CURRICULUM VITAE

MARIA GABRIELLA LODDO
nata a Imperia il giorno 1 novembre 1954
residente ad Assisi (Perugia) in via Bernardo da Quintavalle 7/1
docente di Lettere presso la Scuola secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale
“Principe di Napoli” di Assisi (Perugia)

CORSO CULTURALE E PROFESSIONALE
Laurea in Lettere Moderne conseguita il 12 dicembre 1984 all’Università degli Studi di
Cagliari con voto 110/110 e lode (tesi contributiva di ricerca storica)
Diploma nel corso di specializzazione in Metodi della valutazione scolastica conseguito
presso la Terza Università degli Studi di Roma nell’anno accademico 1993/94
Diploma nel corso di specializzazione in Didattica dell’orientamento conseguito presso
la Terza Università degli Studi di Roma nell’anno accademico 1994/95
Diploma conseguito alla Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell’Archivio di
Stato di Cagliari con voto 129/150, agosto 1981
Diploma conseguito nel corso professionale di computer organizzato dalla Scuola
Internazionale Scheidegger di Cagliari con voto 95/100, novembre 1985
Frequenza del Corso di addestramento per la ricerca elettronica di documentazione
giuridica organizzato dalla Suprema Corte di Cassazione, Roma, maggio 1995
Frequenza del corso semestrale teorico - pratico di qualificazione in Erboristeria e
fitoterapia organizzato dall’Istituto di Alta Formazione “M.C.Visconti” di Roma e
patrocinato dalla Regione Lazio, con votazione finale di 30/30 e lode, giugno 1997
Attestato di qualifica per Operatore di computer graphics, ottenuto presso la Master
School 2000 di Perugia, luglio 1998
Frequenza del corso di Internet e posta elettronica realizzato dalla Regione Umbria –
CRIDEA, Centro regionale per l’Informazione, la Documentazione e l’Educazione
Ambientale, Perugia, ottobre 1999
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Frequenza del Corso di Formazione “I linguaggi tecnologici. Ricerca e formazione nella
comunicazione in rete” organizzato dall’Irre dell’Umbria, Perugia, settembre 2001
Frequenza del Corso di Director MX e Flash MX presso il TUTOR, Centro Europeo per lo
Sviluppo di Professionalità Avanzata. Bologna, ottobre 2003

CORSO DI SERVIZIO E DI CARRIERA
Vincita del concorso a cattedra abilitante indetto con D.M. 29.12.84 per il ruolo dei
docenti delle scuole secondarie di primo grado per l’insegnamento di Materie letterarie
(voto di abilitazione 65/80 corrispondente a 81.25)
Assegnazione per utilizzazione in funzioni amministrative al Provveditorato agli Studi
di Cagliari con impiego nel Gruppo di lavoro per l’educazione alla salute e per
l’aggiornamento (febbraio 1992 - agosto 1993)
Assegnazione, a seguito di vincita di apposita procedura concorsuale, alla
Sovrintendenza Scolastica regionale di Cagliari con funzioni di docente incaricata nelle
materie di dispersione scolastica, educazione alla salute, prevenzione delle
tossicodipendenze, integrazione dell’handicap (D.L. n° 297/94 art.456) per il triennio
1993/1996
Assegnazione, a seguito di vincita di apposita procedura concorsuale, all’IRRE (Istituto
regionale di ricerca educativa) dell’Umbria nel servizio aggiornamento per il
quinquennio 1997/2002 e per il quinquennio 2002/2007.
Iscrizione all’Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco di cui all'art.
1 del D.M. 10 agosto 1999

DOCENZE E COORDINAMENTO CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Docenza in quattro corsi d’aggiornamento destinati al personale docente delle scuole
di ogni ordine e grado e ai docenti referenti di educazione alla salute, tenutisi a Cagliari
negli anni scolastici 1991/92 e 1992/93 ai sensi delle CC.MM. nn° 230/85, 267/91, 66/91,
47/92
Docenza al V corso di archeologia, destinato all’aggiornamento in didattica storica e
rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo grado, organizzato dal comune di
Guspini (Cagliari), maggio 1992
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Docenza nel corso di formazione per Presidi delle scuole secondarie superiori tenutosi
a Cagliari nell’anno scolastico 1992/93, organizzato dal Ministero della Pubblica
Istruzione
Docenza nei corsi di formazione per operatori pubblici e privati dei servizi di assistenza
ai tossicodipendenti e per operatori di prevenzione, organizzato dal Cesal, Centro Studi
e Servizi per le Autonomie Locali, di Cagliari - Nuoro giugno 1993,Sinnai (Cagliari)
giugno 1993, Serrenti (Cagliari) gennaio 1994, Carbonia (Cagliari) aprile 1994, Ozieri
(Sassari) ottobre 1994, Santulussurgiu (Oristano) novembre 1994 Docenza e coordinamento del corso di aggiornamento sull’Orientamento scolastico
organizzato dal Distretto Scolastico n° 2 di Alghero e destinato al personale docente
delle scuole secondarie di primo grado (anni scolastici 1994/95 e 1995/96)
Docenza in sei corsi di aggiornamento organizzati dal Ministero della Pubblica
Istruzione, Segreteria per il coordinamento delle iniziative di educazione alla
conservazione della natura, tenutisi a Fiuggi, Messina, Matera, Cagliari, Napoli e Milano
negli anni scolastici 1994/95 e 1995/96
Docenza nel corso di Formazione Professionale per “Operatore per la divulgazione
dell’Educazione Ambientale e Alimentare” gestito da Legambiente, Perugia, aprile 1996
Docenza nel corso di formazione “L’ambiente come opportunità educativa” autorizzato
dal Provveditorato agli Studi di Perugia (prot. n°3161/C12) e organizzato da
Legambiente, Spoleto marzo 1997
Docenza nel corso di aggiornamento per insegnanti “Strumenti e metodologie per la
formazione allo sviluppo sostenibile”, autorizzato dal Provveditore agli Studi di Perugia
(prot. n°32524/C12) e organizzato da Legambiente, Perugia novembre 1998
Docenza nel corso di formazione “Giardino verde multimediale per la didattica
ambientale” organizzato dal CNIPA Umbria, Confartigianato Formazione, a Terni, luglio
1999
Organizzazione e coordinamento del Seminario di studio “Il giardino nella scuola –
Spazi verdi e percorsi didattici” promosso dall’Irrsae Umbria, Perugia – Spello, ottobre –
novembre 1999
Docenza nel corso di formazione “Uomo e Natura. Sostenibilità e uso delle risorse del
territorio. Alla ricerca dell’Oro Blu” organizzato dall’Istituto Comprensivo di Bettona
(Pg) e inserito nel Programma di attività del Laboratorio Territoriale “Ambiente come
Alfabeto” anno scolastico 2002/2003 della Provincia di Perugia
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INTERVENTI IN CONVEGNI E SEMINARI
Partecipazione (con svolgimento d’intervento) al XIV Congresso della Corona
d’Aragona in Italia, tenutosi ad Alghero nel maggio 1990, congresso considerato corso
d’aggiornamento ai sensi della C.M. n° 7209 del 7 febbraio 1990
Partecipazione (con svolgimento di relazione) al terzo seminario formativo di
educazione sanitaria dell’alimentazione, tenutosi a Sardara (Cagliari) nel maggio 1993 e
organizzato in collaborazione col Ministero della Pubblica Istruzione
Partecipazione (con svolgimento di relazione) al Convegno sui “Centri di aggregazione
sociale, unità di riferimento e risposta ai bisogni dei cittadini” organizzato dal Centro
italiano dei servizi sociali, tenutosi a Carbonia nel gennaio 1994
Partecipazione (con svolgimento di relazione) al Seminario su”La prevenzione degli
incendi boschivi e controllo del territorio” organizzato dall’associazione “Amico albero”,
tenutosi a Catania il 24 giugno 1995
Partecipazione (con svolgimento di relazione) al Seminario di studio su “Le aree
protette come laboratorio di Educazione Ambientale” organizzato da Legambiente
Cagliari, tenutosi a Oristano il 19 ottobre 1996
Partecipazione (con svolgimento di relazione) all’incontro di formazione per Dirigenti
scolastici e Docenti referenti per l’Educazione alla Salute organizzato dal Provveditore
agli Studi di Potenza, tenutosi a Bella (Pz) il 6 ottobre 1997
Partecipazione (con svolgimento di relazione) al Seminario di studio su “Il dolce nel
ciclo dell’anno e nel ciclo della vita” organizzato dall’Irrsae Umbria, tenutosi a Foligno il
17 e 18 dicembre 1998
Partecipazione (con intervento) alla Tavola Rotonda “I nostri amici animali” organizzata
nell’ambito della XIV Settimana del libro per ragazzi, Gubbio, aprile 1999
Partecipazione (con svolgimento di relazione) al Seminario di studio su “L’educazione
all’ambiente in dimensione curricolare e trasversale” organizzato dall’Irrsae Umbria,
tenutosi a Perugia, ottobre 1999

ATTIVITA’ PUBBLICISTICA
Redazione in qualità di autrice dei volumi a stampa
1. “L’incantesimo dell’alba senza fine” (Cagliari 1991, opera di narrativa per la scuola
dell’obbligo)
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2. “Scusate il piccolo contrattempo” (Cagliari 1996, opera teatrale per la scuola
dell’obbligo)
Redazione in qualità di autrice e curatrice dei volumi a stampa
1. “Che farà Ciccio Lichene?” Gesp, Città di Castello, 2000
2. “Tra noi e loro” Gesp, Città di Castello, 2002
3. “Conoscere Mozia e i Fenici”, Torri del vento Edizioni, 2012
Redazione in qualità di autrice di articoli vari pubblicati su quotidiani e riviste
Redazione in qualità di autrice dei seguenti articoli a stampa
1. “Le attività culturali nel centro di aggregazione” sta in “Atti del Convegno di
Carbonia organizzato dall’Ente italiano del servizio sociale, Carbonia 1994”
2. “La funzione docente nel nuovo contratto di lavoro del personale scolastico” sta in
“Amministrazione e contabilità, n° 6/95”
3. "La storia nel cestino ovvero Le frittelle di Cappuccetto Rosso" pubblicato nel
volume “Il dolce nell’anno e nella vita” Gesp, Città di Castello, 2001;
4. "Agire in autonomia" sta in Nius n° 1 del maggio 1999;
5. "Uomo e animali: discorsi senza parole" sta in Nius n° 2 del novembre 1999;
6. "Pensare per immagini" sta in Nius n° 3 dell'aprile 2000;
7. "Il territorio nella rete dei saperi" sta in Nius n° 4 del novembre 2000.
8. "La scuola in carcere: un laboratorio formativo" sta in Nius n° 5 del maggio 2001;
9. “Clickiamoci online. Linguaggio e pensiero nella società di internet” in corso di
stampa
10. “Oltre il libro di testo, oltre il computer” in corso di stampa
Redazione in qualità di autrice del racconto per la scuola media “Il Nero” pubblicato sul
periodico “Incontro culturale”, XIII n° 1, Napoli, 1993

FREQUENZA CORSI DI AGGIORNAMENTO, SEMINARI, CONVEGNI
Frequenza ai seguenti Seminari e Corsi d’aggiornamento:
“La didattica ludica e la storia” - Gradara settembre 1994
“2° Seminario Formativo di Educazione Sanitaria dell’alimentazione” - Arborea (Or)
febbraio 1992
“La Scuola che promuove benessere” - Bari gennaio 1993
“Progetto Infanzia - Dai bisogni ai nuovi diritti” - Quartu S. Elena (Ca) ottobre 1993
“I servizi sociali nella nuova legge regionale di finanziamento degli Enti Locali” Cagliari settembre 1993
“Innovazione e scuola” organizzato dall’IRRSAE della Sardegna nel dicembre 1993
“Progetto giovani 1993” organizzato dall’IRRSAE della Sardegna nel febbraio 1994
“IV Conferenza nazionale dei beni librari” - Alghero ottobre 1994
“Prima conferenza europea degli studenti italiani” - Strasburgo ottobre 1994
5

“Natura chiama Scuola” - Trieste novembre 1994
“Corso di cartapesta” - Cagliari marzo 1995
“Sport - Natura - Scuola” - Roma Tivoli maggio 1995
“Inter-facciamo le città” - Perugia novembre 1995
“Saperi naturalistici locali: prospettive linguistiche, storiche e antropologiche” - Cerreto
di Spoleto (Pg) giugno 1996
“Gli Irrsae nella prospettiva dell’autonomia delle scuole” - Perugia febbraio 1998
“Giardini per il Terzo Millennio” - Assisi ottobre 1998
“Lingua testo letteratura” - Perugia dicembre 1998
“La scuola del 2000. Quale via per la Riforma?” - Perugia dicembre 1998
“Il gioco dell’arte e l’arte del gioco” - Gradara ottobre 2003

ATTIVITA’ DI RICERCA
Redazione dei progetti “Il bosco è anche mio” e “Un Parco per la scuola, tante scuole
per il parco”, promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero
dell’Ambiente nell’ambito delle iniziative di educazione alla conservazione della natura
destinate alle scuole primarie e secondarie di primo grado, Perugia, 1996 - 1997
Organizzazione del Seminario di studio “Tra noi e loro – museologia e mondo animale:
informarsi per comunicare” promosso dal comune di Preci (Pg), maggio 1999
Redazione del progetto “Che farà Ciccio Lichene?” promosso dall’Irrsae dell’Umbria, dal
Club Alpino Italiano e dalla Comunità Montana dei Monti del Trasimeno, Perugia
febbraio - maggio 2000

COLLABORAZIONI ESTERNE
Componente del Comitato di direzione scientifica del CEDRAV, Centro di
Documentazione e Ricerca della Valnerina, Cerreto di Spoleto (Pg).
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