Maria Rosaria Ditto
Educational training Computer for children
WebMaster/web Designer

ESPERIENZE LAVORATIVE
Insegnante di informatica nelle seguenti scuole religiose infanzia,
primaria di I° grado e primaria di II° grado di ROMA:
“Nostra Signora di Lourdes” Via Tardini
“Santa Teresa del Bambini Gesù” Via Alibrandi
“Cardinal Guarino” Via degli Urali
“Caterina Cittadini” Via Gran Paradiso
“Sant’Antonio” Via Balduina
“Sacro Cuore” Via Isabella de Rosis
“S. Maria Di Lourdes” Via di Selva Candida
“Vincenza Altamura” Via David Salinieri
“Istituto Spirito Santo” Via Asinio Pollione
Tutor di informatica a vari corsi per insegnanti nella scuola
pubblica e privata di Roma sull’applicazione delle nuove
tecnologie alla didattica in proprio e per la società Fourth”R”.
Insegnante di corsi per il conseguimento della Patente Europea per
la società NovaEra
Partecipante ai Congressi di WeCa
Ha pubblicato presso la Casa Editrice IMMEDIA il libro “Mini
Portfolio” vendute 30.000 copie.
Ha partecipato:
al Concorso indetto dal C.I.D.I. “A scuola di Costituzione”

con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Progetto con percorso didattico sul tema “La nostra
Costituzione e principi del Cristianesimo nel vivere
quotidiano” coinvolti gli alunni della classe V primaria
dell’Istituto Spirito Santo.
Al Concorso di Innova Scuola con il progetto “Dal libro al
computer. Un nuovo modo di apprendere”. E’ stata coinvolta
la classe della scuola dell’Infanzia ultimo anno e le classi
della scuola Primaria della scuola Santa Teresa del Bambin
Gesù.
Progetti multimediali realizzati nelle scuole:
Viaggio verso la democrazia. Navighiamo nel tempo per
conoscere
La Costituzione italiana e i nostri diritti e doveri
La nostra Costituzione e principi del Cristianesimo nel vivere
quotidiano
Entriamo nel marketing: vi presentiamo la nostra scuola
Il Vangelo è vita di tutti giorni
Educazione stradale
La mia città. La città dalle origini ad oggi. La città proposta
dai bambini
Informiamo con il giornale online
Critichiamo la realtà fumettando
Rappresentazione delle “Favole al telefono” di Gianni Rodari
Progetti di grafica pubblicati sul sito Istituto Spirito Santo:
 La matematica vola sulle ali della creatività Classe V
 Sullo studio di alcuni passi del Vangelo e della Bibbia,
attraverso giochi di colori, si è ridato vita all’arte gotica.
Classe IV
 Ci commissionano per l’opera teatrale “Trappola per topi” la
creazione di scene. Eseguiamo il lavoro richiesto dal regista

Progetti non pubblicati , sono riportate alcune miniature di
elaborati prodotti:
 Comunicare con eleganza e umorismo. La satira su alcuni
personaggi della scuola
L’insegnante di educazione motoria

La direttice:

 L’arte dell’astrattismo
L’interno del nostro occhio

L’uomo oggi

L’eruzione del vulcano

La vita:

Studio dei racconti rielaborando il testo dal cartaceo al digitale.
Siti web realizzati:
www.apostolesacrafamiglia.it
www.scuolaelba.it
www.nautilussportingcenter.it
www.istitutospiritosanto.it
www.scuolasantateresabgroma.it
www.francosapienza.it
www.922diamanti.it
Collabora con diverse società alla struttura e stesura testi di siti
web.
Titoli di studio
Laurea in Scienze Politiche indirizzo storico- politico presso
l’Università degli Studi di Napoli
Diploma di informatico riconosciuto dalla Regione Lazio presso

l’Istituto “Meschini” di Roma
Patente Europea rilasciata dall’associazione E.C.D.L.
Conoscenze informatiche
Linguaggio HTML
Linguaggio Css
Linguaggio Action Script
Photoshop
Paint Shop Pro
Flash

