
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

  

   
INFORMAZIONI 

PERSONALI 
  

   
Cognome e Nome  Dallou Antonella 

Luogo e Data di nascita  Aosta, 03.10.1971 

Qualifica  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Amministrazione  SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA VALLE D’AOSTA 

Incarico attuale   (1)  

Istituzione Scolastica Ottavio Jacquemet di Verrès, comprensiva di scuola 
dell’infanzia e primaria 
Dirigente reggente Istituzione scolastica Abbé Trèves di Saint Vincent, 
comprensiva di scuola dell’infanzia e primaria, scuola secondaria di primo grado 
 

Numero telefonico dell’ufficio  
0125-929027 (Istituzione Scolastica Ottavio Jacquemet) 
0166-525211 (Istituzione scolastica Abbé Trèves) 

E-mail istituzionale  a.dallou@regione.vda.it 
   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI E 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  
Laurea in Filosofia alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 
di Torino conseguita il 26.06.1996 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Master in Pedagogia Interculturale e Dimensione Europea dell’Educazione 
conseguito presso l’Università della Valle d’Aosta il 17 ottobre 2003 
 
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria; abilitazione 
all’insegnamento nella Scuola Superiore di II grado per la classe di concorso 36 
A – Filosofia, Psicologia e Scienze dell’educazione 
 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)    (2) 

 

Insegnante a tempo determinato nelle scuole elementari dal 1990 al 1993 
- Insegnante a tempo indeterminato di scuola elementare dal 1995 al 2007 con i 
seguenti incarichi: 

o Distacco dall’insegnamento dal 1998 al 2002 presso l’Ufficio 
Ispettivo Tecnico nell’ambito dei progetti “Materiali didattici e 
autonomia progettuale nella scuola elementare” e “F.A.S.S.” 
o Coordinatore di gruppo per la scuola primaria per il Progetto storia: 
insegnare il ‘900 Dal laboratorio degli storici al laboratorio didattico, 
organizzato dall’Ufficio Ispettivo Tecnico e dalla Commissione 
regionale per lo studio della storia del Novecento, nell’anno scolastico 
1999-2000 
- Coordinatore di gruppo dal 1998 al 2002 per la formazione dei docenti 
dell’area storica, finalizzata alla sperimentazione dei percorsi didattici 
sulla storia del Novecento 
- Per l’area storica nella scuola di base, membro della commissione 
Autonomia e curricoli, nominata dalla Sovrintendenza agli Studi della 
Valle d’Aosta al fine di adattare le proposte curricolari nazionali alla 
realtà regionale, anno scolastico 2000-01 
- Tutor per gli insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia in anno di 
formazione per l’area geostorico-sociale dal 2000 al 2002 
- Membro della Commissione regionale di studio per l’insegnamento 
della storia del Novecento, di cui all’articolo 3 della D.M. del 4/11/1996 
- Funzione Strumentale per l’Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti 
nell’istituzione scolastica “Evançon 2” dal 2001 al 2003 



- Ricercatrice presso l’Istituto Storico delle Resistenza e della Società 
Contemporanea in Valle d’Aosta, responsabile della sezione didattica, dal 
2003 al 2007 
- Dal 2007 collabora con l’Istituto Storico delle Resistenza e della Società 
Contemporanea in Valle d’Aosta 
- 2010-1012: membro del Comitato Territoriale Immigrazione 
- Dal 2012-13, partecipa al "Punto formativo autismo", progetto promosso 
dall'Assessorato Istruzione e Cultura d'intesa con l'Assessorato Salute e politiche 
sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Associazione Valdostana 
Autismo onlus, finalizzato a fornire strumenti formativi e promuovere 
formazione agli operatori scolastici su aspetti pedagogici/didattici e di 
organizzazione delle attività scolastiche, relativi ai processi di inclusione degli 
alunni con disturbo dello spettro autistico, iscritti nelle scuole valdostane. 
All'interno di tale progetto si occupa dei seguenti settori: 

 coordinamento del progetto di presa in carico per alunni con 
autismo con la consulenza della dott. Simonetta Lumachi e 
delle iniziative di formazione per le scuole sull'autismo e la 
comunicazione alternativa e aumentativa 

 partecipazione agli incontri PEI degli alunni con autismo 
seguiti dalla dott. Lumachi 

 progetti di inclusione per le classi di inserimento di alunni con 
autismo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado 

- 2013-14: membro del gruppo di lavoro per l'organizzazione delle Journées 
de la civilisation, de l’histoire et de la culture valdôtaines 

 2015-16:  
o membro della commissione tecnica per la scuola dell'infanzia incaricata 

per formulare proposte per la razionalizzazione e la revisione degli 
Adattamenti alle necessità locali della Valle d'Aosta delle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione e delle Indicazioni Nazionali delle scuole del secondo ciclo 

o presidente della commissione di concorso per il sostegno nella scuola 
primaria 

 2016-17: coordinamento del gruppo di lavoro regionale composto dai 
docenti della scuola primaria, secondaria di I e II grado, con l'incarico di 
redigere il curricolo di storia e di coordinare la sperimentazione nelle classi 
di percorsi didattici bilingui di storia nei tre gradi di scuola, nell'ambito delle 
Misure di accompagnamento per la sperimentazione degli Adattamenti alle 
necessità locali della Valle d'Aosta delle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle 
Indicazioni Nazionali delle scuole del secondo ciclo 

 2017: docenza ai Corsi di specializzazione per il sostegno 2016-17 
all’Università della Valle d’Aosta  

 Laboratorio di didattica dell’area antropologica per scuola 
primaria 

 Laboratorio di didattica delle educazioni e dell’area 
antropologica per scuola secondaria di primo grado 

 Laboratorio di didattica delle educazioni e dell’area 
antropologica per scuola secondaria di secondo grado 

- Dal 2017 membro del Tavolo tecnico regionale di coordinamento e 
monitoraggio sull’autismo ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 
n. 1633 del 20 novembre 2017 in qualità di rappresentante della 
Sovrintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d’Aosta 

- 2018-19: Dirigente reggente dell’Istituzione scolastica di Istruzione Liceale, 
Tecnica e Professionale (Indirizzi: Liceo scientifico, linguistico ESABAC, 
economico sociale; Amministrazione finanza e marketing, Turistico, 
Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni; IEFP 
Operatore elettrico ) 

 

Capacità linguistiche   (3)  
Lingua francese: B2  (Certificat d’aptitude régional pour l’enseignement de la 
langue française) 
Lingua inglese: buona conoscenza orale e scritto 



 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie    (2) 

 

Buone capacità nell’utilizzo di Word e Power Point 
Competenze minime nell’uso di Excel 
 
 

Altro 
(partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste ed ogni 

altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare)      (2) 

 

PUBBLICAZIONI 
M. Belotti, A. Dallou, Carnaval historique de Verrès. 50 anni di storia, Aosta, 
Musumeci, 1998 
A. Dallou, Il “patois” influenza l’acquisizione delle abilità linguistiche dei 
bambini in età prescolare?, "L’école valdôtaine", Aosta, 42, 1998 
A. Bus, A. Dallou, R. Multari, La censure à l’époque fasciste, "L’école 
valdôtaine", Aosta, 47, 2000 
A. Dallou, M. Herera, Dalla teoria alla prassi: un passaggio complesso, "L’école 
valdôtaine", Aosta, 49, 2000 
A. Dallou, Platone: un’ipotesi di percorso didattico, "L’école valdôtaine", Aosta, 
54, 2001 
Id., Tra approccio scientifico e fai da te, il laboratorio sul Paleolitico a Verrès, 
"L’école valdôtaine", Aosta, 61, 2003, p.28-33 
A. Dallou, R. Multari, Quaderno dell’insegnante, Collection Crayon, Aosta, La 
Valdostana, 2003 
A. Dallou, L’immigrazione ieri e oggi, Collection Crayon, Aosta, La Valdostana, 
2003 
A. Dallou, R. Multari, Il controllo sulla stampa nel periodo fascista, Collection 
Crayon, Aosta, La Valdostana, 2003 
A. Dallou, L’ascesa al potere del fascismo, Collection Crayon, Aosta, La 
Valdostana, 2003 
A. Dallou, R. Multari, Quando avevo la tua età c’era il fascismo, Collection 
Crayon, Aosta, La Valdostana, 2003 
A. Dallou, La Resistenza in Valle d’Aosta. La lotta armata, Collection Crayon, 
Aosta, La Valdostana, 2003 
Id., Storia, memoria e processi migratori, "Métissage", V, 2, 2004 
Id., Uno sguardo reciproco d’amore per superare il conflitto tra civiltà, 
"Métissage", V, 4, 2004 
Id., Expérience d’histoire orale dans le cadre de l’école élémentaire valdôtaine, 
"Le cartable de Clio", 4, 2004 
A. Dallou, D. Pulz, D. Corti, Chabod e l’idea di Europa, "L’école valdôtaine", 
Aosta, 2005 
A. Dallou, P. Momigliano Levi, Federalismo e idea di Europa in Valle d’Aosta, 
in L’Europa di domani, in L'Europa di domani L'Europe de demain, a cura di A. 
Braga, F. Pozzoli, Torino, Regione Piemonte, 2005 
A. Dallou, Chabod e l’idea di Europa, Aosta, Le Château, 2008 
Id., Idea di Europa e federalismo I contributi di Federico Chabod, Émile 
Chanoux, Severino Caveri e Joseph Bréan, Aosta, Le Château, 2008 
F. Chabod, Scritti sull’alpinismo, a cura di A. Dallou, Aosta, Le Château, 2008 
P. Momigliano Levi, A. Dallou, “La mia terra e le mie montagne” Federico 
Chabod, Alessandro Passerin d’Entrèves, Émile Chanoux: il ruolo delle 
autonomie nella ricostruzione dell’Europa del ‘900, in La Valle d’Aosta e 
l’Europa, a cura di S. Noto, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2008  
A.Dallou, La lotta resistenziale a Verrès e nei paesi limitrofi e Il Carnevale 
Storico, in Verrès Più di duemila anni di storia, Quart, Musumeci, 2010 
Id., Federico Chabod (1901-1960), Aosta, Le Château, 2010 
Id., Federico Chabod Lo storico, il politico, l'alpinista, Aosta, Le Château, 2014 
Id., Il documento di Chivasso e le lezioni milanesi: il primo passo verso la scelta 
antifascista di Federico Chabod e il progetto politico per la Valle d’Aosta, in 
Verso la Resistenza Il crocevia della “Dichiarazione di Chivasso”: il contesto 
storico e i suoi protagonisti (1942-2013), Atti del LIII Convegno di studi sulla 
Riforma e sui movimenti religiosi in Italia, a cura di S. Peyronel Rambaldi e F.M. 
Giordano,Torino, Claudiana, 2015, pp. 85-102 
 
CONVEGNI, LEZIONI 
2000-01:  



- Intervento su Materiali didattici e autonomia progettuale nella scuola 
elementare: i percorsi didattici di storia, al Convegno organizzato 
dall’Assessorato Istruzione e Cultura della Valle d’Aosta L’autonomia 
prende il largo. Le esperienze regionali e nazionali: dalla potenzialità ai 
significati – Esperienze e potenzialità 

- Intervento su Storia ed educazione bilingue, Corso di formazione per gli 
insegnanti dell’area geostorico-sociale in anno di prova organizzato 
dall’Assessorato Istruzione e Cultura della Valle d’Aosta 

 
2001-02:  A. Dallou, F. Cout, Archeologia e didattica in Cantiere aperto, 
Conferenze per gli insegnanti di storia organizzate dall’Ufficio Ispettivo Tecnico. 
 
2002-03: Intervento su Quale metodologia per una storia investigatrice?, in Che 
storia insegno quest’anno? Una proposta di temi e metodi, convegno organizzato 
dall’Ufficio Ispettivo Tecnico della Sovrintendenza agli Studi della Regione 
Valle d'Aosta. 
 
2003-04:  
o Ciclo di conferenze per la presentazione dei materiali didattici sulla storia del 
Novecento nell’ambito dell’iniziativa di presentazione dei manuali scolastici 
organizzata dall’IRRE della Valle d'Aosta 
o Intervento su Expériences scolaires d’histoire orale dans le cadre de l’école 
élémentaire valdôtaine à L’histoire orale à l’école - Cours de formation pour 
enseignants organisé à Genève par le G.D.H.-Groupe d’étude des didactiques 
de l’histoire de la Suisse Romande et du Tessin 
o Intervento sull’uso della fotografia nella didattica della storia alla 
presentazione del volume di Alessandra Miletto Guida all’archivio fotografico 
dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Valle 
d’Aosta 
o Docente di Cultura, uomo e ambiente (storia, arte, folklore, usi e tradizioni 
dei popoli) al Corso per guide naturalistiche organizzato dall’Assessorato al 
Turismo della Regione Valle d’Aosta 

 
2004-05: 

o Conferenza su La storia dell’idea di Europa attraverso la 
riflessione di Federico Chabod nell’ambito del ciclo di 
conferenze di aggiornamento organizzate dall’Associazione 
Italiana Insegnanti di Geografia – Sezione Valle d’Aosta 

o  Intervento su L’histoire orale et le rôle des témoins avec des 
élèves au débat organisé par la revue Le cartable de Clio à 
l’occasion des Rendez-vous de l’histoire, organisés par le 
Centre Européen de Promotion de l’histoire à Blois 

o   Docente di Cultura, uomo e ambiente (Conoscenza delle 
risorse turistiche regionali – Contesto antropico) al Corso per 
guide naturalistiche organizzato dall’Assessorato al Turismo 
della Regione Valle d’Aosta 

 
2005-06 

 Conferenza rivolta agli insegnanti della scuola secondaria di II grado 
per la presentazione dell’ipertesto La storia dell’idea di Europa 
attraverso la riflessione di Federico Chabod, destinato in particolare 
agli studenti del triennio, organizzato dall'Istituto Storico della 
Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta 

 Proposta di laboratorio sul tema della partecipazione femminile alla 
lotta resistenziale nell'ambito del seminario sull’uso delle fonti orali 
nella ricerca storiografica e nella didattica della storia Dalle storie 
alla storia - Dalla lotta resistenziale alla costruzione di un nuovo 
modello di cittadinanza, che si è tenuto ad Aosta il 26 e 27 ottobre 
2005.  

 Intervento al seminario di formazione per docenti sul tema La 
Resistenza e la popolazione civile, finalizzato alla preparazione del 



Concours national de la Résistance et de la Déportation 2005/2006, 
tenutosi ad Aosta mercoledì 14 dicembre 2005, con un intervento dal 
titolo Donne e vita quotidiana nella società valdostana tra guerra e 
Resistenza. 

 Consulenza al Liceo classico di Aosta per il Concours national de la 
résistance et de la déportation 2005/2006 con una lezione dal titolo 
Federico Chabod: dagli studi sull’idea di europa alla proposta di un 
modello politico di autonomia per la Valle d’Aosta.  

 Lezione all’Università di Ginevra nell’ambito del Corso di Scienze 
Sociali sull’insegnamento della storia contemporanea nella scuola 
primaria dal titolo "Expériences d’histoire orale dans le cadre de 
l’école élémentaire valdôtaine", tenutasi il 31 maggio 2006 

2006-07 
 

 Lezione all’Istituto Tecnico Manzetti su “Chabod e Chanoux e lo 
Statuto per la Valle d’Aosta” con Paolo Momigliano Levi 

 Conferenza di presentazione dell’ipertesto “L’Europa di domani” 
realizzato nell’ambito del Progetto Interreg “La memoria delle Alpi” 
con Paolo Momigliano Levi 

2008 
 Presentazione del saggio Chabod e l’idea di Europa, 9 febbraio 

2008, Aosta, con Luigi Vittorio Majocchi, titolare della cattedra 
europea Jean Monnet di Storia dell’Europa occidentale 
dell’Università di Pavia, e Silvana Presa, direttore dell’Istituto 
Storico della Resistenza e della Società contemporanea in Valle 
d’Aosta  

 Presentazione del saggio Idea di Europa e federalismo I contributi di 
Federico Chabod, Emile Chanoux, Severino Caveri e Joseph Bréan, 
Valsavarenche, 21 novembre 2008; Biblioteca regionale di Aosta, 19 
dicembre 2008, con Paolo Momigliano Levi e Luciano Caveri.  

 
2009: Presentazione del saggio Scritti sull’alpinismo, Aosta, giugno 2009. Il testo 
è stato poi presentato nei seguenti contesti: Salone del Libro di Torino 2009, 
Cervino Film Festival 2009, Babel 2010 
 
2010 

 Presentazione del volume Verrès : una storia lunga più di 2000 
anni, con gli altri autori dell'opera, Verrès, 8 maggio 2010, 
organizzato dall'Amministrazione comunale di Verrès 

 Presentazione del saggio Federico Chabod (1901-1960), 
Valsavarenche, sala consiliare del Comune. L'incontro svoltosi a 
Valsavarenche è stata introdotto dal sindaco di Valsavarenche, 
Pierino Jocollé, e dal direttore dei programmi della RAI Luciano 
Caveri. Nel corso dell'incontro è stato presentato anche il 
documentario della RAI su Federico Chabod, realizzato da Stefano 
Viaggio, per il quale ho svolto la consulenza scientifica 

 Conferenza dal titolo Federico Chabod Lo storico, il politico, 
l’alpinista, Issogne, 22 ottobre 2010, organizzata dalla Biblioteca di 
Issogne 

 Conferenza dal titolo L’impegno etico-politico: dagli studi sull’idea 
di nazione e di Europa all’autonomia valdostana, nell’ambito del 
Convegno in memoria del 50° della morte di Federico Chabod 
organizzato dal Centro Pannunzio, Università degli studi di Torino, 
ottobre 2010 

2011 
 Intervento sulla biografia di Federico Chabod alla commemorazione 

del 110° della nascita di Federico Chabod, Aosta, 23 febbraio 2011, 
organizzato dal Comune di Aosta 

 Conferenza dal titolo La Resistenza a Verrès e nei paesi limitrofi, 
Issogne, 26 aprile 2011, organizzata dalla Biblioteca di Issogne e 
dall’ANPI sezione di Verrès e Issogne 



 Lezione agli studenti delle classi quinte del Liceo classico e 
dell’Istituto Magistrale, nell’ambito dell’organizzazione della 
mostra "Federico Chabod", rivolta alle scuola secondarie di secondo 
grado 

 
2013 

 Intervento dal titolo Il documento di Chivasso e le lezioni milanesi: il 
primo passo verso la scelta antifascista di Federico Chabod e il 
progetto politico per la Valle d’Aosta, Convegno Il crocevia della 
Dichiarazione di Chivasso: il contesto storico e i protagonisti (1943-
2013), Torre Pellice, 9 novembre 2013 

 Conferenza dal titolo Verrès tra fascismo e antifascismo, Verrès, 11 
dicembre 2013, organizzata dalla Biblioteca di Verrès 

 Partecipazione al convegno Carta di Chivasso Federalismo La storia di 
un sogno, Chivasso, 19 dicembre 2013, organizzato dalla città di 
Chivasso, con una lezione dal titolo Autonomismo e federalismo: due 
opzioni a confronto, nell'ambito del seminario La Carta di Chivasso tra 
storia, cultura e federalismo, rivolto alle classi dell'Istituto Europa 
Unita, dell'Istituto Alberghiero Ubertini e del Liceo Newton di 
Chivasso; un intervento dal titolo I protagonisti della Carta di Chivasso 
nell'ambito del seminario La Carta di Chivasso la storia, i protagonisti, 
il bilancio, rivolto all’Università della Terza Età di Chivasso e la 
popolazione  

 
2014 
 
 Intervento dal titolo Progetto di integrazione di un alunno con diagnosi dello 

spettro autistico nell'ambito del workshop L’integrazione scolastica di 
bambini con disturbi dello spettro autistico, “Terzo Convegno Nazionale 
Didattica e Inclusione Scolastica”, Università di Bolzano, 28 novembre 2014 

 
2015 
 Presentazione del volume Federico Chabod Lo storico, il politico, 
l'alpinista, con Luigi Vittorio Majocchi titolare della cattedra europea Jean 
Monnet di Storia dell’Europa occidentale dell’Università di Pavia, Aosta, Les 
Mots, 28 maggio 2015 
 Presentazione del volume Federico Chabod Lo storico, il politico, 
l'alpinista, Torino, Centro Pannunzio, 23 novembre 2015, con la 
partecipazione del prof. Pierfranco Quaglieni, direttore del Centro Pannunzio, 
della prof. Sara Lagi, docente di Storia della Dottrine Politiche presso 
l'Università di Torino, della prof. Maria Luisa Pichetto, già docente di Storia 
della Dottrine Politiche presso l'Università di Torino. Intervento del Rettore 
dell'Università della Valle d'Aosta Fabrizio Cassella 
 “Il progetto star bene insieme a scuola”, Università della Valle d'Aosta, 
lezione tenuta con Lorena Borettaz, Laboratorio di Pedagogia interculturale, 
27 ottobre 2015 

 
2016 

 Intervento dal titolo Croce, Chabod, Venturi e la scuola torinese, 
Convegno su Benedetto Croce e il Piemonte nel 150° della nascita, Centro 
Pannunzio, Torino, 24 febbraio 2016 
 Presentazione del volume Federico Chabod Lo storico, il 

politico, l'alpinista, Pollone, 24 giugno 2016, conferenza organizzata dalla 
biblioteca Benedetto Croce di Pollone con il Centro Pannunzio di Torino, con 
la partecipazione del prof. Pierfranco Quaglieni, direttore del Centro Pannunzio 
e della prof. Sara Lagi, docente di Storia della Dottrine Politiche presso 
l'Università di Torino 
 Presentazione del volume Federico Chabod Lo storico, il 

politico, l'alpinista, Challant Saint Victor, 24 giugno 2016, conferenza 
organizzata dal Comune di Challant Saint Victor con la collaborazione 
dell'Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle 



d'Aosta, con la partecipazione del prof. Paolo Momigliano Levi, già direttore 
dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in Valle 
d’Aosta, e della prof. Sara Lagi, docente di Storia della Dottrine Politiche 
presso l'Università di Torino. Ha introdotto la conferenza il sindaco di 
Challant-Saint-Victor Michel Savin. 
 “Il progetto accoglienza della scuola di Verrès”, Università 

della Valle d'Aosta, lezione tenuta con Lorena Borettaz, Laboratorio di 
Pedagogia interculturale, 15 novembre 2016  
 Presentazione del volume Federico Chabod Lo storico, il 

politico, l'alpinista, Chivasso, 19 dicembre 2016, con Sara Lagi, docente di 
Storia della Dottrine Politiche presso l'Università di Torino, Pierfranco 
Quaglieni, direttore del Centro Pannunzio, Emilio Cornagliotti, segretario 
regionale Movimento federalista europeo,  organizzata dalla Città di Chivasso, 
il Movimento federalista europeo, l'Università della terza età di Chivasso, il 
Centro Pannunzio, con il patrocinio di: Consiglio Regionale e Regione 
Piemonte, Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Regione autonoma Valle 
d'Aosta. 

 
2019  

Présentation su systhème scolaire italien 
SEMAINE DE FORMATION pour Chefs d’Etablissement à l’ IH2EF – 
POITIERS, 08 – 12 avril 2019 

 
 

 


