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Nella giornata del 28 marzo 2014 sono stati consegnati i Premi Italiani di Peda-
gogia. Qui di seguito si riporta il Regolamento del Premio, visionabile anche su 
www.siped.it e le schede delle motivazioni di attribuzione dei premi alle studiose 
e agli studiosi. 
 
 
 

Regolamento del "Premio Italiano di Pedagogia" 
 
 

Art. 1 - Istituzione 
Ai sensi dell'art. 1 del suo Statuto, la Società Italiana di Pedagogia (d'ora in poi: SIPED), 
quale Accademia che, in particolare, promuove "lo sviluppo degli studi e delle ricerche 
nell'ambito delle discipline pedagogiche", istituisce, con conferimento a decorrere 
dall'anno 2014, il "Premio Italiano di Pedagogia". 
 
Art. 2 - Partecipazione 
La partecipazione al "Premio" è riservata unicamente ai soci ordinari e ai soci cooptati 
iscritti alla SIPED. I soci ordinari e i soci cooptati sono definiti dall'art. 2 dello Statuto 
della SIPED 
 
Art.3 - Procedure 
Il "Premio" è riservato alle opere (monografie) inviate dai partecipanti e pubblicate nel 
triennio precedente a ciascun bando annuale.  
Ogni anno verrà anche attribuito un "Premio alla carriera" a un Professore Ordinario in 
quiescenza, per ciascuno dei quattro S.S.D. pedagogici italiani vigenti al presente: M-
PED/01, M-PED/02, M-PED/03 e M-PED/04. 
 
Art. 4 - Numero 
In sede di prima applicazione del presente "Regolamento" e per l'arco del primo triennio 
del conferimento del "Premio" (2014-16), verranno attribuiti annualmente n. 40 "Premi", 
proporzionalmente all'attuale consistenza numerica dei quattro S.S.D. pedagogici italiani 
vigenti al presente: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03 e M-PED/04. 
 
Art. 5 - Articolazione 
In sede di prima applicazione del presente "Regolamento" e per l'arco del primo triennio 
del conferimento del "Premio" (2014-16), i "Premi" saranno ripartiti come di seguito in-
dicato: 

 18 Premi al S.S.D. M-PED/01, con 4 "Premi" per i Professori Ordinari, 5 per i 
Professori Associati, 5 per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato e de-
terminato e 4 per i soci cooptati; 

 7 Premi al S.S.D. M-PED/02, con 2 "Premi" per i Professori Ordinari, 2 per i 
Professori Associati, 2 per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato e de-
terminato e 1 "Premio" per i soci cooptati; 
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 10 Premi al S.S.D. M-PED/03, con 2 "Premi" per i Professori Ordinari, 3 per i 
Professori Associati, 3 per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato e de-
terminato e 2 per i soci cooptati; 

 5 Premi al S.S.D. M-PED/04, con 1 "Premio" per i Professori Ordinari, 1 per i 
Professori Associati, 2 "Premi" per i Ricercatori Universitari a tempo indetermi-
nato e determinato e 1 "Premio" per i soci cooptati. 

 
Art. 6 - Commissione 
La Commissione di valutazione, per la selezione delle opere che perverranno e 
il conferimento dei "Premi", è composta dal Presidente uscente della SIPED, per 
il triennio successivo al termine del suo mandato, che la presiede, dai 5 Professori Ordi-
nari del Consiglio Direttivo della SIPED, relativamente al triennio della loro durata in 
carica, e da un membro designato dal Senato della SIPED 
 
Art. 7 - Tempistica 
L'invio delle opere (monografie), al fine di partecipare alla selezione tesa al conferimento 
dei "Premi" in oggetto, è fissata al 30 novembre di ogni anno. La consegna dei "Premi" 
avrà luogo, con una cerimonia pubblica, entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
 
Art. 8 - Norme transitorie 
In sede di prima applicazione del presente "Regolamento" e per l'arco del primo triennio 
del conferimento del "Premio" (2014-16): 

 l'invio delle opere (monografie) è fissato al 30 novembre, rispettivamente, del 
2013, 2014, 2015 e 2016 – con prima scadenza al 30 novembre 2013; 

 la cerimonia di conferimento del "Premio" avrà luogo entro il 31 mar-
zo, rispettivamente, del 2014, del 2015 e del 2016. Le opere (monografie) vanno 
inviate, limitatamente al primo triennio dell'esercizio di tale "Premio", al seguente 
indirizzo: 
"Premio Italiano di Pedagogia" 
c/o Dipartimento di Scienze della Formazione 
Università degli Studi di Roma Tre 
Via Milazzo 11 B 
00185 ROMA. 

 
Le opere che perverranno non saranno restituite e, limitatamente al primo triennio dell'e-
sercizio di tale "Premio", saranno donate alla Biblioteca di Scienze della Formazione 
"Angelo Broccoli" dell'Università degli Studi Roma Tre. 
   



PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Franco Cambi

PREMIO ALLA CARRIERA

In un lungo e prestigioso percorso pluridecennale di ricerca (il suo primo volume La pedagogia 
borghese nell’Italia moderna è del 1974), l’opera di Franco Cambi presenta un impegno costante rivolto 
a vari filoni di studio, dalla Filosofia dell’educazione (Introduzione alla filosofia dell’educazione, 2008) 
alla Storia della pedagogia (Manuale di storia della pedagogia, 2003), dalla Pedagogia dell’infanzia 
alla Letteratura per l’infanzia, con risultati d’eccellenza. Il suo principale impegno euristico si è rivolto 
alla Filosofia dell’educazione, secondo un paradigma che dall’analisi critica dei saperi pedagogici arriva 
fino al contemporaneo interrogarsi sul pensiero postmoderno. Di grande finezza interpretativa risultano i 
suoi scritti su come comprendere e vivere la complessità del nostro tempo e su come l’educazione ci 
possa aiutare ad “abitare il disincanto” di questi anni. Nella sua produzione risaltano l’originalità 
ermeneutica, la tensione critica, l’interesse al divenire del pensiero e della società, la valorizzazione delle 
diversità e non ultima la ricchezza dei contributi capaci di aprire nuovi orizzonti alla ricerca scientifica. Il 
suo magistero per la formazione dei giovani e delle nuove generazioni di studiosi risulta di alto e 
riconosciuto profilo pedagogico.

Il Presidente del Premio SIPED                       La Presidente della SIPED
    Prof. Michele Corsi                       Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Roma, 28 marzo 2014



PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Francesco Susi

PREMIO ALLA CARRIERA

Francesco Susi ha insegnato presso La Sapienza, l’Università di Siena e l’Università di Roma Tre, 
affiancando la docenza in Storia della scuola a quella in Pedagogia comparata prima e poi in Pedagogia 
interculturale, cattedra da lui promossa, prima in Italia, nel 1996/97. Ha dedicato numerose ricerche e 
opere alla formazione continua, nonché alla ricerca-azione sui bisogni formativi e culturali dei migranti, 
grazie anche all’istituzione del CREIFOS (Centro di Ricerca sull’Educazione Interculturale e la 
Formazione allo Sviluppo) presso l’Università di Roma Tre. Ha ricoperto più incarichi istituzionali: 
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Vicepresidente del CEDE (Centro Europeo 
dell'Educazione) di Frascati, Presidente della Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi delle Facoltà 
di Scienze della Formazione, Direttore di Dipartimento. Le sue opere di ricostruzione storica mettono in 
relazione la parabola dell’istituzione scolastica con i momenti politici più significativi della storia del 
nostro Paese, legando la crescita democratica allo sviluppo scolastico e dell’istruzione.

Il Presidente del Premio SIPED                       La Presidente della SIPED
    Prof. Michele Corsi                       Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Roma, 28 marzo 2014



PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Elio Damiano

PREMIO ALLA CARRIERA

Elio Damiano si impegna sin dall'inizio del suo percorso di ricerca nel tentare di sciogliere il nodo della 
legittimità del lavoro dell’insegnante  e con il testo La mediazione didattica  porta a termine e rilancia il 
lavoro teorico sviluppato in mezzo secolo che fin dai primi volumi, Adro tempo pieno (1975) e Funzione 
docente (1976). Con la svolta epistemologica del ‘93 l'assunzione del "punto di vista dell'insegnante” 
offre una risposta alla questione della "visibilità" dell'insegnamento. A questo tema Damiano affianca 
quello di una teoria nella quale la pratica, le pratiche, diventano oggetti di studio attraverso i quali si 
intende capire "cosa fa l'insegnante quando insegna". La rivoluzione avviene anche sul piano della 
ricerca: Damiano con la proposta della Nuova Alleanza (2006) muta le regole del gioco dell'indagine, e 
cioè i rapporti fra teoria e pratica e la relazione fra ricercatori e insegnanti. Sono maturi i tempi per una 
riflessione che ancora una volta Damiano inaugura, per primo nel panorama accademico italiano: la 
rivisitazione del concetto di professionalizzazione docente, contribuendo a ripercorre la progressiva 
costruzione del concetto di professione come oggetto di studio specifico della Didattica. La produzione 
dell’autore evidenzia in ogni fase la ricchezza e il rigore della sua ricerca, originale e aperta, contributo 
prezioso e costante nel campo della didattica, un orizzonte fondamentale per le nuove generazioni 
pedagogiche.

Il Presidente del Premio SIPED                       La Presidente della SIPED
    Prof. Michele Corsi                       Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Roma, 28 marzo 2014



PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Raffaella Semeraro

PREMIO ALLA CARRIERA

Raffaella Semeraro ha dedicato la sua vita professionale alla ricerca scientifica arricchendola con 

contributi originali, rigorosi e accreditati. Ha promosso lo sviluppo dei Dottorati italiani, concorrendo a 

superare una visione localistica della ricerca e aprendo prospettive di indagine in senso nazionale e 

internazionale. Ha studiato in forma innovativa l’educazione ambientale, la formazione degli insegnanti, 

l’innovazione didattica e il ben-essere dei giovani. Più di recente, i suoi interessi per la valutazione della 

didattica universitaria l’hanno condotta a coordinare progetti di rilevanza nazionale sul tema.  

È tra gli studiosi italiani di Pedagogia che maggiormente hanno svolto la loro ricerca oltre i confini 

nazionali, collaborando con diverse istituzioni prestigiose quali la Comparative Education Society in 

Europe, la European Educational Research Association; ha fatto parte della Commissione Nazionale 

Italiana dell'UNESCO. Inoltre ha diretto con intelligenza e passione il Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione dell’Università di Padova. 

La comunità pedagogica tutta e soprattutto molti ricercatori oggi la ricordano con stima e riconoscenza.

Il Presidente del Premio SIPED                       La Presidente della SIPED
    Prof. Michele Corsi                       Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Roma, 28 marzo 2014



PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Massimo Baldacci

Trattato di pedagogia generale, Carocci, Roma 2012 

L’opera ponderosa di Massimo Baldacci costituisce uno studio sistematico ed 
esaustivo dei temi fondamentali della Pedagogia Generale in Italia. Esso si inscrive in 
un ampio quadro tematico che induce alla riflessione sulla crescente complessità del 
compito educativo e guida a considerare la funzione nevralgica della formazione, con 
rigore epistemologico e sagacia interpretativa. La ricca e densa trattazione percorre il 
momento teoretico e pragmatico dell’educazione. A partire dal pensiero di Giovanni 
Maria Bertin e dalla lectio del “problematicismo pedagogico”, l’Autore illustra i 
grandi nodi dell’educabilità morale, affettiva e intellettuale in tutta la loro rilevanza e 
radicalità, fino ad indicare un orizzonte di senso che guarda alla “educazione 
permanente”, come alla più alta interpretazione della formazione. Di rilevante 
interesse, l’approfondimento dell’antinomia autorità/libertà come pure l’intelligente 
sottolineatura del rapporto tra comunicazione e insegnamento. L’opera di Massimo 
Baldacci è supportata da una puntuale e meditata documentazione scientifica che 
caratterizza, del resto, il suo significativo e originale itinerario di ricerca in campo 
pedagogico.

Il Presidente del Premio SIPED                       La Presidente della SIPED

    Prof. Michele Corsi                       Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Roma, 28 marzo 2014



PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Antonio Bellingreri

Pedagogia dell’attenzione, La Scuola, Brescia 2011 

In un’interessante, convincente, colta e articolata “cabina di regia” filosofico-educativa 
e pedagogica nel contempo, l’Autore costruisce sapientemente – come Egli stesso 
scrive, con la modestia dell’autentico studioso – una “introduzione filosofica e 
pedagogica alla vita interiore”, ovvero un “manuale a uso degli educatori”. In realtà, il 
volume è molto di più: un contributo, significativo e prospettico, di “pedagogia 
fondamentale” di scuola fenomenologico-ermeneutica, dove verità e ontologia, essere 
dello spirito e relazionalità, educazione e interiorità oggettiva (definita, quest’ultima, 
come “attenzione”), virtù etiche e dianoetiche, sono ragionate e argomentate con uno 
stile razionale che si concreta apprendendo a “leggere il grande libro del mondo”. Al 
cui interno, la spiegazione e l’interpretazione dei segni e dei testi strutturano il senso 
possibile della realtà. In una suggestiva relazione dialogica, nondimeno, che tiene 
assieme, con rara maestria e assoluta robustezza concettuale, riflessione scientifica e 
riflessione filosofica. 

Il Presidente del Premio SIPED                       La Presidente della SIPED
    Prof. Michele Corsi                       Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Roma, 28 marzo 2014



PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Maria Teresa Moscato

Preadolescenti a scuola. Insegnare nella secondaria di primo 
grado, Mondadori Università, Milano 2013

 
Con una rara maestria, che tiene assieme il tessuto sapiente di un’indagine densa e 
articolata, teorica e pratica nel contempo, così come di una raffinata documentazione 
scientifica e delle possibili traduzioni operative a vantaggio del mondo della scuola e 
dei suoi operatori (i docenti in primis), e a poco più di 50 anni dall’introduzione della 
scuola media unica e dei suoi processi riformistici, l’Autrice indaga e propone, con 
lungimirante accortezza, un corpus mirabile di teorie scientifiche psicopedagogiche, 
intrecciate con una lunga esperienza di insegnamento. Il focus dell’attenzione è 
rivolto, naturalmente, alla preadolescenza, e il tono espositivo è quello proprio di una 
conversazione amichevole, mai distante o pregiudiziale. Le pagine del volume 
scorrono, così, tra educazione, pedagogia e scuola, luoghi e forme dell’esperienza 
educativa, vita della ragione e discepolato, cultura e socialità, strategie di 
apprendimento e azioni di insegnamento, efficacia didattica e valutazione. Offrendo al 
lettore, sicuramente interessato e coinvolto, il quadro di una compiuta e sistematica 
riflessione pedagogica di notevole spessore culturale e scientifico. 

Il Presidente del Premio SIPED                       La Presidente della SIPED
    Prof. Michele Corsi                      Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Roma, 28 marzo 2014



PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Bruno Rossi

Lavoro e vita emotiva. La formazione affettiva nelle 
organizzazioni, FrancoAngeli, Milano 2010

 
Volume denso e significativo di raffinata esegesi teorica e di ampia documentazione 
internazionale, e, nel contempo, di autentica formazione personale e gruppale – dove i 
“percorsi di senso” consentono lo scavo interiore, la riflessione pensosa e la 
riprogettazione personale, nel quale lo studioso investiga, con lungimirante accortezza, 
la consistente trama emozionale che pervade le organizzazioni. Riconosciute, 
finalmente, le emozioni come una delle maggiori variabili critiche del vantaggio 
aziendale, e l’intelligenza emotiva come uno dei fattori predittivi del successo nelle 
relazioni interpersonali e sul lavoro, e, conseguentemente, quale icona essenziale del 
“destino positivo” di un’organizzazione e di un’impresa, l’Autore muove dall’assunto, 
sapiente, che la realtà organizzativa non è solamente un contesto di processi produttivi, 
ma anche un ambiente di vita dove è necessario, per le persone, trovare la possibilità di 
mettersi alla prova, elaborare il senso della propria esistenza, padroneggiarsi e 
appartenersi. Con un incremento della Bildung individuale e di un self-empowerment 
per il cui tramite migliorare la qualità del luogo lavorativo. 

Il Presidente del Premio SIPED                       La Presidente della SIPED
    Prof. Michele Corsi                      Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Roma, 28 marzo 2014



PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Giuseppe Annacontini

Dalla mano al pensiero. Nessi pedagogia e medicina, Pensa 
Multimedia Editore, Lecce 2012

Il volume costituisce un contributo importante alla elaborazione del sapere pedagogico 
in quanto ne esalta la costitutiva natura teorica e prassica, fondandola su solide basi 
storico-scientifiche. La pedagogia - che si conferma quale sapere di confine, 
“alimentato” dai nessi e dalle connessioni con altri saperi, logiche, linguaggi - viene 
analizzata in particolare nella sua relazione con il sapere medico, attraverso i 
riferimenti ad autori come Itard e Seguin e altresì attraverso l’individuazione di una 
comune categoria interpretativa, quella della cura, nella sua duplice dimensione 
dell’“aver cura” e del “prendersi cura”. Ne emerge una lettura rigorosa e critica, 
epistemologicamente fondata, che ripropone all’attenzione della comunità pedagogica 
temi/problemi costitutivi della pedagogia, a partire dalla natura complessa del suo 
oggetto - la formazione dell’uomo e della donna per l’intero corso della vita - e 
dall’impegno a teorizzarla e praticarla con quello sguardo dialogico, inclusivo e 
trasformativo che rappresenta oggi il proprium del sapere pedagogico.

Il Presidente del Premio SIPED                       La Presidente della SIPED
    Prof. Michele Corsi                       Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Roma, 28 marzo 2014



PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Marinella Attinà

La scuola primaria. L’anima della tradizione, le forme della 
modernità, Bruno Mondadori, Milano 2012 

L’Autrice, nella fedeltà allo stile e agli obiettivi della collana in cui tale pregevole 
volume compare, realizza - attraverso un’analisi pedagogicamente convincente, che 
coniuga autenticamente tradizione e modernità - un affresco completo e articolato, 
colto e prospettico, della scuola primaria italiana, con attenzione pure alla sua 
evoluzione storica. Affrontando, con acclarata competenza pedagogica, una disamina 
totale delle molte declinazioni interne ed esterne, attuali e in divenire, di questa 
peculiare istituzione: dai prevalenti snodi normativi alle concettualizzazioni che la 
riguardano; dalla relazione docente-discente ai suoi rapporti con le famiglie dei 
minori; dalle sfide che l’attraversano - quali la carenza, tuttora, di un efficace 
approccio interculturale, il bullismo e la multimedialità - alle riflessioni e alle pratiche, 
educative e didattiche, che concernono la sua quotidiana operatività (i processi 
valutativi, il piano dell’offerta formativa, la “cultura del progetto”). Cui si affiancano 
“pagine scelte” di un’antologia di testi che, a muovere da Aristide Gabelli per giungere 
alla contemporaneità più recente, e suddivise nondimeno per intelligenti e opportune 
sezioni argomentative - insieme a un esauriente apparato normativo dal 1971 a oggi, 
offrono, al lettore interessato, una significativa “scatola degli attrezzi” di cui avvalersi 
per affrontare le questioni emergenti della scuola primaria italiana con risposte 
formative coerenti.

        Il Presidente del Premio SIPED       La Presidente della SIPED
               Prof. Michele Corsi        Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Roma, 28 marzo 2014



PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Andrea Bobbio

Introduction to Early Childhood Education. Social, Cultural 
and Epistemological Perspectives,                                        

EME, Bruxelles 2012 

I principi fondanti della Pedagogia dell'infanzia, con i suoi nuclei teoretici principali, 
sono indagati a fondo e con taglio interdisciplinare in questo studio che rivela la 
ricchezza e la complessità di tale disciplina che trova nell'incontro tra i saperi 
dell'educazione e le scienze della prima età della vita il proprio orizzonte di senso. 
L'Autore ricostruisce contesto storico e sviluppi attuali della Pedagogia dell'infanzia in 
Italia, mettendo in evidenza i fondamenti epistemologici della disciplina all'interno e in 
rapporto alla riflessione della pedagogia generale, per poi affrontare i temi dello 
sviluppo, della cultura e dell'educazione dell'infanzia, analizzando principi e valori che 
danno forma ai modelli pedagogici incentrati sulle categorie della cura, 
dell'intenzionalità e della riflessività. Né manca l'attenzione ai contesti educativi e di 
vita, ai servizi, alla professionalità e al ruolo dell'educatore, all'innovazione e alla 
qualità che orientano le proposte pedagogiche rivolte all'infanzia nella società 
complessa. Vi è dunque più di un motivo di interesse per i lettori del volume, che 
avranno accesso a una riflessione tanto complessa e rigorosa quanto chiara e 
culturalmente, oltre che scientificamente, rilevante. 

 Il Presidente del Premio SIPED                       La Presidente della SIPED
    Prof. Michele Corsi                       Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Roma, 28 marzo 2014



PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Fabrizio Manuel Sirignano

Pedagogia della decrescita. L’educazione sfida la globalizzazione, 
Franco Angeli, Milano 2012

Il volume di Fabrizio Manuel Sirignano delinea una “pedagogia della decrescita”, 
intesa come riflessione educativa volta a definire un assetto sociale radicalmente 
diverso da quello in cui siamo immersi, non fondato sullo sviluppo economico senza 
limiti, ma armonicamente inserito nell’ecosistema da cui attinge le risorse in base alle 
reali necessità. Il modello di una pedagogia della decrescita viene proposto nel saggio 
anche sulla scorta del dibattito europeo avviato da Serge Latouche, e declina un’idea di 
formazione volta a superare le logiche attuali per strutturare una società non basata sul 
libero mercato, ma attenta alle risorse naturali e in grado di proporre una pedagogia 
che consideri come elementi di senso l’educazione al pensiero critico, la riscoperta 
della dimensione emozionale, la solidarietà e la cooperazione. Il testo, ricco di 
riferimenti bibliografici, attraverso una rigorosa metodologia d’indagine, riesce a 
rapportare con originalità l’educazione all’economia, evidenziando i drammatici limiti 
dell’attuale assetto socio-economico, sempre meno attento a garantire il ben-essere 
delle persone. 

Il Presidente del Premio SIPED       La Presidente della SIPED
               Prof. Michele Corsi        Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Roma, 28 marzo 2014



PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Sergio Tramma

Legalità e illegalità. Il confine pedagogico,                             
Laterza, Roma-Bari 2012

Il testo affronta il tema dell’educazione alla legalità da una prospettiva critica, 
che vuole decostruirne il portato normativo/valoriale, per ripensare le forme 
attraverso cui può costituirsi come un processo di crescita esistenziale e politica 
degli adulti e delle nuove generazioni. Ripensare il processo educativo, in questa 
ottica, significa lavorare sulle condizioni pragmatiche che permettono il formarsi 
di una coscienza morale nell’adulto come nel giovane e, al tempo stesso, 
conferire spessore educativo a termini come legalità e cittadinanza che, 
altrimenti, rischiano di apparire come formule vuote e impersonali o, ancora, 
espressioni propagandistiche dal sapore reazionario. Attraverso un approccio 
rigoroso e sempre problematizzante e un’attenta analisi dei fenomeni sociali della 
nostra contemporaneità, l’Autore pensa la legalità in rapporto all’illegalità, per 
evitare la caduta in contrapposizioni manichee e per poter incidere, da educatore, 
sui comportamenti diffusi, dove esse appaiono prossime e a tratti confuse. Di 
rilievo è la prospettiva che il testo propone: pensarle entrambe come concetti 
paradossali e contraddittori, che hanno la funzione di tenere viva la tensione 
verso un pensiero educativo inquieto e mai pacificato.

        Il Presidente del Premio SIPED       La Presidente della SIPED
               Prof. Michele Corsi        Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Roma, 28 marzo 2014



PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Marco Catarci

Le forme sociali dell’educazione. Servizi, territori, società, 
FrancoAngeli, Milano 2013 

Il volume realizza, con raffinata competenza pedagogica e, nel contempo, con acuta 
sensibilità educativa, un ordito di rara maestria, che tiene assieme il vasto campo 
internazionale degli studi e delle pratiche inerenti alla pedagogia sociale con il complesso 
cristallo della formazione. Un ambito, quest’ultimo, indagato sul piano dei servizi, dei 
territori e della società. Sino a giungere ad affrontare le problematiche, tuttora evidenti, 
dei rifugiati e dei migranti. Ripensando e progettando, nelle dense pagine in cui esso si 
dipana, la formazione medesima quale impegno volto al superamento dell’ancora 
perdurante esclusione sociale di persone e di contesti civili, e a favore, piuttosto, della 
piena realizzazione dei diritti di cittadinanza propri di uno Stato autenticamente 
democratico. Nel superamento, altresì auspicabile, delle odierne forme di analfabetismo, e 
ponendo a sistema tra loro i servizi alla persona, le azioni formative nei territori, i bisogni 
individuali e l’educazione comunitaria, al pari dei luoghi di lavoro, delle relazioni 
educative famigliari, degli spazi dell’associazionismo e delle moderne tecnologie 
dell’informazione e dell’educazione. Lo studioso, pertanto, nel rispetto dell’autentica 
dimensione politica della pedagogia sociale e della corretta ermeneutica dell’attuale 
società dell’apprendimento, consegna al lettore, sicuramente interessato e coinvolto, un 
messaggio indelebile: che l’istruzione è un bene in sé, un diritto soggettivo inalienabile.  
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Rosita Deluigi

Tracce migranti e luoghi accoglienti. Sentieri pedagogici e 
spazi educativi, Pensa MultiMedia, Lecce-Brescia 2012

Il volume, denso e significativo, presenta un’interessante e intelligente ricerca sul 
campo avente a oggetto “i minori di origine straniera fra cortile e territorio”, dove le 
strutture educative e aggregative coinvolte restituiscono un’immagine complessa, e 
politicamente articolata, dei bisogni dei soggetti in interesse e dei “sentieri” pedagogici 
da promuovere. Avvalendosi di un’ampia e documentata bibliografia internazionale, 
l’Autrice ragiona, dunque, nelle pagine di questa sua pregevole opera, di educazione 
interculturale, cittadinanza attiva e partecipata, solidarietà civile, creatività sociale e 
dignità personale, richiamando a una progettualità capace di attivare il continuum 
teoria-prassi attraverso la riflessività e il dialogo. Con una cura particolare dedicata al 
tema delle “seconde generazioni”. Così da poter disporre, finalmente, e a vantaggio 
della società e dell’educazione, non solo di “cittadini del mondo”, ma di un “mondo di 
cittadini”. 
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Mimmo Pesare

Abitare ed esistenza. Paideia dello spazio antropologico, 
Mimesis, Milano-Udine 2011

 
L’opera di Mimmo Pesare nasce da una riflessione profonda e densa di significati 
pedagogici intorno al tema dell'abitare come problema fondativo della paideia 
novecentesca. A partire da una rilettura degli aspetti centrali del pensiero di Martin 
Heidegger, il saggio introduce il lettore all’interno delle questioni più rilevanti 
dell’esistenzialismo, concentrando in particolare l’attenzione sulle tematiche del 
rapporto tra io e mondo, tra soggetto e ambiente di vita che costituiscono i nuclei 
principali dell’onto-topologia del filosofo di Messkirch. Con altrettanta sensibilità 
ermeneutica, il discorso si sposta verso una prospettiva antropologica sull’immaginario 
relativo all’abitare, di cui si indagano simbologia e archetipi. La ricchezza dei 
contributi di riflessione utilizzati rimanda a autori come Jung, in particolare, ma anche 
Searles e Lacan, fino ad approdare a Winnicott e alla prospettiva psico-pedagogica 
dell’abitare, dove affettività e pratiche di cura costituiscono i centrali aspetti 
pedagogici toccati dalla riflessione di Pesare. Un itinerario, dunque, complesso e 
articolato che attraversa confini interdisciplinari e apre in maniera rigorosa e critica un 
interessante percorso di ricerca. 
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

 
Silvio Premoli

Bambini, adolescenti e famiglie vulnerabili. Nuove direzioni nei 
servizi socioeducativi, FrancoAngeli, Milano 2012

A partire dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata 
dall’Onu nel 1989 e anche considerando le politiche di sostegno all’integrazione 
promosse dall’Unione Europea, si sviluppa questo studio di Silvio Premoli, che traccia 
in maniera intelligente ed estesa una definizione di campo del Child and Family 
Welfare. L’attenta ricerca dell’Autore è rivolta ai servizi socioeducativi dedicati ai 
bambini, agli adolescenti e alle famiglie “vulnerabili” che sperimentano più di altre la 
difficoltà, la marginalità, la fragilità del vivere. Con un forte impatto etico, 
sottolineando l’identità epistemologica della pedagogia sociale, viene analizzato tutto 
il mondo plurale e multiculturale che ruota intorno alle agenzie che educano alla 
responsabilità, all’inclusione e alla cittadinanza attiva. Avvalendosi di una bibliografia 
colta e di respiro internazionale, il volume reca un importante contributo alla ricerca 
comparativa a livello europeo, e sul campo istituzionale al tema rilevante della 
“pedagogia dei diritti dei bambini e degli adolescenti”, in un’ottica di ripensamento e 
di rilancio della qualità formativa dei servizi socioeducativi nel nostro Paese.
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Stefania Ulivieri Stiozzi

Sándor Ferenczi “educatore”. Eredità pedagogica e sensibilità 
clinica, FrancoAngeli, Milano 2013 

Il testo è una rivisitazione, in chiave pedagogica, dell’opera di Sándor Ferenczi, 
psicoanalista ungherese della prima generazione, allievo di Freud, a cui lo legò un 
rapporto di stretta collaborazione ma anche di tormentata conflittualità. L’Autrice 
svolge un dialogo articolato con questo studioso dal pensiero fortemente creativo, il 
cui merito è di aver sondato in profondità le collusioni tra il modello freudiano e i 
dispositivi educativi dell’epoca. L’Autrice mostra le ricadute pedagogiche del pensiero 
di Ferenczi, facendo emergere le sue concezioni innovative sull’infanzia, sull’abuso 
nelle pratiche educative e sulla cura educativa dei traumi precoci. Di rilievo il rigore 
teorico con cui l’Autrice affronta la relazione tra pedagogia e psicoanalisi, nonché la 
capacità di riflettere sulla formazione affettiva dei professionisti della cura, a partire da 
uno sguardo che interroga in modo radicale il  rapporto tra educazione, identità e ruolo 
professionale. Il volume si distingue per l'originalità della ricerca.
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Raffaella Biagioli

Reti di scuole e progettazione formativa. Strumenti e metodi, 
Carocci, Roma 2012 

Il volume di Raffaella Biagioli nasce da un rilevante e maturo interesse di ricerca 
nell'ambito della “Pedagogia della scuola” ed ha come presupposto l’esigenza di 
assumere un modello di scuola capace di sostenere, progettare e orientare la propria 
trasformazione e di dare avvio a un processo attivo e partecipato di autoformazione. Al 
centro della riflessione teorica e metodologica viene messa la logica del progetto e 
della rete, che si salda al concetto di autonomia organizzativa, valorizzando il carattere 
contestuale di percorsi di ricerca, che portano a una riqualificazione formativa e 
costruttiva dell’apprendimento. L’attività docente, fondata su conoscenza, 
comunicazione e cooperazione, viene presentata come opportunità che consente di 
decidere insieme contenuti e forme di azione. Il saggio, intelligente e ben 
documentato, offre indicazioni operative, pedagogicamente fondate, per rendere il 
sistema scolastico sempre più adeguato a fornire risposte alle esigenze della società 
della conoscenza e ad accogliere le sfide della globalizzazione.
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Giuseppe Burgio

Adolescenza e violenza. Il bullismo omofobico come formazione 
alla maschilità, Mimesis, Milano 2012 

Questo testo vuole indagare la genesi del fenomeno del bullismo “omofobico” in 
adolescenza da una prospettiva che vede nella predisposizione del dispositivo 
scolastico e, più in generale, nel clima culturale e sociale di violenza latente e 
sommersa, due elementi strutturali entro cui comprenderne la genesi. Attraverso 
un’attenta e sagace rilettura della pedagogia critica di Riccardo Massa, della letteratura 
sulla differenza sessuale declinata al maschile e delle rappresentazioni psico-sociali 
dell’adolescenza omosessuale, l’autore indaga con grande intelligenza come la 
violenza sia il territorio ambiguo che gli adolescenti maschi attraversano per arrivare a 
definire la propria identità, espellendo su altri maschi “fragili” le proprie ansie di 
imperfezione e di inadeguatezza sociale. L’autore ha il notevole merito di esprimere un 
pensiero educativo audace e “resistente”, che evita le retoriche moralistiche o gli 
specialismi in cui è incappata la maggior parte dei discorsi sul bullismo, individuando 
nel posizionamento etico degli insegnanti e  nel ruolo cruciale delle pratiche educative 
a scuola due fattori cruciali, sui quali far leva per educare a una maschilità libera, 
plurale e consapevole. Il testo presenta una significativa originalità.
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Silvia Demozzi

La struttura che connette. Gregory Bateson in educazione, 
ETS, Pisa 2011 

Il testo tratta - con grande padronanza, passione e intelligenza - del pensiero di 
Bateson, del possibile rapporto tra esso e la prospettiva problematicista e della rilettura 
pedagogica dell’opera batesoniana stessa. Vengono perciò richiamati, presentati e 
discussi, i principali snodi concettuali del pensiero di Bateson, individuando poi le 
categorie che maggiormente permettono alla pedagogia di ricevere input per una 
propria rilettura. Citiamo fra gli altri: l’invito all’assunzione di responsabilità e di 
impegno rispetto al proprio procedere conoscitivo e allo statuto etico del proprio agire, 
il richiamo alle idee di interdipendenza, relazione, connessione, di cura delle storie, di 
ecologia della mente, secondo cui idee e comportamenti si connettono a costituire 
un’ecologia appunto. Nello stesso tempo - con un competente movimento auto-
riflessivo in stile batesoniano -, viene riletta anche la prospettiva problematicista alla 
luce delle intuizioni di Bateson. Si arriva così a proporre i concetti di “ecologia 
dell’educazione”, di “educazione ecologica”, di eco-disciplinarità, di educazione a 
un’ecologia “dell’impegno etico”. Di valore la tensione costante nel testo verso un 
dialogo tra discipline e punti di vista che rimane aperto e non definitorio.
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Maria Chiara Michelini

Educare il pensiero. Per la formazione dell’insegnante 
riflessivo, FrancoAngeli, Milano 2013 

Il volume affronta un tema di estrema crucialità per il sapere pedagogico: quello della 
formazione al pensiero riflessivo, individuandolo come elemento centrale e fondativo 
dell’educazione dei cittadini del terzo millennio. L’approfondita e rigorosa analisi 
condotta nel testo su che cos’è il pensiero riflessivo, sulle sue coordinate teoretiche e 
applicazioni empiriche, viene poi esplicitamente finalizzata alla costruzione di modelli 
di formazione dei docenti, autentici “professionisti” della formazione e quindi 
dell’educazione al pensiero riflessivo. Il testo, infatti, ne approfondisce la legittimità 
teorica, con ampi riferimenti ad autorevoli modelli (dall’intelligenza riflessiva di 
Dewey all’apprendimento di Bateson) per poi individuare, nella seconda parte, quegli 
approcci metodologici idonei a meglio definire modelli di formazione iniziale e in 
servizio dei docenti in grado di padroneggiare una concezione teorico-pratica del 
pensiero riflessivo, visto e interpretato nella sua duplice istanza di “presa di coscienza” 
e di “cambiamento”. 
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Anna Ascenzi

Drammi privati e pubbliche virtù. La maestra italiana 
dell’Ottocento tra narrazione letteraria e cronaca 

giornalistica, EUM, Macerata 2012 

Il volume presenta i risultati di un’ampia e originale ricerca sulla condizione di vita 
delle maestre nell’Italia postunitaria, condotta attraverso l’analisi di inchieste e 
reportage giornalistici da un lato e di quattro “romanzi magistrali” dall’altro (M. Serao, 
E. De Amicis, A. Fusetti, I. Baccini). L’opera si pone nel solco dello studio di un 
genere letterario particolare, quello appunto del racconto su maestri e maestre, ma si 
caratterizza per una scelta metodologica precisa: tali fonti, infatti, non sono 
dall’Autrice esaminate sotto il profilo esclusivamente letterario, ma sono 
costantemente intrecciate alle cronache giornalistiche e sono continuamente lette alla 
luce della storia della scuola, in uno stimolante rimando che sostanzia una ricerca 
articolata e metodologicamente matura. Il testo, oltre ad aggiungere un significativo e 
prezioso tassello alla storia delle donne e dell’educazione femminile, affronta il tema 
dell’identità magistrale, nel processo di costruzione dell’identità nazionale. L’opera si 
segnala per l’intelligenza della ricostruzione, che lega sapientemente storia sociale e 
immaginario, restituendo un quadro ampio e critico sulla condizione delle maestre 
italiane e sul variare della loro figura nell’immaginario collettivo. 
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Tiziana Pironi

Femminismo ed educazione in età giolittiana. Conflitti e sfide 
della modernità, ETS, Pisa 2010 

Il volume presenta una ricostruzione appassionante e rigorosa degli anni d’oro 
dell’emancipazionismo italiano, sino alla vigilia della guerra di Libia, condotta 
attraverso l’esame degli atti dei Congressi femminili del 1907 a Milano e del 1908 a 
Roma e Milano, per soffermarsi poi su Ellen Kay, presidente dell’ultimo congresso, su 
Maria Montessori, e sui giornali “L’Alleanza” e “La difesa delle lavoratrici”. L’Autrice 
ripercorre con finezza la trama dei rapporti tra le donne impegnate nella battaglia 
femminista e lumeggia l’intrecciarsi delle diverse posizioni, a volte convergenti, a 
volte divaricate, delle cattoliche intransigenti, delle moderniste, delle socialiste, delle 
liberali. Il binomio eguaglianza-equivalenza è ampiamente trattato, così come pagine 
interessanti sono dedicate al tema dell’educazione alla pace, che connotava l’area 
democratica e socialista. L’ottica di genere con la quale le protagoniste del dibattito 
culturale ed educativo affrontavano i temi si intersecava con l’apertura 
all’internazionalizzazione, grazie a figure come quella di Ellen Kay. Il capitolo su 
Maria Montessori si avvale di materiale inedito, custodito dall’Umanitaria di Milano. 
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Dorena Caroli

Cittadini e patrioti. Educazione, letteratura per l’infanzia e 
costruzione dell’identità nazionale nella Russia sovietica, 

EUM, Macerata 2011

Il testo affronta, grazie ad un’ampia messe di fonti, il tema della formazione 
dell’infanzia nella Russia sovietica. Grazie all’apertura degli Archivi russi, l’Autrice 
ha potuto avvalersi di materiale inedito di grande interesse. Degno di nota è l’assunto 
euristico dell’Autrice, che usa fonti prodotte da adulti, ma anche dai bambini stessi, 
secondo le più avvertite indicazioni della storiografia. Caroli esamina l’insegnamento 
scolastico della storia e i suoi cambiamenti, letti attraverso i libri di testo ma pure 
grazie ai quaderni degli scolari. Segue un’ampia disamina della drammatica storia 
dell’infanzia abbandonata, dei bambini nelle colonie e nei Gulag. Anche in questo 
caso, le lettere scritte dai bimbi degli orfanotrofi costituiscono una fonte preziosa e 
inedita. Lo sviluppo e la fine della pedologia, messa al bando nel 1936, e l’opera di 
Makarenko sono affrontati nella terza parte. Di grande interesse, infine, le dense 
pagine sulla letteratura per l’infanzia dalla rivoluzione d’ottobre alla Seconda guerra 
mondiale, una letteratura che tratteggia bambini senza famiglia e bambini-eroi. Il 
volume riesce a fondere efficacemente storia sociale e storia della mentalità, storia 
dell’educazione e letteratura dell’infanzia, presentando un quadro nuovo, ampio e 
solidamente fondato.
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Ilaria Filograsso

Bambini in trappola. Pedagogia nera e letteratura per 
l’infanzia, Milano, FrancoAngeli 2012 

La ricerca s’inoltra in modo acuto e problematico nel territorio sfuggente e controverso 
degli spazi di libertà infantile reale o presunta, dichiarata o demistificata, che la 
letteratura giovanile tratteggia tra passato e presente. L’Autrice si serve di una solida e 
ampia bibliografia critica per delineare i cambiamenti intercorsi nel tempo attorno 
all’idea di infanzia e di autorità-libertà nelle plurime derive di prevaricazione fisica e 
psicologica perpetrate a danno del bambino. Si va così componendo l’intelaiatura 
storico-pedagogica entro la quale si tessono le riflessioni attorno alle “infanzie negate” 
di molte narrazioni per ragazzi. Si tratta a volte di percorsi letterari labirintici, 
apparentemente sottratti a una cosiddetta “pedagogia nera”, che invece sottilmente 
svelano dinamismi non rispettosi del bambino in formazione. L’indagine si muove con 
sicurezza lungo tali sentieri tortuosi intrecciando il piano problematico e quello 
storico-letterario e affrontando i nodi contraddittori in modo non riduttivo. È meritorio 
il coraggio di fare emergere le complessità e nel contempo di indicare il testo letterario 
come luogo nel quale vale la pena di credere per un cambiamento prospettico verso 
una “pedagogia bianca”. 
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

William Grandi

La musa bambina. La letteratura mitologica italiana per ragazzi 
tra storia, narrazione e pedagogia, Unicopli, Milano 2011 

Il volume si presenta come un ampio affresco sulla mitologia per ragazzi con 
particolare riferimento all’ambito italiano. Le riflessioni sono fondate a partire dal concetto 
di mito alla luce di diversi paradigmi interpretativi e giungono ad essere declinate nella 
pluralità di scritture succedutesi lungo una cronologia che attraversa i secoli più antichi fino 
a strutturarsi in modo più compiuto nella cultura novecentesca italiana. Il termine a quo è 
indicato nel 1911 ovvero dalla pubblicazione dell’adattamento di Laura Cantoni Orvieto 
Storie della storia del mondo. L’indagine di Grandi si avvale di un apparato critico-
interpretativo che non solo fa ampi riferimenti alla produzione creativa per ragazzi, ma che 
pure indaga il settore scolastico, con risultati di sicuro interesse e originalità.
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Pier Cesare Rivoltella

Neurodidattica. Insegnare al cervello che apprende,        
Raffaello Cortina, Milano 2012

Il testo presenta una riflessione originale e approfondita sul rapporto neuroscienze-
didattica-tecnologie. L’Autore, in particolare, propone con rigore e coerenza una 
specifica analisi che investe le relazioni non lineari tra didattica e ricerca in campo 
neuroscientifico, evidenziando i rischi derivanti da riduzionismi e semplificazioni.  La 
profondità e la chiarezza espositiva che accompagnano la riflessione, la rilevanza e il 
taglio scientifico con cui i temi vengono affrontati, l’accuratezza e la pertinenza delle 
fonti bibliografiche nazionali ed internazionali sono espressione di un’elevata qualità 
dell’opera che si configura, pertanto, come un significativo contributo che la ricerca 
didattica può offrire alla comunità pedagogica. 
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Fabio Bocci

Una mirabile avventura. Storia dell’educazione dei disabili da 
Jean Itard a Giovanni Bollea, Le Lettere, Firenze 2011

È un libro particolarmente pregevole per l’area della Pedagogia Speciale, che mette in 
luce l’intreccio di scelte culturali e di approcci evolutivi che emergono, nel tempo, dal 
fenomeno “disabilità”. Si tratta, come dice l’autore, di ripercorrere la storia 
dell’educazione dei disabili che è “mirabile” e “avventurosa”, opportunamente 
collocata dentro alla storia dell’educazione, nel suo complesso, i cui elementi 
costitutivi illuminano le dimensioni peculiari della Pedagogia Speciale e le rende 
accessibili e intelligibili.  Il riferimento ai documenti d’epoca e alle riflessioni critiche 
di molti autori - che arricchiscono e completano l'analisi svolta dall'autore -  
costituiscono un elemento di ulteriore solidità e di spessore scientifico del volume 
stesso.  
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Donatello Santarone

Le catene che danno le ali. Percorsi educativi tra didattica, 
intercultura, letteratura, Le Lettere, Firenze 2013

L’opera affronta il tema dell’intercultura ed offre interessanti suggestioni di didattica 
interculturale della letteratura attraverso un approccio interdisciplinare che recepisce e 
integra il pensiero di diversi autori quali Howard Gardner, Pier Paolo Pasolini, Ken 
Saro-Wiwa.  L’originalità del lavoro risiede nella capacità dell’autore di armonizzare 
diversi punti di vista e di capitalizzarli nella costruzione di percorsi educativi. L’opera 
muove la propria analisi basandosi su interessanti spunti letterari e contribuisce, con 
adeguato approccio metodologico, alla riflessione scientifica su uno specifico tema 
della ricerca didattica.
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Pierpaolo Triani

Disagi dei ragazzi, scuola, territorio. Per una didattica 
integrata, La Scuola, Brescia 2011

Il testo descrive un’esperienza di ricerca finalizzata a mostrare l’efficacia di percorsi 
progettuali che si avvalgono del lavoro sinergico tra scuola ed enti locali per 
fronteggiare la complessità del disagio scolastico. La ricchezza delle fonti sullo 
specifico tema caratterizza la qualità dell’opera, la cui originalità risiede nello stile 
narrativo impiegato per raccontare il “viaggio formativo ed esplorativo” condotto nei 
contesti scolastici. 
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Filippo Dettori

Perdere e ritrovarsi. Una lettura pedagogica della disabilità 
in età adulta, FrancoAngeli, Milano 2011 

Si tratta di un lavoro ragguardevole perché dedicato a un tema poco trattato, come la 
disabilità in età adulta; ma è ancor più apprezzabile perché svolge una ricerca 
attraverso la raccolta di “narrazioni” di persone adulte disabili. L’impegno dell’Autore 
riguarda il cambiamento di prospettiva nelle rappresentazioni mentali comuni, che può 
condurre ad immaginare le persone disabili come protagoniste del proprio Progetto di 
vita, pur nei vincoli e nelle risorse che l’esistenza offre. L’Autore compone fedelmente 
il materiale raccolto, mettendo in evidenza le dimensioni salienti della vita, la capacità 
di tutti/e di costruire “resilienza”. Il lavoro di ricerca, infatti, rende visibile l’esistenza 
di persone in difficoltà, solitamente invisibili e senza voce, e ne indica la loro volontà e 
necessità di vivere nelle dimensioni “ordinarie” di tutte le altre persone, lontane da 
sguardi curiosi o compassionevoli. 
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Lorella Giannandrea

Traiettorie del sé. Dispositivi per la costruzione dell'identità 
nei percorsi di formazione, FrancoAngeli, Milano 2012 

Il testo propone una originale interpretazione del rapporto tra sviluppo dell’identità e 
processi di valutazione, rintracciando nelle tecnologie un valido supporto a forme di 
valutazione dinamica finalizzate a confermare e strutturare una specifica immagine 
dello studente. L’Autrice presenta un’analisi esaustiva e adeguata della letteratura di 
riferimento. La ricchezza delle fonti, la coerenza e il rigore metodologico accrescono 
la qualità del lavoro che si offre come un contributo interessante ed originale alla 
riflessione scientifica nel campo della didattica. 
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Alain Goussot

Autismo: una sfida per la pedagogia speciale. Epistemologia, 
metodi e approcci educativi, Aras, Fano 2012 

È un lavoro originale e essenziale, su un tema che rimane ancora oggi alquanto 
sconosciuto, pur risultando di grande attrattività. Il volume presenta gli approcci 
epistemologici ed educativi e i metodi riguardo al tema dell’autismo, con grande 
eleganza e competenza. Nel volume di Goussot la dimensione pedagogica, in tutta la 
sua efficacia progettuale ed educativa, emerge pienamente e diviene la lente 
d’ingrandimento per leggere il tema dell’autismo. Molte delle considerazioni che 
l’Autore svolge legittimano l’apertura a nuove ipotesi di intervento educativo, rispetto 
a un’area della disabilità poco conosciuta nella sua specificità pedagogica.
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Tommaso Fratini

Esclusione, emarginazione, integrazione sociale. Nuove 
prospettive pedagogiche, ETS, Pisa 2012 

Si tratta di un ottimo lavoro, ben strutturato sia nella parte teorica che nelle dimensioni 
maggiormente operative, scritto in maniera lineare. Affronta più temi a partire da 
quelli dell’integrazione e dell’emarginazione, alla luce delle “patologie sociali” 
maggiormente conosciute, soffermandosi con competenza anche sui nuovi “volti” 
dell’esclusione sociale e sui nuovi fenomeni di “disagio” (social network ecc.). 
Particolarmente pregevole la parte terza sui fallimenti dell’integrazione e le possibili 
vie dell’adattamento: in questa sezione l’Autore pone in luce il ruolo della resilienza, 
gli effetti della disoccupazione e dell’instabilità lavorativa sulle relazioni familiari e le 
fasi terminali della vita. L’Autore conclude il suo lavoro con alcune riflessioni - 
originali e molto mirate - che mettono in luce l’apporto della psicoanalisi alla 
pedagogia.
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Viviana Vinci

La routine nell’insegnamento scientifico. Un percorso di 
ricerca-formazione, FrancoAngeli, Milano 2011

Il testo presenta il resoconto di un’esperienza di ricerca sull’insegnamento scientifico 
nella scuola secondaria attraverso un percorso di ricerca-formazione finalizzato allo 
sviluppo della riflessività professionale. Focus dell’indagine è la “routine”, intesa 
come unità di analisi utile per la descrizione dei processi di insegnamento. Il lavoro, 
per le sue caratteristiche, offre un contributo originale a coloro i quali si occupano di 
didattica disciplinare e/o metodologia della ricerca. L’esperienza descritta arricchisce, 
inoltre, il discorso sulla formazione dei docenti di suggestioni interessanti su come 
accrescere le competenze degli insegnanti a partire dalla consapevolezza del proprio 
agire professionale quotidiano.
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Pierpaolo Limone

Ambienti di apprendimento e progettazione didattica. Proposte 
per un sistema educativo transmediale, Carocci, Roma 2012

Il lavoro integra indagini teoriche ed esperienze empiriche nella descrizione dei 
cambiamenti che investono oggi gli ambienti di apprendimento. In particolare, 
prendendo atto delle trasformazioni prodotte dagli ambienti digitali e dalle narrazioni 
transmediali, l’autore si sofferma sulle modificazioni prodotte a livello epistemologico 
e sulle conseguenze nel campo della progettazione didattica. Il rigoroso approccio 
metodologico, l’attualità della tematica e l’elaborazione delle fonti bibliografiche 
configurano il lavoro come un prezioso contributo alla riflessione nel campo della 
pedagogia sperimentale.  
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Antonia Chiara Scardicchio

Il sapere claudicante. Appunti per un’estetica della ricerca e 
della formazione, Mondadori, Milano 2012 

Il testo presenta una proposta sul significato di “fare scienza” e di “fare arte”, 
riprendendo e sviluppando le influenze degli studi di Bateson. Il lavoro, con rigore 
metodologico, sviluppa una riflessione epistemologica e un percorso di ricerca 
sull’habitus scientifico, presentando preziose suggestioni che costituiscono un 
contributo alla comunità scientifica nel settore della pedagogia sperimentale.
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Ira Vannini

Come cambia la cultura degli insegnanti. Metodi per la ricerca 
empirica in educazione, FrancoAngeli, Milano 2012

Si tratta di un lavoro particolarmente pregevole che si misura con la ricerca empirica  e 
le pratiche di cambiamento nella scuola. I temi che affronta sono molteplici e sempre 
opportunamente analizzati: paradigmi quantitativi e qualitativi, ruolo innovativo della 
scuola, indagine sulle convinzioni degli insegnanti, confronti diacronici nelle ricerche. 
Il volume risulta ben costruito e bilanciato sia nella parte di approccio teorico che in 
quello di indagine sul campo. Di particolare rilievo e originalità, la parte che analizza e 
approfondisce l’incidenza delle convinzioni educative degli insegnanti sul lavoro 
educativo e formativo. Il tema delle “convinzioni educative” è anche il “core” del 
volume e, rispetto a queste, l’Autrice propone ipotesi originali e innovative che aprono 
il lavoro di ricerca a nuovi promettenti ambiti d’indagine. 
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2014 

Rosella D’Ugo

La qualità della Scuola dell’Infanzia. La scala di valutazione 
PraDISI, Franco Angeli, Milano 2013

Il lavoro descrive il percorso di ricerca che ha condotto all’elaborazione di PraDISI, 
una scala ordinale che permette l’osservazione delle prassi didattiche dell’insegnante 
della scuola dell’infanzia, validata anche grazie alla composizione di un articolato 
panel di esperti. Il rigore metodologico, evidenziabile nella proposta contenuta nel 
lavoro, offre un prezioso contributo alla ricerca sperimentale nella scuola dell’infanzia, 
con particolare riferimento al campo della formazione docente.
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