CURRICULUM VITAE
Prof.ssa Diletta Chiusaroli
TITOLI DI STUDIO E CULTURALI
1) Laurea in Pedagogia conseguita presso l’Università degli Studi di Cassino, Facoltà di
Lettere e filosofia
2) Dottorato di ricerca in Scienze dell’educazione e antropologiche conseguito presso
l’Università degli Studi di Cassino il 28/05/2010, Scuola di dottorato in Scienze
Filosofiche e Sociali – XXII Ciclo
3) Abilitazione classe di concorso A036 Filosofia, Scienze dell’Educazione
4) Abilitazione classe di concorso A043-A050
5) Abilitazione magistrale, Concorso ordinario 1999 con idoneità per l’insegnamento della
lingua spagnola
6) Diploma di specializzazione polivalente conseguito presso l’Università Tor Vergata
7) Diploma di Informatica di base della Regione Lazio
8) Diploma ECDL – European Computer DrivingLinence – Rilasciato dall’AICA
9) Corso di perfezionamento post laureamannuale - 1500 ore - 60 CFU in
“L’insegnamento della storia” – FOR.COM. Roma. .
10) Master I^ Livellopost lauream annuale - 1500 ore - 60 CFU in “Teoria e metodologia
della valutazione nella scuola” – Università Telematica Guglielmo Marconi – Roma –
11) Master I^ Livello post lauream annuale - 1500 ore - 60 CFU in “Epistemologia
pedagogica, paradigmi di apprendimento e metodologia didattica” – Università
Telematica Pegaso – Napoli –
12) Master I^ Livello post lauream annuale - 1500 ore - 60 CFU in “Progettazione e
Metodologie didattiche nella scuola delle competenze” – Università Telematica
Pegaso – Napoli –
13) Corso di specializzazione post lauream biennale - 3000 ore - 120 CFU in “Società della
Conoscenza e Scuola delle Competenze”– Università Telematica Pegaso – Napoli –
14) Corso on-line “BES: Come orientarsi? Alunni con Bisogni Educativi Speciali” – Centro
Studi Erickson – Trento –
15) Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, conseguita presso l’Università
degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale.
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TITOLI E COMPETENZE SPECIFICHE
Attività professionale in ambito scolastico
1) Docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado con incarico annuale: aa.ss.
2000/01 – 2001/02 – 2002/03 – 2003/04 -2004/05 – 2005/06 – 2006/07 – 2007/08 –
2008/09 – 2009/2010
2) Docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado a tempo indeterminato dal
01/09/2010
3) Componente del gruppo di progettazione e di realizzazione del progetto: “Didattica
Modulare” presso l’Itis Faraday – Via Capo Sperone – Roma nell’a.s. 2001/02
4) Componente del gruppo di progettazione e di realizzazione del progetto: “Lotta alla
dispersione scolastica” presso l’ITT Colombo – Via Panisperna – Roma nell’a.s. 2002/03
5) Componente del gruppo di progettazione e di realizzazione del progetto: “Didattica
alternativa” presso l’Itis Faraday – Via Capo Sperone – Roma nell’a.s. 2003/04
6) Componente del gruppo di progettazione e di realizzazione del progetto: “L2 Italiano per
stranieri” presso l’ITT Colombo – Via Panisperna – Roma nell’a.s. 2004/05
7) Componente del gruppo di progettazione e di realizzazione del progetto: “Obbligo
scolastico” presso l’ITT Colombo – Via Panisperna – Roma nell’a.s. 2005/06
8) Docente di Italiano L2 per studenti stranieri presso l’ITT Colombo – Via Panisperna – Roma
9) Componente del gruppo di progettazione e di realizzazione del progetto: “Progetto FIRE –
Frosinone in rete” – Progetto per la formazione di una rete integrata finalizzata alla
educazione degli adulti - presso la Scuola media Statale “G.Vinciguerra” di Anagni (FR) nell’a.s. 2009/10
10) Componente del gruppo di progettazione e di realizzazione del progetto: “Valutazione
degli studenti – Ricerca Valutativa, innovazione metodologica e didattica” presso l’I.C. Ripi
– Piazza G. Baccelli – Ripi (FR) nell’a.s. 2009/2010
11) Componente del gruppo di progettazione e di realizzazione del progetto: “Valutazione di
sistema nella scuola” presso l’I.C. Ripi – Piazza G. Baccelli – Ripi (FR) nell’a.s. 2010/11
12) Referente del Progetto Telefono Rosa – Bullismo attivato dalla Provincia di Roma presso IIS
– “Leonardo da Vinci”di Roma – A.S. 2010/2011
13) Membro del gruppo di lavoro di supporto alla Funzione Strumentale di Area servizi agli
studenti – IIS – “Leonardo da Vinci”di Roma – A.S. 2010/2011
14) Referente del Progetto AlmaDiploma e AlmaOrientati attivato presso l’ITCG “Medaglia
d’Oro” di Cassino a.s. 2011/2012 e a.s. 2012/2013
15) Coordinatore di classe presso l’ITCG “Medaglia d’Oro” di Cassino A.S. 2012/2013 - A.S.
2013/2014
16) Funzione Strumentale per l’orientamento presso l’ITCG “Medaglia d’Oro” di Cassino a.s.
2011/2012
17) Funzione Strumentale per il POF presso l’ITCG “Medaglia d’Oro” di Cassino a.s. 2012/2013
18) Funzione Strumentale per Sostegno agli alunni: BES/DSA e dispersione scolastica presso
l’ITCG “Medaglia d’Oro” di Cassino a.s. 2013/2014
19) Docente di Italiano L2 per studenti stranieri presso l’ITCG “Medaglia d’Oro” di Cassino a.s.
2013/2014
20) Osservatore INVALSI per le prove Invalsi A.S. 2013/2014 – 2014/2015
21) Funzione Strumentale “Sostegno ai docenti” presso l’IIS “San Benedetto” di Cassino a.s.
2014/2015
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22) Incarico di supporto alla Funzione Strumentale “Integrazione studenti diversamente abili”
presso l’IIS “San Benedetto” di Cassino a.s. 2014/2015
23) Docente referente per il tirocinio nei corsi TFA e Sostegno presso l’IIS “San Benedetto” di
Cassino
24) Funzione Strumentale Disabilità e BES
2015/2016

presso l’IIS “San Benedetto” di Cassino a.s.

25) Componente gruppo di Autovalutazione presso l’IIS “San Benedetto” di Cassino
26) Coordinatore di classe presso l’IIS “San Benedetto” di Cassino

Attività professionale in ambito accademico
1) Contratto integrativo di tutor per le esigenze del Corso di Laurea in Scienze dell’educazione
presso l’Università di Cassino – A.A. 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 –
2013/2014 – 2014/2015
2) Contratto integrativo per l’insegnamento di Pedagogia speciale - Corso di Laurea in
Scienze dell’educazione presso l’Università di Cassino – A.A. 2012/2013
3) Contratto integrativo per l’insegnamento di Programmazione e valutazione scolastica Corsi Abilitanti Speciali (PAS) attivati presso l’Università di Cassino – A.A. 2013/2014
4) Contratto integrativo per l’insegnamento di Docimologia - Corso di Laurea in Scienze
dell’educazione presso l’Università di Cassino – A.A. 2013/2014 – 2014/2015
5) Componente della Commissione degli esami finali per il conseguimento dell’abilitazione
nei Corsi PAS attivati presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, in
qualità di rappresentante dell’USR Lazio a.a. 2013/2014
6) nomina Cultore della materia di Pedagogia sperimentale presso il Corso di Laurea in
Scienze dell’educazione dell’Università di Cassino: aa.aa. 2007/2008 – 2008/2009 –
2009/2010 – 2010/2011 - 2011/2012 – 2012/2013- 2013/14 – 2014/2015
7) nomina Cultore della materia di Docimologia presso il Corso di Laurea in Scienze
dell’educazione a dell’Università di Cassino: aa.aa. 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015
8) nomina Cultore della materia di Pedagogia speciale presso il Corso di Laurea in Scienze
dell’educazione dell’Università di Cassino: a.a. 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015
9) nomina Cultore della materia di Laboratorio tecnologico presso il Corso di Laurea in
Scienze dell’educazione dell’Università di Cassino: a.a. 2012/2013
10) nomina Cultore della materia di Valutazione dei sistemi educativi presso la facoltà di
Lettere e filosofia dell’Università di Cassino: aa.aa. 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012 –
2013/2014 – 2014/2015
11) nomina Cultore della materia di Certificazione e accreditamento presso la facoltà di Lettere
e filosofia dell’Università di Cassino: aa.aa. 2008/2009 – 2009/2010
12) nomina Cultore della materia di Educazione comparata presso la facoltà di Lettere e
filosofia dell’Università di Cassino: a.a. 2007/2008
13) nomina Cultore della materia di Pedagogia comparata presso la facoltà di Lettere e
filosofia dell’Università di Cassino: a.a. 2008/2009
14) nomina Cultore della materia di Abilità informatiche presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Cassino: aa.aa. 2010/2011 – 2011/2012
15) nomina Cultore della materia di Didattica generale presso il Corso di Laurea in Scienze
dell’educazione dell’Università di Cassino: a.a. 2013/2014, a.a. 2014/2015
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16) nomina in qualità di segretaria per l’ a.a. 2006/2007 nel master di secondo livello “La
professionalità del docente e del dirigente nella scuola riformata” presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Cassino.
17) nomina in qualità di segretaria per l’a.a. 2007/2008 nel master di secondo livello “La
professionalità del docente e del dirigente scolastico” presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli studi di Cassino.
18) nomina in qualità di segretaria per l’ a.a. 2008/2009 nel master di secondo livello “La
professionalità del docente e del dirigente scolastico” presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli studi di Cassino.
19) nomina in qualità di tutor on-line per l’ a.a. 2008/2009 nel master di secondo livello “La
professionalità del docente e del dirigente scolastico” presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli studi di Cassino.
20) incarico di raccolta e di elaborazione dei dati (con procedure informatizzate utilizzando il
foglio di calcolo Excel) a supporto dell’attività del Comitato Tecnico Scientifico costituito
nell’ambito del Progetto “Aggiornamento operatori della formazione professionale della
provincia di Frosinone” realizzato dall’Agenzia Frosinone Formazione in convenzione con
l’Università di Cassino, Anno 2008. Le attività formative sono state realizzate in modalità
on-line.
21) nomina in qualità di tutor on-line per l’ a.a. 2009/2010 nel master di secondo livello “La
professionalità del dirigente scolastico” presso l’Università LUSPIO di Roma.
22) nomina in qualità di docente del modulo “Il docente di sostegno nella scuola riformata”
per l’ a.a. 2010/2011 nel corso di perfezionamento “La professionalità nella scuola
riformata” presso l’Università LUSPIO di Roma.
23) nomina in qualità di docente del modulo “Il docente di sostegno nella scuola” per l’ a.a.
2011/2012 nel corso di perfezionamento “La didattica nella scuola” presso l’Università
UNINT di Roma.
24) collaborazione nella redazione della rivista “Storia, antropologia e scienze del linguaggio”
Ed. Domograf- Roma. In particolare sono stati eseguiti interventi di raccordo fra i
collaboratori e autori per la raccolta dei lavori e correzione delle bozze e per i rapporti con
la casa editrice.
25) Nomina di tutor coordinatore, con semiesonero dal servizio, nel TFA attivato presso
l’Università UNINT di Roma a.a 2012/2013
26) Nomina di tutor coordinatore, con semiesonero dal servizio, nel TFA attivato presso
l’Università UNINT di Roma a.a 2014/2015
27) Contratto per docenza del modulo di Laboratorio “Interventi psico-educativi e didattici con
disturbi comportamentali- Esame di Drop out, autoemarginazione; -Analisi commento e
valutazione” nel Corso di Specializzazione per il Sostegno presso l’Università UNINT di
Roma a.a 2013/2014
28) Contratto per docenza del modulo di Laboratorio “Didattica dell’area antropologica” nel
Corso di Specializzazione per il Sostegno presso l’Università UNINT di Roma a.a 2013/2014

PUBBLICAZIONI
Chiusaroli D.,I Disturbi Specifici di Apprendimento e la Legge 170/2010, in “Pedagogia Oggi –
Semestrale SIPED” - n.2/2010 – pp. 159-163
Chiusaroli D., Special educational needs and evaluation, International Conference of New
Horizons in Education, 2013, Vol.2 – pp. 765-770
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