni (edizione integrale con apparati didattici per la scuola
secondaria superiore) Ed. Derva/Loescher 1edizione 1987; 2 edizione riveduta e
ampliata 1990 a cura di Mt Sarpi e A.Tocco . MT Sarpi ha curato le seguenti schede
didattiche di analisi e commento in appendice a ciascun capitolo: “Schede operative,
con esercizi di analisi testuale e prove di comprensione della lettura: “Lavorare sul
testo”, “Percorsi di letture critiche e di ricerca”, “Fuori del testo”, “Indice tematico dei
Percorsi”, guida ragionata alla scrittura “Dal testo letto al testo scritto” ; “Dal testo al
tema” , “Tracce di temi-percorso”
Divina Commedia di Dante (edizione integrale con apparati didattici per la scuola
secondaria superiore) Ed. Derva/Loescher 1edizione 1991; 2 edizione riveduta e
ampliata 1998 a cura di Mt Sarpi (apparato didattico per le tre Cantiche) - N.Caridei
(note al testo dell’Inferno), A.Tocco(note al testo del Purgatorio), R. Messina (note al
testo del Paradiso) . MT Sarpi ha curato le seguenti schede didattiche di analisi e
commento in appendice a ciascun Canto: “Guida all’analisi del testo” con esercizi di
analisi testuale e prove di comprensione della lettura; “Percorsi di letture critiche e di
ricerca”; “Confronti”, schede di documentazione critica “Echi danteschi” (L’influenza
di Dante nella letteratura italiana dal Trecento al Novecento), “Indice tematico dei
Percorsi”
Divina Commedia di Dante (Canti scelti) Ed. Derva/Loescher 1edizione 1991; 2
edizione riveduta e ampliata 1998 a cura di Mt Sarpi (apparato didattico per le tre
Cantiche) - N.Caridei (note al testo dell’Inferno), A.Tocco(note al testo del
Purgatorio), R. Messina (note al testo del Paradiso) . MT Sarpi ha curato le seguenti
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schede didattiche di analisi e commento in appendice a ciascun Canto: “Guida
all’analisi del testo” con esercizi di analisi testuale e prove di comprensione della
lettura; “Percorsi di letture critiche
e di ricerca”; “Confronti”; schede di
documentazione critica “Echi danteschi” (L’influenza di Dante nella letteratura
italiana dal Trecento al Novecento), “Indice tematico dei Percorsi”
Temi e testi. Percorsi per la lettura e la scrittura (Antologia per i bienni della
secondaria superiore) Ed.Zanichelli 1995, ristampe 1996, 1997, 1998, 1999. Autrice
degli esercizi di analisi testuale, di prove di comprensione della lettura e di prove di
scrittura (“Leggere scrivere”, “Pensare fare”), delle schede: “Percorsi tematici” “Altri
temi”, “I generi letterari”, “I movimenti letterari” ( percorsi alternativi e/o
complementari ), e di una guida alla scrittura “Dalla lettura alla scrittura”
Impariamo a tradurre Ed. Derva/Loescher 1988 (con lo pseudonimo di Giulia De
Simone) Raccolta di versioni dal latino con guida introduttiva alla traduzione e all’uso
del vocabolario
Percorsi tematici e Prove di valutazione in Camera-Fabietti, Elementi di Storia,
Quarta edizione, Zanichelli 1998
La valutazione delle prove in Il nuovo esame di stato Ed.Loescher/Zanichelli 1999
Il nuovo obbligo scolastico, quaderno pubblicato dalla Direzione generale
dell’Istruzione tecnica del MPI, a cura del gruppo di lavoro sull’obbligo scolastico, di
cui Mariateresa Sarpi è stata membro, Roma, 1999 e del quaderno intitolato Passerelle
passo passo
La letteratura del Novecento a scuola in Bongiovanni, De Matteis, Marenco,
Orlando, Palumbo, Bigazzi, Cataldi, Luperini, Sarpi, Ceserani, Mazzacurati, Ossola,
Ferroni, Un canone per il terzo millennio a cura di U.M. Olivieri, ed. Bruno
Mondadori 2001, pp.174-193
Alternanza scuola – lavoro, a cura del Comitato tecnico del Liceo E.Q. Visconti,
Franco Angeli editore, Milano 2009. Mariateresa Sarpi è autrice dei capp.1 e 2 della
parte seconda
I classici a scuola nella secondaria superiore tra programmi e manuali oggi , in
Come parlano i classici , Salerno editrice Roma 2011, Atti del convegno
internazionale di Napoli 26-29 ottobre 2009, pp. 353-363,
L’integrazione scolastica dei minori stranieri a Napoli, in “Il Tetto”n.303-304
2014, pp.61-66
Ha inoltre pubblicato vari articoli di didattica, di analisi letteraria, di politica
culturale e scolastica su varie riviste (Insegnare, Res, Il tempo della scuola , Il
Tetto)
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali.Pertanto dichiara sotto la sua responsabilità che
quanto sopra elencato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero e ha valore di
autocertificazione ai sensi della normativa vigente
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Napoli, 13. 06.2015

Firma
Mariateresa Sarpi
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