
 
CURRICULUM VITAE DILETTI BARBARA  

 
Informazioni personali    

  Diletti  Barbara 

Indirizzo –  –  

Telefono    Mobile        

E-mail  

Cittadinanza  

 
Occupazione  Insegnante di lingua inglese scuola primaria – esperta in  

utilizzo nuove tecnologie nella didattica ed in edu cazione 
ambientale ed alla sostenibilità  

 
Esperienze 
professionali 

  

    

  Dal 2009   

  Ideatrice coordinatrice del progetto "Giovani Bussole del Parco" 

  Il progetto si rivolge a giovani residenti all'interno delle aree 
Parco e consiste nel porre l'attenzione al binomio formazione e 
promozione del territorio. Durante un vero e proprio corso di 
educazone ambientale estivo, i giovani identificano percorsi 
escursionistici di particolare rilievo per i territorio e attraverso la 
metodologia della ricerca-azione, ne studiano le caratteristiche 
dal punto di vista naturalistico, storico e culturale. 
Successivamente i ragazzi, durante eventi organizzati ad hoc, 
"guidano" gruppi di escursionisti o turisti lungo il percorso.  

Il progetto ha portato alla pubblicazione di due mini-guide 
realizzate completamente dalle Giovani Bussole che ne hanno 
redatto i testi e creato le illustrazioni. 

Per maggiori informazioni: 

Ascolta l'intervista radiofonica alla trasmissione "DIARI DI 
VETTA" di RADIO ASCOLI al seguente link: 

http://www.youtube.com/watch?v=9j5wAA3jiCA  



o cercando su you tube "trasmissione radiofonica diari di vetta"; 

accedi al gruppo facebook Giovani Bussole del Parco al 
seguente link; 

https://www.facebook.com/giovanibussole.delparco  

 Il progetto è realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale 
del Gran sasso e Monti della Laga ed i Comuni di Valle 
Castellana e Rocca Santa Maria 

 
 
   Nel 2010 

  Allestimento dell'Ecomuseo "Terre del Castellano" a Valle 
Castellana. 

  Le Giovani Bussole hanno collaborato alla realizzazione 
dell'Ecomuseo "Terre del Castellano" a Valle Castellana 
realizzando un gigantesco castagno in cartapesta, ispezionabile 
all'interno e fruibile anche come spazio espositivo.  

  L'attività è stata realizzata in collaborazione con il Parco 
Nazionale del Gran sasso e Monti della Laga ed il Comune di 
Valle Castellana. 

 
   Nel 2009 

  Ideazione e realizzazione del libro in pubblicazione                 
"Che albero sei? - Manuale per piccoli investigatori della natura" 

  Un testo che utilizzando chiavi dicotomiche semplificate ed 
utilizzabili anche da bambini dai 9 anni, consente il 
riconoscimento delle più diffuse specie di alberi presenti nella 
nostra regione, attraverso un'attività ludica laboratoriale da 
svolgere all'aperto. 

I contenuti del testo in pubblicazione, saranno utilizzati per 
allestire un laboratorio permanente nell'eco-museo in 
allestimento al Ceppo (Rocca S. Maria) che sarà inaugurato per 
l'estate 2013. 

 Il testo è stato realizzato con la supervisione del Corpo Forestale 
dello Stato. 

  
  Dal 2001  

  Insegnante di Scuola Primaria  



Dal 2009 

Insegnante di Lingua Inglese – Scuola Primaria 

Dal 2014  

In qualità di Insegnante: Funzione Strumentale al POF 

Allestimento ed aggiornamento del sito dell’Istituto Comprensivo 
di torri cella Sicura (TE) 
http://www.istitutocomprensivotorricellasicura.it/ 

 
  Dal 2001 ad oggi 

 Come insegnante, all'interno delle scuole in cui ho lavorato, fin 
dal mio primo anno d'insegnamento ho realizzato ogni anno un 
progetto di educazione ambientale e/o alla sostenibilità. Gran 
parte dei lavori sono documentati in ipertesti realizzati in "power 
point" insieme agli alunni e potrebbero essere utilizzati anche da 
altre scuole come supporto didattico o come spunto per nuovi 
progetti. Tutti i lavori, infatti, hanno alla base la mutidisciplinarità, 
indispensabile per indurre al "ragionamento ecologico", l'utilizzo 
dello "sfondo integratore", il "cooperative learning" (learning 
togheter), la didattica laboratoriale, il "learning by doing", il 
"problem solving" e la progettazione in senso lato, per ogni 
singolo progetto, indispensabile per coordinare le attività. 

Cito i principali: 

2001 "Biglietti d'auguri in carta riciclata" – Abbiamo realizzato 
nuovi fogli riciclando ritagli di fotocopie raccolti per un intero anno 
scolastico, decorandoli con petali di fiori. Classi 1^ e 2^ scuola 
primaria di Corbanese (TV) 

2001 "Mischia le storie" – Dopo aver inventato, con l'nsegnante 
di Italiano, tre storie "ecologiche", guidando gli alunni affinchè si 
potesse agevolmente passare da una trama all'altra, lavorando 
su supporti cartacei di diversi colori, ho realizzato un ipertesto in 
cui le tre storie si mescolano a piacere, utilizzando tasti colorati e 
creando così tante possibili trame differenti. Le illustrazioni sono 
state realizzate e raccontate dalle voci dei bambini direttamente 
al computer. Classi 1^ e 2^ scuola primaria di Corbanese (TV) 

2003 "Il tesoro della Laga" – Progetto multidisciplinare sui 
castagneti ed in particolare sul castagno secolare di Morrice. Il 
percorso didattico, che parte da una favola inventata che agisce 
da sfondo integratore, è stato sviluppato come una vera e propria 
caccia al tesoro, in cui il tesoro da trovare era il castagno 
secolare di Morrice. Le attività sono documentate in un CD-ROM 
interattivo con modalità ipertestuali. Classi 1^ e 2^ scuola 



primaria di Valle Castellana (TE) 

2003 "Un lavoro scomparso: il carbonaio" – In un ipertesto ho 
raccolto tutta la documentazione del lavoro svolto nelle varie 
discipline che aveva per tema il lavoro del carbonaio. Classi 3^ e 
4^ scuola primaria di Valle Castellana (TE)  

2004 "La meravigliosa storia dell'acqua" – Il progetto anche in 
questo caso, parte da uno sfondo integratore, che stavolta però è 
una canzone sull'acqua. La canzone, di una completezza 
davvero "scolastica" ha offerto numerosissimi spunti nelle 
conversazioni con i ragazzi, per interessanti approfondimenti. 
Fondamentali, in questo caso, le uscite didattiche con gli esperti 
del Parco che hanno dato modo di sperimentare davvero 
concretamente il "learning by doing". Le attività sono tutte 
documentate in un CD-ROM interattivo con modalità ipertestuali. 
Il lavoro è stato realizzato in continuità tra le classi 5^ scuola 
primaria e 1^ secondaria di primo grado di Valle Castellana (TE). 

2005 "Il chicco Bread: storia di un chicco di grano" – Importante 
progetto di educazione alimentare ed educazione ambientale, 
sull'importanza della biodiversità in agricoltura. Anche in questo 
caso è stata molto significativa la colaborazione del Parco con i 
suoi esperti e la visita in un'azienda agricola di Capitignano (AQ) 
per l'esperienza della panificazione. Anche in questo caso, una 
favola inventata insieme ai ragazzi, ha agito da sfondo 
integratore. Le classi coinvolte sono state la 3^ e 4^ scuola 
primaria di Valle Castellana (TE). 

2006 "energetica...MENTE: la storia di Lampo, Dina e il folletto 
Fotone" – Lavoro molto complesso ed articolato sull'energia.  
Nuovamente, abbiamo utilizzato come sfondo integratore, una 
favola inventata insieme ai ragazzi, in cui  Lampo, bambino 
coetaneo dei nostri alunni incontra in una magica sutuazione di 
incontro spazio-temporale, Dina una bambina che vive negli anni 
quaranta. I due si raccontano e subito saltano all'attenzione le 
differenza di vita con e senza energia elettrica. Da questi 
presupposti, siamo partiti nella ricerca sui contenuti scientifici 
degli argomenti legati all'energia. Abbiamo poi approfondito quelli 
sulle energie rinnovabili attraverso uscite sul terriorio, dove è 
presente un bacino di raccolta per la produzione di energia 
idroelettrica. Le attività sono tutte documentate in un CD-ROM. Il 
lavoro è stato realizzato nelle classi 2^, 3^ e 4^ scuola primaria di 
Valle Castellana (TE). 

2009 "Rifiutiamo i rifiuti" – Progetto sui rifiuti e sul riciclaggio in 
cui è stato coinvolto fattivamente il territorio in un opera di 
sensibilizzazione all'uso delle sporte per la spesa al posto dei 
sacchetti di plastica. Abbiamo realizzato e diffuso nel territorio le 
sporte con il logo del nostro progetto. Classi 3^ e 4^ scuola 
primaria di Valle Castellana (TE).  



2010 Pubblicazione "collettiva" del libro "Incontri sui sentieri del 
Parco" a cura di tutto l'Istituto Comprensivo di Torricella Sicura. 
Per questo progetto ho curato la realizzazione ed il montaggio, 
sempre insieme agli alunni, dei seguenti videofilmati: 

"Intervista a nonna Teodora" – Gli alunni della scuola di Rocca s. 
Maria intervistano una bisnonna del luogo che racconta un 
particolare episodio da lei vissuto durante la battaglia di Bosco 
Martese. (intervista a nonna Teodora.wmv) 

http://www.youtube.com/watch?v=HBe7YnNaH24  

 

"Li caggnìtte" – Scuola di Valle Castellana – Videoricetta per 
preparare i caggnìtt, tipico dolce della zona (ravioli di 
castagne.wmv) 

http://www.youtube.com/watch?v=RkoZb_yTIFg  

"U piandon d Nardò" – Scuola di Valle Castellana – Visita ai 
castagneti secolare di Morice (Fiocchetto nel castagneto 
secolare di Morrice.wmv) 

http://www.youtube.com/watch?v=PoiJ7g71u6U  

"Alberi del territorio" – Scuole di Valle Castellana e Rocca S. 
Maria – Videoraccolta di fotografie e disegni sugli alberi del 
territorio. (alberi del territorio.wmv) 

http://www.youtube.com/watch?v=lVOXyeznQKo  

"Animali del territorio" – Scuole di Valle Castellana e Rocca S. 
Maria – Videoraccolta di fotografie e disegni sugli animali del 
territorio. (animali del territorio.wmv) 

http://www.youtube.com/watch?v=4vDuIuTQUR0  

"Fiocchetto a Rocca S. Maria" – Scuola di Rocca S. Maria – 
Video sulle attività didattiche della scuola dell'infanzia sul 
progetto (Fiocchetto a Rocca S. Maria.wmv)  

http://www.youtube.com/watch?v=JbfRYIbcgS4  

"Le tagliatelle ai funghi porcini" – Scuola di Rocca S. Maria – 
Videoricetta per preparare le tagliatelle ai funghi porcini. 
(tagliatelle ai funghi porcini.wmv) 

http://www.youtube.com/watch?v=GO5yq2YIcuE  

"Paesaggi, acque, boschi e fiori dei Monti della Laga" – Scuola di 
Rocca S. Maria – Videoraccolta di fotografie e disegni su 



paesaggi, acque, boschi e fiori dei Monti della Laga. (Paesaggi, 
acque, boschi e fiori dei Monti della Laga.wmv) 

http://www.youtube.com/watch?v=zxdx95o1yts  

I videofilmati sono pubblicati su internet.  Per accedervi, 
bisogna andare sul sito "you tube" e digitare nella ricerca 
"qredizioni". Compariranno tutti i video con i titoli che ho scritto 
tra parentesi. Per chi legge il formato digitale basta collegarsi ai 
link. 

Nota: i videofilmati sono "consultabili" direttamente dal libro 
attraverso i moderni cellulari, collegandosi ai QRcode posti nelle 
relative pagine. 

2011 Un Natale "illuminante" – Progetto sull'energia in cui ho 
creato un copione per una recita di Nale un po' particolare, che 
vuole stimolare alla riflessione sullo spreco energetico nel 
periodo natalizio, proponendo anche una possibile soluzione. Gli 
alunni hanno messo in scena lo spettacolo durante la recita di 
Natale. Ho poi realizzato e montato un VIDEO dello spettacolo 
che ha partecipato al conocorso regionale ENERGIOCHI e si è 
aggiudicato un premio speciale della giuria. Si può consultare la 
graduatoria dei premi speciali alla seguente pagina: 

http://energiochi.regione.abruzzo.it/index.asp?modello=energioch
i7-11-
12&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=naviga
zi8  

accedendo poi alla sezione "premi speciali". 

2014 “Okkio alla rete!” – Progetto che si pone l'obiettivo di 
stimolare negli alunni meccanismi di autodifesa da potenziali 
pericoli che si possono incontrare navigando in rete, utilizzando 
la peer education. I ragazzi di tutte le classi 5^ di Scuola Primaria 
e 1^, 2^, 3^ di Scuola Secondaria di I grado del nostro Istituto e 
di altre tre Scuole della Provincia di Teramo, hanno infatti 
realizzato dei videofilmati dove illustrano possibili stazioni di 
rischio in cui si può incorrere utilizzando internet. Il lavoro svolto 
si è aggiudicato un premio in denaro per essere stata una tra le 
migliori sperimentazioni di Media Education in ambito regionale, 
a conclusione del corso di formazione “Mediucation – Progetto 
pilota”. I video realizzati dai nostri alunni sono visionabili sul 
social network  YouTube nel canale dedicato Okkio alla rete!. 
Questi i links diretti:  

https://www.youtube.com/watch?v=vOdTocxGGDY  (Le foto di 
Silvia) 

https://www.youtube.com/watch?v=gALuqpfkJnk   (I compagni di 



Giordano) 

A questo link è a disposizione una mappa mentale interattiva del 
progetto: 

http://prezi.com/mpnuvj3emfqj/mappa-mentale-progetto-okkio-
alla-rete/ 

 
  Dal 1994 al 2001 

  Attività all'interno della "Cooperativa ARE" di Rocca Santa Maria 

 In qualità di Presidente e socio-lavoratore, all'interno della 
cooperativa, ho gestito e coordinato le attività del primo punto 
informativo aperto dal Parco nazionale del Gran Sasso e monti 
della Laga a Valle castellana e poi a Ceppo di Rocca Santa 
Maria. Ho realizzato in collaborazione con altri soci ed altre 
cooperative il "Sentiero della Resistenza" e la mostra "La 
battaglia di Bosco Martese, prima battaglia in campo aperto della 
resistenza italiana" a Ceppo di Rocca S. Maria; nello stesso 
luogo, ho gestito il "Campeggio del Ghiro" dove curavo la 
particolare "animazione" per i bambini ospiti attraverso 
passeggiate nei boschi ricche di attività ludico-ricreative a sfondo 
educativo-ambientale. 

 
  

Istruzione e formazione  

  

    

 1993 

  Diplomata presso il Liceo Pedagogico Sperimentale Statale di 
Teramo con valutazione 60/60 

  1998 

  Vincitrice della borsa di studio Socrates-Erasmus per la 
frequanza di corsi univeristari presso l'Univeristat de Barcelona. 

 
 Nel 2000 

 Partecipazione al corso "Interpreti Naturalistici" 

 Organizzato per concorso a titoli ed esami dal Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga.  

 



 Nel 2001 

  Vincitrice dei Concorsi Magistrali Statali per Scuola Primaria e 
per la Scuola dell'Infanzia. 

Nel 2015 

Iscrizione al “Registro Internazionale dei formatori della didattica 
innovativa” a seguito di esame finale 

 

 
 Dal 1998 ad oggi 

 Frequenza in ambito scolastico e non, di svariati corsi di 
Formazione. 

Tematiche dei corsi: 

Solidaritat i ambient (in lingua catalana) 

La matematica e la sua didattica – organizzato dal Gruppo di 
lavoro sulla didattica della matematica , facoltà di Matematica 
dell'Università di Bologna  

Strategie didattiche e motivazione allo studio – organizzato 
dall'Agenzia per la Valorizzazione dell'Individuo nelle 
Organizzazioni di Servizio (AVIOS) 

Corso per addetto antincendio – organizzato da TECNOFIRE 

Alberi del Veneto –  organizzato da Veneto Agricoltura 

Educazione alimentare e sensoriale – organizzato da Slow Food 

Corso di lingua inglese riconosciuto dal Trinity College of London 

Il nuovo iter progettuale nella scuola e La privacy organizzati 
dall'Istituto Comprensivo di Torricella Sicura 

Comunicare CON la natura – presso il Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga 

“Indicazioni Nazionali e Curricolo per Competenze” – Seminario 

Provinciale organizzato dalla Rete di scuole “Innovazione per il 

curricolo” 

“Ripensare la scuola con le Indicazioni” – Seminario Provinciale 



organizzato dalla Rete di scuole “Innovazione per il curricolo” 

“MEDIUCATION – Edizione Pilota” organizzato dal CORECOM 

Abruzzo in partenariato con l’Ufficio Scolastico Regionale 

dell’Abruzzo, l’Università degli Studi di Teramo e l’Università degli 

Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

“Il consumo dei media nei minori: rischi e possibilità” Seminario 

di studio presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione 

dell’Univerità degli Studi di Teramo 

“Autovalutazione e miglioramento continuo” Seminari di studio 

organizzati dall’USR-Abruzzo 

“RAV –Riflettiamo Assieme Valorizzandoci” Seminario di studio 

organizzato dal CIDI di Pescara 

“La certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione” 

Seminario regionale organizzati dall’USR-Abruzzo 

 
 

 

Capacità e competenze 
personali  

 

 
Madrelingua italiana 

    

Altra(e) lingua(e)   

Autovalutazione   Comprensione Parlato Scritto  

Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

  

Lingua inglese       B1    B1    B1    B1    B1 

Lingua spagnola       C1    C1    C1    C1    B2 



Lingua francese    A1  A2  A1  A1  A1 

Lingua catalana    A1  A1  A1  A1   - 

  (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

    

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze nell'organizzazione di progetti di 
educazione ambientale ed alla sostenibilità mutidisciplinari che 
coinvolgono più soggetti sia in ambito scolastico che in ambiti 
che prevedono interazioni fra più enti. 

    

Capacità e competenze 
informatiche, tecniche ed 
artistiche 

Buone competenze informatiche generali relative all'uso di 

computer, tablet ed altri dispositivi informatici, in 

particolare:programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, 

videografica, creazione ed utilizzo di ipertesti ad uso didattico 

offline (con “Power Point” o “Impress”) e su internet (con "Prezi"), 

creazione ed utilizzo di qrcode, utilizzo quotidiano della rete 

internet e dei social networks per ricerca e condivisione di risorse 

didattiche e per creazione di mappe mentali e concettuali come 

strumenti compensativi per alunni BES,  montaggio video e 

fotoritocco per uso scolastico, gestione ed utilizzo di apps 

didattiche e non, utilizzo di LIM, creazione ed allestimento di siti 

internet. 

    

 
  

 


