PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Carmen Betti
PREMIO ALLA CARRIERA
Carmen Betti, Professoressa Ordinaria di Storia della Pedagogia presso
l’Università degli studi di Firenze, ha insegnato dal 1989 al 2015, ricoprendo
incarichi istituzionali di primo piano, da Presidente di CdL a Vice-preside, a
coordinatrice della sede fiorentina della SSIS Toscana. Ha diretto unità di
ricerca in più progetti locali e nazionali. É stata segretaria del CIRSE per due
mandati. Co-direttrice di Collane editoriali, membro di Comitati scientifici di
riviste e Collane nazionali e straniere, ha promosso importanti convegni storico
educativi a Firenze.
I suoi studi si sono articolati intorno a diversi nuclei tematici: l’ideologia tra
lavoro, educazione e propaganda; l’organizzazione giovanile nel Ventennio (con
il fondamentale volume L’Opera Nazionale Balilla e l’educazione fascista,
Firenze, La Nuova Italia, 1984); la questione dell’insegnamento religioso a
scuola dall’Unità sino al secolo scorso, in più contributi e volumi. Ha poi
dedicato diversi studi al ruolo dei maestri e delle maestre, in particolare nel
periodo fascista. Tra i suoi studi più rilevanti si segnalano quelli relativi
all’editoria scolastica fiorentina. Le sue ultime ricerche si incentrano infine sul
tema della cittadinanza e sulla metodologia della ricerca storico-educativa.
Per il suo impegno, per la promozione della ricerca storico pedagogica e per i
suoi studi, Carmen Betti costituisce un punto di riferimento scientifico di
indiscusso valore.
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Foggia, 1 Aprile 2016

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Franco Frabboni
PREMIO ALLA CARRIERA
Franco Frabboni è Professore Emerito di Pedagogia all’Università di Bologna, dove ha insegnato a
lungo, rivestendo anche il ruolo di Preside della Facoltà di Scienze della Formazione. Tra i suoi
numerosi incarichi istituzionali, vanno ricordate la Presidenza della Società Italiana di Pedagogia
(SIPED), quella dell’Irre Emilia Romagna nonché la Presidenza dell’Istituto Gramsci di Bologna. Ha
contribuito ad alcune importanti riforme della scuola, tra cui i Programmi e gli Ordinamenti della
scuola elementare del 1985 e del 1990 e gli Orientamenti della scuola dell’infanzia del 1991.
Allievo di Giovanni Maria Bertin, ha aderito alla teoria del problematicismo pedagogico, che ha saputo
tradurre in riflessione teoretica e impegno militante.
Molti, densi e significativi i nuclei concettuali della Sua pedagogia, finalizzata a saldare teoria e prassi,
sul piano della ricerca accademica come su quello istituzionale: dall’approfondimento della teoria
pedagogica alla elaborazione della teoria didattica; dalla valorizzazione del ruolo della scuola (con
particolare riferimento alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria) alla costruzione del Sistema
Formativo Integrato; dal ripensamento dei curricoli scolastici all’integrazione con i curricoli “v erdi”,
dell’ambiente e del territorio.
La direzione di importanti collane editoriali nonché la promozione e il coordinamento di numerose
riviste hanno determinato la disseminazione di teorie e pratiche innovative che hanno segnato la storia
stessa della pedagogia e della didattica: da La scuola Se a L’Albero a elica, senza dimenticare Riforma
della scuola e Infanzia, fino a Pedagogia più Didattica. La sua produzione scientifica appare troppo
vasta per poter essere significativamente riportata: alcune pietre miliari sono rappresentate da La
scuola dell’infanzia del 1974, da Scuola e ambiente del 1985 e, sul piano della elaborazione teorica del
sapere pedagogico e del sapere didattico, i trattati scientifici del Manuale di didattica generale (1992,
2000), del Manuale di pedagogia generale (1994, 2001, in coll. con Franca Pinto) e del Manuale della
scuola dell’infanzia (2008).
Sempre innovativa e dialetticamente aperta al possibile, la pedagogia di Franco Frabboni è l’esito, mai
concluso, di un percorso articolato e complesso, nutrito di ragione ed emozione, di memoria e progetto,
della potenza immaginativa delle sue metafore unita alla logica rigorosa e critica del suo discorso.
La visione plurima, multiforme e al contempo unitaria del suo sapere -agire pedagogico, coerentemente
tradotta in impegno scientifico-accademico e politico-sociale, si nutre di una passione ininterrotta per
un modello di educazione per tutti e per tutta la vita, a favore di una umanità liberata da stereotipi e
pregiudizi e, con le parole stesse di Franco Frabboni, aperta a «il dissenso, la scelta, l’impegno, la
singolarità, la levità e l’utopia».
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Foggia, 1 Aprile 2016

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Epifania Giambalvo
PREMIO SPECIALE IN MEMORIA ALLA CARRIERA
Il premio Siped alla Carriera viene attribuito alla prof.ssa Epifania Giambalvo, recentemente scomparsa, per
tutto il lungo e complesso lavoro da lei svolto con passione e determinazione e per la pratica di studio, di
ricerca e di docenza universitaria a Palermo, e per aver presieduto la Fondazione intitolata a Vito FazioAllmayer. In tale veste ha diretto e organizzato numerose iniziative culturali e pedagogiche di rilevanza
nazionale.
Per dieci anni, dal 1966 al 1975, la collega Giambalvo ha insegnato nelle scuole secondarie superiori
Filosofia e Pedagogia. Nel 1970 viene ternata in un concorso di assistente di ruolo e dal 1976 le viene
conferito l’incarico della docenza di Pedagogia presso la Facoltà di Magistero di Palermo, dove si stabilizza
nel 1979.
Divenuta professoressa associata nel 1981 tiene la docenza di Pedagogia; vincitrice di concorso nel 1986,
l’anno seguente viene chiamata come professoressa straordinaria di Pedagogia sempre presso il Magistero di
Palermo, dove rimarrà insegnando Filosofia dell’educazione fino al suo collocamento a riposo.
Presso l’Ateneo palermitano ha fatto parte del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, è
stata Presidente del Corso di Laurea e Coordinatrice del Dottorato di ricerca in “Pedagogia e didattica in
prospettiva interculturale” da lei fondato. Ha ideato e diretto il Premio internazionale di Pedagogia “Vito e
Bruna Fazio-Allmayer”.
Ha svolto ricerche MIUR di livello nazionale con i colleghi Egle Becchi, Franco Cambi, Franco Frabboni e
Franca Pinto Minerva ed è stata animatrice delle attività scientifiche e divulgative di un gruppo di colleghi
che intorno a lei si riuniva.
Nel suo lungo e ininterrotto insegnamento ha affrontato tematiche concernenti l’attivismo, lo strutturalismo
pedagogico, l’educazione permanente, l’educazione estetica e l’educazione interculturale, secondo un
modello critico-riflessivo della Pedagogia. Fanny Giambalvo ha al suo attivo ben ottantadue pubblicazioni.
Come Presidente della Fondazione Vito Fazio-Allmayer, a cui era molto legata in quanto allieva di Bruna
Boldrini, moglie del filosofo siciliano, Fanny Giambalvo ha svolto una notevole attività editoriale
pubblicando saggi di pedagogia e di filosofia, dirigendo il “Bollettino della Fondazione” e curando le collane
Philosophica, Saggi pedagogici, Carte private e Impulsi, edite dalla Fondazione stessa.
La Siped attribuisce alla memoria di Fanny Giambalvo il premio alla Carriera per il suo costante impegno
per la Pedagogia italiana, come pure per la sua generosa umanità, per l’attiva volontà comunicativa e per la
intelligente e vivace ironia che ha rappresentato una costante nello svolgimento del suo ruolo di fine
intellettuale.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Nicola Paparella
PREMIO ALLA CARRIERA
Nicola Paparella insegna Pedagogia sperimentale presso l’Università Telematica Pegaso, dove presiede la
Facoltà di Scienze Umanistiche e coordina il Dottorato interdisciplinare in Diritto, educazione e sviluppo.
La sua brillante carriera accademica, nel corso della quale ha ricoperto autorevoli incarichi istituzionali, ha
preso avvio presso l’Università di Lecce prima come assistente ordinario (1971), poi come professore
associato (1980) e, dal 1991, come professore ordinario. È stato fondatore e direttore (dal 1992 al 1997 e
dal 2003 al 2010) del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Didattica, preside della Facoltà di Scienze
della Formazione per due mandati e coordinatore della Scuola di Dottorato in Pedagogia dello Sviluppo.
Ha svolto le funzioni di direttore del Learning Center, finalizzato alla formazione dei consiglieri di
orientamento, di delegato del Rettore per i problemi dello sviluppo e dell’organico, per l’organizzazione dei
servizi di tutorato e per i rapporti con gli organismi della formazione professionale.
È stato componente del Consiglio Nazionale della P.I., membro di diverse Commissioni ministeriali e, nello
specifico, della Commissione incaricata di redigere gli Orientamenti per le attività educative per la scuola
materna, socio ordinario della Società Italiana di Pedagogia (SIPED), della Società Italiana di Ricerca
Educativa e Formativa (SIREF), della Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale (SIREM) e della
Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD), di cui è stato presidente per due mandati.
La sua ampia produzione scientifica, costituita da oltre trecento pubblicazioni e caratterizzata da originalità
e rigore metodologico, si è orientata verso diversi campi di ricerca:
- l’educazione dell’infanzia con l’istituzione, in Italia, del primo insegnamento e del primo corso di laurea
in Pedagogia dell’Infanzia presso l’Università di Lecce e presso l’Università di Aosta e la formazione degli
insegnanti, con particolare attenzione per quelli destinati a lla scuola dell’infanzia;
- le questioni ontologiche del sapere didattico (Il progetto educativo, 3 voll., Roma, 2009; L’agire
didattico, Napoli 2012); la formazione degli adulti in condizioni di marginalità sociale, tematica
nell’ambito della quale ha definito alcuni dispositivi concettuali di larga risonanza;
- i problemi dell’integrazione e dell’inclusione, da realizzare anche con il supporto e con la mediazione di
complesse strumentazioni tecnologiche (Disabili mentali. Cittadini a pieno titolo, Lecce, 2010).
Nel corso del suo itinerario scientifico, professionale ed istituzionale, Nicola Paparella si è sempre distinto
per l’impegno a sostegno dell’educazione e a supporto degli studi pedagogici . Ha saputo capitalizzare
ulteriori esperienze umane e sociali, come l’attività di volontariato attraverso la collaborazione alle
iniziative missionarie promosse in Congo dall’Ordine dei Padri Trinitari e la partecipazione alla fondazione
di scuole in un’area particolarmente isolata e marginale del Madagascar.
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Foggia, 1 Aprile 2016

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Laura Sara Agrati
Il sapere appreso del bambino
verso una nuova lettura del disegno
Cafagna, Barletta 2015

Il saggio di Laura Sara Agrati presenta ricchezza di contenuti e
offre, a chi si occupa di didattica, una dimensione di fruibilità
immediata. Con ampia coerenza e rigore metodologico, l’Autrice
propone uno studio minuzioso sul tema della trasposizione didattica;
assume il “sapere appreso” - oggetto di indagine - come nuovo
punto di osservazione dei sistemi epistemologici, didattici e psicosociali che sottostanno ai processi di insegnamento/apprendimento.
Partendo da un’analisi multiprospettica, in cui propone un
sistematico excursus tra la semiotica, la psicologia del disegno
infantile e i recentissimi studi sul learning by drawing e sul thinking
by drawing, l’Autrice sviluppa un lavoro di approfondimento
teorico, verificato sul campo.
L’originalità dell’approccio espresso da Laura Agrati sta
nell’utilizzare il disegno come strumento di rilevazione dei “saperi
d’aula”: questa nuova ricerca interpretativa stimola a rivedere il
processo di apprendimento, ripensando la didattica alla luce delle riconfigurazioni della conoscenza.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri
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PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Francesca Antonacci
Puer luens
antimanuale per poeti, funamboli e guerrieri
FrancoAngeli, Milano 2012
L’Autrice si propone di ripensare la pedagogia del gioco e il posto del gioco
nella pedagogia. Ne scaturisce una rilettura della pedagogia stessa, in cui si
apre uno spazio, ulteriore e significativo, per tutte le età e i contesti educativi.
Il bel volume di Francesca Antonacci esplora, dunque, l’esperienza ludica
come spazio rituale che si ritrae dai dettami di una pedagogia adultizzante.
Quest’ultima, in nome di un adattamento all’ordine costituito, la riduce a mera
tecnicalità finalizzata allo sviluppo di competenze ora sociali, ora cognitive,
ora emozionali. Intrecciando, invece, un dialogo rigoroso con autori di diversa
matrice culturale, che gravitano nel solco della pedagogia immaginale,
l’Autrice esplora, con intelligenza e acume, le tracce dell’anima ludens così
come traspaiono dalla letteratura e dall’arte qui esemplificate. Autori e testi
che provocano “chi vuol stare al gioco” nella direzione di sapersi dotare di uno
sguardo profondo, tale da incontrare i riverberi autentici che l’esperienza del
ludus lascia in chi se ne fa autenticamente coinvolgere e trasformare.
Grande merito, quindi, del testo è di proporre una visione assai originale
dell’esperienza del gioco, quale simbolo che trasforma lo sguardo sulle cose e
permette di re-immaginarle secondo la logica del piacere e del desiderio.
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Luciana Bellatalla
La narrativa colorata
la letteratura popolare e l’educazione
FrancoAngeli, Milano 2015
Il volume esamina il nesso tra educazione e narratività, mettendo a
fuoco prodotti letterari di ampio consumo. L’Autrice spazia con
sicurezza dalla letteratura rosa al romanzo giallo, dai galatei
popolari ai libri sentimentali, dal romanzo d’appendice al noir,
seguendo le fila di trame assai meno banali di quanto si potrebbe
pensare. L’influsso esercitato dalla letteratura popolare, dal romanzo
di ampio consumo è qui indagato in una luce prospettica storicoeducativa, che consente di disvelare anche passaggi apparentemente
neutri o poco rilevanti. La logica di genere appare in tutta la sua
portata, nelle pagine dedicate a una tipologia di scritture
espressamente pensate per fanciulle e donne di non alta cultura.
Originale nell’approccio, il testo si lascia leggere con piacere e con
interesse anche dai non specialisti, grazie allo stile vivace ed
avvincente.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Elisabetta Biffi
Le scritture professionali del lavoro educativo
FrancoAngeli, Milano 2014

Il volume propone una indagine rigorosa e attenta sulle scritture che costellano il
panorama del “lavoro educativo”. All’interno di quella tradizione pedagogica che
riconosce e sostiene la necessità di un procedere ricorsivo e perpetuo fra impegno
teoretico e riflessività pratica, la studiosa rintraccia la rete di significati che resta,
spesso, sottesa al documentare e allo scrivere dell’intervento pedagogico,
sostenendo invece, con forza e puntualità, il valore sociale e politico del dare voce
all’agire educativo.
Di fronte, infatti, alla complessità del panorama contemporaneo, dotare i
professionisti dell’educazione delle competenze necessarie per dire e scrivere
dell’educazione con un lessico e uno stile proprio diviene una risorsa
fondamentale per costruire un’autentica cultura dell’educare. Ed è in questi
termini che il volume si offre al pubblico come una scrittura stratificata, che parte
dalle procedure del lavoro educativo per affondare nelle loro implicazioni
profonde.
Ne risulta un testo capace di essere, al contempo, uno strumento concreto di
orientamento ai professionisti e una ricostruzione, pedagogicamente approfondita,
dei significati e delle motivazioni che connotano oggi l’impegno del documentare
e del fare memoria del lavoro educativo.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Cristina Birbes
Progettare competente
Teorie, questioni educative, prospettive
Vita & Pensiero, Milano 2012

Nel quadro delle trasformazioni socio-economiche attuali, il volume
avvalora la portata culturale e scientifica della competenza, che ricorre in
mondi disciplinari e in contesti professionali diversi, indagandone la ricca
polisemia concettuale.
La sfida del “progettare competente” richiede la capacità di imparare ad
apprendere per tutta la vita, offrendo forti elementi di fiducia nel futuro e
una bussola di saperi imprescindibile per lavorare e condurre azioni
innovative.
L’essere competente è, quindi, secondo l’Autrice, sinonimo di
valorizzazione del capitale educativo e formativo, creando autorevolmente
sinergie tra saperi e riuscita professionale, tra conoscenza e relazione
positiva con i progetti di vita. A partire da un forte impegno pedagogico, il
volume intelligente e ben articolato, prospetta uno sviluppo umano
integrale.
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Franco Bochicchio
I bisogni di formazione. Teorie e pratiche
Carocci, Roma 2012

Il volume di Franco Bochicchio tratta il tema dei bisogni di formazione come categoria
pedagogica ed emergenza didattica che riflette l’identità della persona all’interno del
processo di insegnamento-apprendimento. Nel testo viene evidenziata l’esigenza di
progettare e di realizzare percorsi formativi in grado di far proprie le esigenze dei
destinatari, privilegiando una prospettiva pedagogica complessa, intesa come processo
ricorsivo nel quale il controllo di più variabili e la loro continua ridefinizione sono
prerequisiti dell’agire didattico.
Il testo si articola in quattro parti, nelle quali si evidenzia costantemente il legame tra
paradigmi teorici e declinazioni operative. Si parte dalla definizione della cornice
teorica entro la quale è possibile interpretare e descrivere a livello scientifico il bisogno
di formazione, focalizzando una duplice finalità, ovvero sia la ricerca che precede
l’azione didattica, sia la strategia che rileva il bisogno come elemento emergente
dell’azione. Successivamente viene esaminato il tema dell’educazione degli adulti,
ovvero la dimensione permanente e ricorrente della formazione. Infine si esamina la
complessità degli strumenti utilizzabili per la rilevazione dei bisogni.
L’opera si segnala per la ricchezza argomentativa e per il rigore metodologico,
offrendosi come un positivo contributo alla riflessione didattica e pedagogica
contemporanea.
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Ivana Bolognesi
Insieme per crescere
Scuola dell’infanzia e dialogo interculturale
FrancoAngeli, Milano 2013
Il volume di Ivana Bolognesi esamina la scuola dell’infanzia come prioritario
quadro educativo multiculturale, considerando che essa può rappresentare un luogo
di incontro e di dialogo per genitori, insegnanti, bambini e bambine d’altrove.
Viene presentata un’importante ricerca svolta in un rilevante gruppo di scuole
dell’infanzia disseminate in alcune zone d’Italia, scuole che sono state individuate
in base alla loro elevata presenza di bambini di origine straniera. Queste particolari
tipologie di contesti educativi, proprio perché possono presentare elementi di
problematicità, tuttavia rappresentano un banco di prova sul campo della pedagogia
interculturale per la riflessività che gli insegnanti pongono in essere per la
comprensione di questi particolari situazioni. Temi a comune nelle diverse realtà
sono le migliori strategie didattiche da individuare: accoglienza e progettazione
delle attività rivolte a bambini e bambine con caratteristiche diverse; attuazione di
strategie di insegnamento/potenziamento della lingua italiana; ricerca e
individuazione di prassi capaci di far emergere i bisogni specifici dei piccoli anche
rispetto alle culture familiari di provenienza.
Il volume coniuga, con intelligente analisi e partecipata scientificità, l’orizzonte
teorico della pedagogia interculturale con l’agire educativo degli insegnanti.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Gaetano Bonetta
Fuga dall’identità da Sud a Nord
storie psichiche del Novecento
Armando, Roma 2014
Il volume di Gaetano Bonetta, Fuga dall’identità. Da Sud a Nord: storie psichiche del Novecento,
pone a tema, in forma autobiografica e spesso sofferta, la memoria come cura di sé e del proprio mal
di vivere. È costruito intorno ad alcune scelte epistemologiche ben delineate: centralità della
narrazione e della ricerca di sé, intreccio tra riflessione emotiva e cognitiva, ricerca sul proprio
percorso educativo come stigma pedagogico, connessione tra storia privata della propria infanzia e
adolescenza e storia politica, pubblica e sociale vissuta nella giovinezza e adultità.
Famiglia e scuola sono elementi centrali di un itinerario di educazione e di istruzione che a partire
dalla terra natale, la Sicilia, con tutti i suoi profumi, sapori, usi e costumi forti e accentuati porta,
poi, a una formazione giovanile lontana da tutto ciò e più legata a una dimensione più libera del
giovane ricercatore e dell’intellettuale di sinistra nella Roma degli anni Settanta/Ottanta.
Il volume, in cui memoria e educazione, affetti e sofferenze si incontrano e si scontrano, dà conto
delle gioie e dei disagi esistenziali, delle sofferenze di un bambino che, a lungo, si è sentito
“ignorante e somaro”, uno sceccu sceccu.
La nuova vita, la nuova capacità di affermarsi come studioso e come professore universitario viene
conquistata attraverso la fuga dalla Sicilia e dalla madre, un viaggio che porterà l’Autore verso un
continente colmo di inquietudini politiche ma anche esistenziali.
Questo saggio autobiografico mostra, con notevole capacità letteraria, attraverso la narrazione il
dramma di una istruzione ed educazione mal dirette e mal interpretate, da cui l’Autore si è “salvato”
attraverso lunghi momenti di auto-analisi e di riflessione su di sé e sui propri percorsi formativi.
La scrittura di questa storia di vita rappresenta indubbiamente un modo per uscire dalla depressione
e dalla sofferenza di un’esistenza inquieta e insoddisfatta. Racconto, a volte ironico e a volte tragico,
si legge con grande coinvolgimento e rappresenta un intrigante esempio di narrazione
autobiografica.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Foggia, 1 Aprile 2016

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Elsa M. Bruni
Achille o dell’educazione razionale
Marsilio, Venezia 2012

In questo volume la figura di Achille diventa l’espressione di un primo modello
paradigmatico di eroe e di una raffinata proposta di paideia, un modello di vita
e di cultura. Elsa Bruni, studiosa di storia e di didattica delle lingue antiche
come pure della storia dell’evoluzione dei processi culturali e formativi,
presenta un rinnovato ideale educativo e umano che interpreta nella Grec ia
antica la coscienza del passaggio dalle antiche monarchie ai nuovi valori
aristocratici. Achille dimostra che il suo primeggiare non deriva dalla forza in
sé o dall’esercizio del potere, ma bensì dal carattere morale dell’iniziativa
umana, da un valore etico-religioso che l’eroe porta dentro di sé e che è il
riflesso dell’educazione ricevuta.
Il saggio che denota un forte impianto culturale e una notevole preparazione
classica, ripercorre il modello pedagogico di formazione dell’eroe come
processo graduale e razionale che permette all’uomo di farsi artefice di imprese
e di assurgere al rango di eroe.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Lorenzo Cantatore
Parva sed apta mihi
Studi sul paesaggio domestico
nella letteratura per l’infanzia del XIX secolo
ETS, Pisa 2015
Il volume si inserisce nel solco della storiografia dei luoghi e degli
spazi che affronta con originalità di interpretazione. Avvalendosi di
fonti letterarie per la gioventù, l’opera indaga come la casa sia stata
rappresentata ai piccoli lettori da autori celebri quali Charles
Dickens, Mark Twain, Emilio Salgari, e da altri oggi meno noti, ma
un tempo assai popolari, quali Ector Malot, Florence Montgomery e
Ida Baccini. La scelta dell’Autore di presentare “case narrate”,
luoghi fittizi o realistici, che hanno segnato l’immaginario dei
bambini, come fonti per la storia non solo della letteratura, ma pure
dell’educazione, presenta caratteri di complessità che egli affronta
con sicurezza metodologica. Lo studio, infatti, interseca più piani
interpretativi, dalla letteratura per l’infanzia alla storia
dell’educazione, dall’architettura alla storia sociale e della mentalità.
Ne esce un quadro poliedrico, innovativo e affascinante.
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Davide Capperucci
La scuola in Europa. Politiche e interventi
dell’Unione europea in materia di istruzione e formazione
FrancoAngeli, Milano 2013
Il volume di Davide Capperucci prende in esame, in forma organica ed esaustiva, le
politiche e gli interventi più significativi promossi in ambito europeo, dal dopoguerra ad
oggi, in tema di istruzione e di formazione. Studioso raffinato e intelligente di temi
inerenti la didattica e la valutazione, in questo volume l'Autore va ricostruendo come
l'Unione Europea ha supportato la partecipazione e la cooperazione tra i vari stati
membri rispetto al funzionamento delle scuole, e l'innovazione didattica, in particolare
guardando anche alle competenze necessarie agli insegnanti per allargare l'offerta
formativa, per definire meglio gli strumenti di progettazione, per incrementare i livelli di
efficacia e di efficienza del servizio reso alle giovani generazioni. Per quanto riguarda le
politiche europee che hanno avuto maggior impatto sui sistemi scolastci nazionali, il
saggio prende soprattutto in considerazione la "Strategia di Lisbona", la "Strategia UE
twenty tewenty", "Education and Training 2010 e 2020". Il lavoro compie una
interessante analisi comparativa dei modelli e dei sistemi di istruzione dei Paesi
dell'Unione Europea facendo riferimento alle ricerche internazionali prodotte dall' OCSE,
IEA, UNESCO, Eurostat e RETE EURYDICE. L'Autore sottolinea con evidente
competenza scientifica e capacità critica i punti di forza e le criticità dei vari sistemi
scolastici europei a confronto, evidenziando l'autonomia e la qualità presenti nelle
politiche scolastiche europee.
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Foggia, 1 Aprile 2016

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Ferdinando Cereda
Teoria, tecnica e didattica del fitness
Vita & Pensiero, Milano 2013
Il testo si inserisce nel panorama della ricerca didattica in ambito motoriosportivo, proponendo un’interessante analisi dei risultati provenienti dagli
studi più recenti condotti nel settore fisiologico, chinesiologico e nel campo
della valutazione funzionale. Partendo da un dettagliato excursus storicoconcettuale del termine “fitness”, l’Autore evidenzia la relazione tra
esperienza motoria, salute e formazione della persona, analizzando con
coerenza e linearità le evidenze scientifiche relativamente alle implicazioni
didattiche dell’esercizio fisico e del fitness. Il volume, realizzato con rigore
metodologico e ricchezza delle fonti, assume nel suo insieme una
prospettiva multidisciplinare, fornendo indicazioni sull’educabilità del
movimento, in relazione ai diversi approcci. L’opera si colloca nel solco
della tradizione didattico-educativa della ricerca sul movimento,
rappresentando un originale e interessante contributo all’attuale dibattito
scientifico disciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare in questo
specifico filone di ricerca.
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Laura Cerrocchi
L’intercultura in prospettiva pedagogica
Tra processi e pratiche
Mario Adda, Bari 2013

A partire dalla sperequazione socio-economica attuale e dalla globalizzazione
dei mercati, della cultura e delle menti, questo interessante studio di Laura
Cerrocchi affronta il tema della migranza nella società contemporanea,
guardando con occhio pedagogicamente attento al multiculturalismo,
all’intercultura e alla transcultura. Un’attenzione particolare è rivolta alle
famiglie migranti e alle varie forme di riorganizzazione e di ristrutturazione
che assumono nei nuovi territori di stanzialità. Particolarmente notevoli
risultano le ricadute socio-psico-pedagogiche della migrazione sulle identità,
sui ruoli di genere e sui legami intergenerazionali. L’integrazione scolastica dei
minori stranieri diviene, quindi, luogo privilegiato di incontro culturale, a volte
anche di conflitto sui temi della tradizione religiosa e delle relazioni fra i sessi.
In definitiva il saggio, nell’ottica del razionalismo critico, affronta, con
capacità scientifica e mirata attenzione politico-sociale, i fenomeni
dell’integrazione delle diversità, in una prospettiva pedagogica volta a
valorizzare le pluri-identità e le multi-appartenenze.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Cristiano Corsini
Valutare scuole e docenti
un’indagine sul punto di vista di chi insegna
Nuova Cultura, Roma 2015
Il volume di Cristiano Corsini, collocandosi nell’ambito degli studi sugli approcci
alla valutazione di scuole e di docenti in Italia, mette in luce i punti di forza e le
criticità dei modelli e degli indicatori individuati nelle proposte ministeriali degli
ultimi quindici anni. L’Autore, partendo da un excursus storico-critico sui sistemi di
valutazione utilizzati nel nostro Paese e da un’attenta riflessione sulle funzioni di
controllo e di sviluppo della docimologia, presenta una ricca e interessante indagine
che ha visto la partecipazione di 733 docenti operanti in scuole medie siciliane di
primo e di secondo grado. Lo scopo della ricerca è stato quello di considerare se e
in quale misura gli insegnanti manifestano atteggiamenti di chiusura nei confronti
della valutazione del proprio sé professionale e delle istituzioni scolastiche,
ipotizzando, attraverso la somministrazione di uno strumento d’indagine, una
relazione tra lo status professionale dei docenti testati e i loro atteggiamenti verso la
valutazione del loro lavoro.
Il saggio di Cristiano Corsini, caratterizzato da un notevole rigore scientifico e da
una mirata capacità critica, si offre alla comunità pedagogica come un prezioso
contributo alla discussione sulla professionalità e sulle scelte didatticometodologiche dei docenti, utile allo sviluppo e al miglioramento del sistema
educativo.
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Foggia, 1 Aprile 2016

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Lucia de Anna
Pedagogia speciale
Integrazione e inclusione
Carocci, Roma 2014

Il saggio di Lucia de Anna propone un’approfondita analisi dei processi di
integrazione e inclusione, in una prospettiva nazionale e internazionale.
Particolarmente interessanti sono i contenuti che permettono di comprendere
le peculiarità dei sistemi scolastici francese, inglese, spagnolo e belga;
originali sono i riferimenti a quelli presenti negli Stati Uniti, in Brasile e in
Russia.
L’Autrice offre una puntuale ricostruzione storica dell’integrazione degli
alunni con disabilità in Italia - dalla scuola dell’infanzia all’università attraverso la normativa nazionale e l’esplicitazione di alcune dimensioni
concettuali della Pedagogia Speciale, riguardanti la cura educativa, la
relazione di aiuto, la personalizzazione degli apprendimenti.
Lo studio mostra approfondimenti significativi e rigorosi riguardo a questioni
di interesse educativo come quelle legate alla partnership tra famiglie, servizi
socio-sanitari e tra scuola e territorio, all’interno di una prospettiva sovranazionale.
In definitiva, il volume di Lucia de Anna presenta significative riflessioni
sulla formazione degli insegnanti e, in particolare, sul profilo professionale e
sulle competenze del docente specializzato per le attività di sostegno: tema
complesso e di grande rilevanza attuale.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Stefano Di Tore
Corporeità tecnologiche

Pensa MultiMedia, Lecce 2013
Il volume si offre alla comunità pedagogica italiana come una riflessione
originale, articolata e coerente sulla relazione uomo-macchina in ambito
didattico, sollecitando emergenze transdisciplinari e non lineari della
ricerca didattica. L’Autore, partendo da un framework teorico in cui si
intrecciano i temi della corporeità, della didattica, della semplessità e
della tecnologia, descrive, con dovizia di particolari, il processo di design,
di sviluppo, di implementazione e di sperimentazione di uno strumento
didattico progettato per testare la possibile applicazione e le potenzialità
didattiche delle interfacce naturali.
Di Tore propone l’ambiente tecnologico come spazio di interazione e
convergenza del corpo in movimento in ambito formativo, evidenziando
le potenzialità della manipolazione dei sistemi di riferimento spaziali.
Il lavoro si configura come un contributo alla ridefinizione dell’apparente
antagonismo tra corpo e tecnologie, proponendo l’ambiente tecnologico
come spazio capace di espandere e valorizzare le potenzialità di azione
nel processo di insegnamento-apprendimento.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Anna Dipace
Videogiochi, scuola e salute
Progedit, Bari 2015

Il volume “mantiene” al centro dell’attenzione pedagogica la scuola e il ruolo
fondamentale svolto in riferimento alla formazione integrale e integrata dei suoi
allievi e, al contempo, la “consolida” attraverso il rinnovamento delle metodologie,
degli strumenti e delle risorse intellettuali e materiali a cui fare riferimento nella
progettazione educativa e didattica. In tal senso, i videogiochi rappresentano
un’occasione di innovazione dell’offerta d’istruzione del mondo scolastico, ancor
più utile in relazione a specifici obiettivi formativi quale quello dell’educazione alla
salute e al benessere psicofisico, onde promuovere e favorire corretti stili di vita che
insegnino a coltivare la salute e la cura di sè fin dall’infanzia. La dimensione
internazionale – attraverso l’analisi di alcune buone prassi riferite al contesto
scolastico finlandese – qualifica ulteriormente il volume, allargando l’ambito della
ricerca a culture altre che hanno visioni diverse della salute psico-fisica e del
benessere delle persone.
Questo volume di Anna Dipace reca un significativo contributo al rapporto tra
nuove tecnologie, insegnamento scolastico ed equilibrata crescita delle nuove
generazioni.
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Sabrina Fava
Piccoli lettori del Novecento
I bambini di Paola Carrara Lombroso
sui giornali per ragazzi
SEI, Torino 2015

Con questo volume l’Autrice porta a compimento anni di ricerca sulle
riviste per ragazzi, presentando un’opera con caratteri fortemente originali.
La ricerca infatti indaga la prospettiva dei piccoli lettori del “Corriere dei
Piccoli” in età giolittiana. Attraverso la corrispondenza intessuta da Zia
Mariù, alias Paola Carrara Lombroso, con i bambini sulle pagine del
celebre giornalino, l’Autrice ripercorre con garbo e precisione una miriade
di “scritture bambine”, restituendoci lo spaccato di una infanzia borghese
colta, curiosa, solidale, vivace.
Degna di nota anche la meticolosa e assai interessante ricostruzione
dell’identità dei piccoli lettori, non pochi dei quali furono personaggi di
rilievo dell’Italia novecentesca, sia sotto il profilo culturale che sotto quello
sociale. Il testo si segnala per la novità metodologica dell’approccio.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Mario Gecchele
L’immagine dei nonni nei fanciulli e nei preadolescenti
Trent’anni di ricerche
Pensa MultiMedia, Lecce 2015
Il volume presenta i risultati di una indagine sulla relazione nonni/nipoti
effettuata dall’Autore nel corso di 30 anni (1982-2012) tra Veneto,
Trentino e Lombardia, che complessivamente ha coinvolto più di 5.000
bambini, cui è stato somministrato un questionario ed è stato chiesto di
stendere un piccolo elaborato e di presentare un disegno.
La pluriennale indagine consente di tracciare un quadro assai interessante
relativo a come in questo arco di tempo è cambiato il rapporto nonni/nipoti
e come si è modificata l’immagine dei nonni nei bambini e nei
preadolescenti.
Di particolare interesse sono l’analisi dei disegni infantili e della parole
dirette dei piccoli, esempio di “scritture bambine” ingenue, sagge, dolenti,
allegre, sempre vive.
Il testo, che si segnala per la sua originalità e accuratezza metodologica,
inquadra bene storicamente l’evoluzione di una relazione educativa, quella
tra nonni e nipoti, che si presenta oggi con modalità inedite e tradizionali
al contempo.
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Carla Ghizzoni
Scuola e lavoro a Milano fra Unità e fascismo:
le civiche Scuole serali e festive superiori (1861-1926)
Pensa MultiMedia, Lecce 2014

Grazie a un paziente e lungo scavo archivistico, l’Autrice ha ricostruito la
nascita e lo sviluppo delle Scuole serali e festive superiori del Comune di
Milano, lumeggiando un tema rilevante, ma ancora non indagato.
L’opera di Carla Ghizzoni consente di allargare lo sguardo dalle scuole
diurne tradizionali, a quelle non previste dalla legge Casati, ma attivate da
un Comune economicamente florido e ricco di tradizioni pedagogiche
quale quello di Milano, dall’Unità al Fascismo. Il volume attesta
l’attenzione del comune ambrosiano per il tema della formazione
professionale, con percorsi formativi specifici e attenti alle esigenze dei
giovani lavoratori, ma pur sempre pervasi da istanze di conservazione
sociale. L’Autrice scende in profondità, illustrando la vita interna di queste
scuole, ricostruendone i curricola e mostrandone i modelli educativi
veicolati.
Il libro si segnala non solo per la novità e l’accuratezza dell’indagine, ma
anche per la sua rilevanza per la storia dell’educazione femminile e del
lavoro delle donne.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Anna Grazia Lopez
Scienza, genere, educazione
FrancoAngeli, Milano 2015

Il volume di Anna Grazia Lopez si fa apprezzare sia per la crucialità e
pregnanza del tema trattato, sia per la rigorosità dell’analisi e per la
chiarezza dell’argomentazione, relative peraltro ad un argomento
estremamente complesso e articolato.
Il testo affronta, infatti, con un taglio interdisciplinare, il tema del genere
specificamente per quanto attiene alla relazione tra “donne e scienza”, un
binomio ancor oggi succube della supremazia maschile sulla scienza. Tale
predominio, è chiarito dal testo, si traduce da una parte nella persistenza
dello stereotipo secondo cui le donne non sono “vocate” alla scienza;
dall’altra, nella strumentalizzazione che essa esercita nei confronti del
corpo delle donne e che si traduce nel potere di condizionarne i modelli
estetici e di controllarne la funzione generativa.
Lo specifico “sguardo pedagogico”, che l’Autrice rivolge a questa
problematica, rappresenta una significativa pista di ricerca per
l’elaborazione di modelli educativi di orientamento delle donne alla
scienza, a partire dai primi anni di vita e per tutto il loro percorso
formativo. Il volume ha valore per l’originalità del tema indagato e per la
maturità con la quale il rapporto “donne e scienza” viene affrontato.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Pierluigi Malavasi
Expo Education Milano 2015
La città fertile
Vita & Pensiero, Milano 2013
Il volume analizza un tema di grande rilievo: Nutrire il pianeta, energia per la vita. A
partire da Milano Expo 2015, questo argomento è stato analizzato in maniera
rizomatica, a tutto campo, ma ancora di più lo sarà in futuro, comparando prospettive di
cambiamento e progressi compiuti. La cultura della legalità e della responsabilità
sociale stanno dietro ogni innovazione significativa del nostro rapporto con la natura. Il
cibo, da elemento imprescindibile di sopravvivenza nel passato, oggi si trasforma in
piacere del gusto, in tema economico dell’eccellenza italiana, in un
viaggio/scoperta/confronto fra le diverse culture del mondo.
Pierluigi Malavasi ha dedicato questo studio a Expo Education Milano 2015 soprattutto
per sottolineare, da fine pedagogista quale egli è, che lo scopo più importante di questa
enorme manifestazione di incontro e di scambio è quella educativa, sottolineando la
capacità che Expo aveva e ha realizzato di generare una governance del cambiamento,
di formare competenze come bene comune, di costituire una sfida alla formazione
integrale umana.
L’Autore evidenzia, in maniera intelligente e prospettica, le implicazioni pedagogiche
di Expo, con particolare riferimento a strumenti e metodi della comunicazione, alla
definizione di nuove partnership progettuali, e alla individuazione del valore della
formazione come filosofia di vita e di liberazione dal bisogno per tutta l’umanità più
indigente. L’espressione Expo Education acquista, quindi, originalità se inquadrata in
una nuova etica dei comportamenti individuali e in scelte socio-politiche impegnate a
sradicare dalla Terra, bene comune, la fame, la sete e la povertà.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Foggia, 1 Aprile 2016

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Emiliana Mannese
Apprendimento e formazione
nuove prospettive di ricerca
Pensa MultiMedia, Lecce 2012

I temi trattati dall’Autrice rinviano a una delle problematiche più
interessanti che sono oggi al centro del sapere pedagogico: quella
relativa alla struttura e alla funzionalità del sistema mente-cervello, al
fine di approfondire i processi di costruzione del pensiero, ma anche
delle relazioni individuo-mondo. Il testo è costruito in riferimento ad
alcuni dei modelli di conoscenza più recenti, come quelli di Greespan e
di Hoffman per analizzare il ruolo del linguaggio ed evidenziare infine il
nesso tra relazioni interpersonali e sviluppo della mente. La sintesi
efficace di tali teorie e di altri studi relativi a diversi ambiti di sapere
ripropone la centralità del nesso tra apprendimento e formazione, tra
conoscenza ed emozioni, tra natura e cultura, quali temi cruciali del
sapere pedagogico contemporaneo.
Il volume di Emiliana Mannese si contraddistingue per l’intelligenza
pedagogica espressa e per il coerente rigore scientifico presente nella sua
trattazione che reca un apprezzabile con tributo all’esame del rapporto
tra apprendimento e formazione.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Umberto Margiotta
Teoria della formazione
ricostruire la pedagogia
Carocci, Roma 2015

La conoscenza pedagogica come “teoria della formazione” e la formazione
come “logica della vita” si configurano quali assi centrali del volume,
attorno a cui confluiscono gli studi e le ricerche affrontate da Margiotta,
autore nel corso degli anni di una ricca e significativa produzione
pedagogica.
Il volume si snoda, con un argomentare colto e serrato, ma allo stesso
tempo chiaro e coinvolgente, a partire dalla problematizzazione del sapere
pedagogico: “La questione della materia pedagogica”, per poi approfondire
alcune “Evidenze della pedagogia” e procedere anche a riordinare il campo
delle conoscenze pedagogiche attraverso “La metodologia dei programmi
di ricerca”, con l’obiettivo di confermare il sapere pedagogico quale
“Scienza prima della formazione”.
Le conclusioni del saggio tracciano con sapienza e originalità un itinerario
per la pedagogia del tempo futuro, attraverso cui definire la struttura
complessa della ricerca pedagogica ed esaltare la capacità trasformativa
della formazione, ponendola a fondamento della stessa esistenza umana.
Il volume di Umberto Margiotta reca un significativo contributo alla ricerca
pedagogica, attraverso la proposta di riorganizzare il discorso formativo,
creando e sviluppando una teoria standard della Pedagogia.
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Francesca Marone
Le relazioni che curano
Percorsi pedagogici per le professioni sanitarie
Pensa MultiMedia, Lecce 2014

Questo saggio si inscrive pienamente nelle tematiche di ricerca che da anni Francesca Marone
conduce con originalità e rigore metodologico presso l'Università di Napoli Federico II. Temi di
grande pregnanza formativa quali: differenze di genere e diversità interculturali, ruolo dei media
nei processi formativi, complessità e pluralità della condizione delle molte infanzie e delle molte
famiglie nella società contemporanea.
Il volume guarda prevalentemente alla dimensione affettivo emozionale del processo formativo
all'interno delle professioni sanitarie in cui oggi si ravvede la forte necessità di percorsi
pedagogici e formativi. Il dolore e la malattia sono esperienze difficili e molto coinvolgenti che
toccano prima o poi la vita di ognuno.
Nella relazione di cura, sfera emozionale, momenti relazionali e contesti sociali si interfacciano
con il "corpo-paziente". Le professioni sanitarie hanno sempre di più necessità di competenze
formative: empatia, ascolto e capacità relazionali nel rapporto di aiuto compongono quella che
potremmo definire sfera della soggettività nella formazione degli operatori sanitari e nella
definizione di strategie e strumenti come risorse per la cura pedagogica. Nella dinamica
salute/malattia, oltre alla necessaria componente bio-medica si fa sempre più esplicita la
necessità della componente sociale e pedagogica.
Il lavoro di Francesca Marone presenta in maniera intelligente e organica la relazione educativa
come nuovo dispositivo della co-costruzione pedagogica del proceso terapeutico e come
momento intersoggettivo di costruzione del ben-essere nelle professioni socio sanitarie.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Foggia, 1 Aprile 2016

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Antonio Marzano
L’azione d’insegnamento per lo sviluppo di
competenze
Pensa MultiMedia, Lecce 2013

Antonio Marzano, in continuità con gli studi e con le pubblicazioni
precedentemente prodotte sul tema dell’acquisizione e della valutazione di
competenze in ambito formativo, interviene con intelligente perizia
pedagogica sull’apprendimento per competenze. In particolare, partendo da
una riflessione sulla naturale complessità della relazione asimmetrica tra
docente e discente, l’Autore esamina in maniera analitica le scelte
metodologiche, progettuali e valutative indispensabili per delineare un
efficace ambiente di apprendimento.
Dopo una interessante rassegna teorica relativa a diversi approcci didattici,
Marzano descrive una serie di esperienze di ricerca, esemplificando
ulteriori spunti di analisi.
Il lavoro risulta scientificamente e metodologicamente curvato verso le
esigenze educative e professionali degli insegnanti, degli educatori e dei
dirigenti scolastici. Esso rappresenta un utile strumento di orientamento ed
un’introduzione di sintesi ai temi fondanti della formazione, contribuendo
al dibattito scientifico nel campo della pedagogia sperimentale.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Lorena Milani
Collettiva-mente
competenze e pratica per le èquipe educative
SEI, Torino 2013

La diffusione dell’educativo – nella pluralità dei contesti formali, informali e
non formali – richiede oggi più che mai professionalità esperte e competenti,
capaci di gestire la complessità del ruolo e delle funzioni che la formazione
assume rispetto alle biografie personali e collettive delle persone che abitano lo
spazio-tempo della contemporaneità.
Le interessanti riflessioni di Lorena Milani si rivolgono all’analisi della
“professionalità condivisa”, elemento utile per elaborare una nuova ipotesi di
lavoro formativo, sapientemente ordinato intorno ad un progetto circolare tra
teoria e prassi. La definizione di tali professionalità si configura oggi sempre
più in una dimensione collegiale e comunitaria, nella direzione – come nota
acutamente l’Autrice – della costruzione di un “Noi educativo”, quindi di
un’équipe in possesso di metacompetenze e di competenze collettive fondate
sulla cooperazione, fino alla generazione di una mente collettiva.
Il volume, nel sottolineare con intelligenza l’importanza delle professioni
educative a forte connotazione intersoggettiva e sociale, si configura come un
notevole e innovativo contributo nella definizione del sapere pedagogico quale
fondamentale paradigma teorico e pratico.
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Carmen Palumbo
La danza educativa
dimensioni formative e prospettive educative
Anicia, Roma 2013
Carmen Palumbo propone, con rigore scientifico e metodologico,
un’interessante riflessione sulla dimensione educativa e didattica della danza,
analizzando la complessità di questa esperienza formativa.
Il testo descrive l’agire didattico in questo ambito, facendo emergere le
peculiarità di azioni che concorrono allo sviluppo globale e armonico della
persona, evidenziando le implicazioni emotive, cognitive e relazionali.
Il lavoro declina i diversi significati simbolici del corpo nella danza,
indagando sulle potenzialità espressive e sui valori socio-culturali di questa
esperienza umana che richiede una forma traspositiva efficace e proteiforme.
Nell’ultima parte del volume, l’Autrice si sofferma sullo spazio di mediazione
didattica della danza, in grado di conciliare armonicamente lo sviluppo
motorio con le dimensioni più profonde della persona, costituendo un luogo
dell’azione didattica in grado di diversificare e di arricchire il panorama della
didattica e dell’educazione attraverso il movimento, anche all’interno dei
contesti scolastici. L’opera costituisce un contributo originale alla ricerca
educativa, concorrendo al dibattito sul corpo in azione e sulle potenzialità
educative e didattiche del movimento.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Elisabetta Patrizi
Pastoralità ed educazione. L’episcopato di Agostino
Valier nella Verona post-tridentina (1565-1606)
FrancoAngeli, Milano 2015

Il primo volume di questa importante ricerca di Elisabetta Patrizi indaga la
figura di Agostino Valier, uno dei protagonisti religiosi e culturali
dell’Italia post-tridentina. Umanista, filosofo, visitatore apostolico e uomo
di curia, Valier fu per più di quaranta anni vescovo di Verona (1565-1606),
lasciandovi una impronta duratura, ancora però non adeguatamente
lumeggiata in sede storiografica.
L’Autrice colma questa lacuna, ricostruendo la vita del Valier, la sua
formazione e la sua incisiva azione pastorale, ispirata a Carlo Borromeo e a
Gian Matteo Giberti, e quindi contrassegnata da una forte valenza
educativa.
La ricerca, condotta su una vasta messe di documentazione edita ed inedita
conservata in vari archivi a Verona, Milano e Roma, raggiunge l’obiettivo
e si segnala per il rigore metodologico. Il secondo volume, altrettanto
corposo del primo, è un’utile antologia di fonti.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Marisa Pavone
L’inclusione educativa
indicazioni pedagogiche per la disabilità
Mondadori Università, Milano 2014

Il rigoroso lavoro di Marisa Pavone guida il lettore nel percorso storicoepistemologico della Pedagogia e Didattica Speciale e in quello progettualeoperativo, rispetto ai processi di inclusione scolastica.
La studiosa torinese contribuisce all’affinamento dello sguardo conoscitivo sui temi
trattati, attraverso l’intreccio continuo e multiforme tra il “Progetto di vita delle
persone con disabilità” e il contesto nel quale vivono. La prima parte del saggio
contiene e fa leva su molteplici riferimenti teorici ed è arricchita, in modo valido e
accurato, da utili richiami alle definizioni concettuali presentate nel testo, non
trascurando i collegamenti con i tratti salienti della vita e del pensiero dei principali
autori della Pedagogia Speciale. L’ultima parte, articolata e puntuale, richiama
l’attenzione su testi antologici, coerenti con le scelte scientifiche del volume.
Attraverso le voci dei protagonisti dei processi inclusivi, sono avvalorate le tesi che
l’Autrice pone: progettare interventi educativi che attraversino le dimensioni
temporali presenti, guardando al futuro e illuminando la storia di ciascuno, volta alla
ricerca di progettualità possibili e nella quale trovino attenzione e sostegno anche le
figure di “cura”.
La presente trattazione di Marisa Pavone si fa apprezzare per il profilo scientifico di
alto livello e le originali e innovative soluzioni che propone.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Foggia, 1 Aprile 2016

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Valentina Pennazio
Didattica, gioco e ambienti tecnologici inclusivi
FrancoAngeli, Milano 2015

Il volume di Valentina Pennazio offre ampi orizzonti di riflessione riguardo
al tema dell’attività ludica, vissuta e costruita in un ambiente tecnologico
inclusivo. Lo fa adottando un originale “taglio multidisciplinare” e
aiutando il lettore ad orientarsi in un ambito di cui si coglie appieno la
complessità e le potenzialità.
Tale intenzione emerge anche nella capacità di intrecciare abilmente i
riferimenti teorici - nazionali ed internazionali - con l’illustrazione di
interessanti proposte operative, tra cui le esperienze di gioco, mediate da
robot, in centri di riabilitazione e scuole dell’infanzia. Proposte che si
caratterizzano come emblematici esempi per la progettazione di nuove
attività e di originali strumenti inclusivi, che pongono in rilievo la necessità
di una prospettiva critica. Una visione nuova di cui l’Autrice si fa
portavoce, rimarcando l’importanza del progetto didattico i cui principali
destinatari sono i bambini con disabilità e il cui obiettivo prioritario rimane
quello di creare ambienti di apprendimento realmente inclusivi.
In definitiva il saggio si fa apprezzare per la ricchezza dei contenuti e per la
innovatività delle proposte didattiche.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Marco Piccinno
Concetti e strumenti per la ricerca in educazione
EDISES, Napoli 2013

L’Autore affronta con rigore metodologico e ricco ancoraggio a fonti
bibliografiche, il tema della ricerca educativa, focalizzando l’attenzione sui
fondamenti epistemologici e la complessità di tale ambito scientifico.
Nella sua opera Marco Piccinno configura una visione della pedagogia intesa
come scienza poietica, definendo la dimensione educativa del possibile come
orizzonte della persona e del suo progetto di vita. Partendo da un’attenta disamina
degli stumenti conoscitivi della ricerca pedagogica, Piccinno evidenzia la stretta
relazione tra saperi teorici e prassici, riformulando il significato di educazione,
luogo di incontro tra azione e riflessione, natura e cultura. Vengono descritti
sapientemente i metodi teorico, storico, comparativo, clinico, soffermandosi sulla
ricerca qualitativa e sul disegno sperimentale. Le ultime parti del volume sono
dedicate alla presa in esame dei dati statistici e dei mezzi informatici,
evidenziando esigenze interdisciplinari e transdisciplinari della ricerca educativa.
Il saggio si caratterizza per chiarezza espositiva e capacità critica, offrendosi come
un significativo contributo al dibattito in corso sulla ricerca in educazione, con
particolare riferimento alla didattica come spazio dell’azione e dell’indagine sul
processo di insegnamento-apprendimento.
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Luigiaurelio Pomante
Between History and Historiography.
Research on Contemporary Italian University
EUM, Macerata 2014

In quest’opera, Luigiaurelio Pomante prosegue i suoi già approfonditi studi
sull’università italiana, presentando al lettore straniero e italiano un quadro
articolato, aggiornato e ricco di dati.
In modo intelligentemente critico e sempre sorretto dall’apparato
documentario, l’Autore illustra alcuni scenari della storia accademica
italiana, mettendone in luce contraddizioni e peculiarità, ricondotte alla loro
origine storica; dal ruolo delle università minori nell’Italia postunitaria sino
alle criticità insite nella singolarità italiana contemporanea del sistema di
università telematiche, attentamente indagate.
L’Autore dedica un lucido capitolo alla storiografia degli ultimi
venticinque anni sull’università italiana, nonché un altro utile capitolo agli
archivi degli atenei, consegnando così agli studiosi un volume di sicuro
pregio e originalità.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Andrea Porcarelli
Educazione e politica.
Paradigmi pedagogici a confronto
FrancoAngeli, Milano 2012

In questo nostro tempo di profonda emergenza planetaria e formativa, il
rapporto tra educazione e politica rappresenta il segno di una forte attenzione
etica ai problemi del nostro tempo. Andrea Porcarelli esamina, con finezza, il
ruolo di alcuni dei maggiori studiosi della Pedagogia del XX secolo,
definendoli “testimoni significativi” della crisi della politica e del conseguente
dibattito sulle risposte che l’educazione contemporanea può dare alle urgenze
culturali e ai bisogni formativi delle persone.
La prima parte è dedicata alle pedagogie del soggetto e della società umana, a
partire dalla “fede nella democrazia” di John Dewey, dall’etica problematicista
di Giovanni Maria Bertin fino all’approccio fenomenologico di Piero Bertolini.
La seconda parte è rivolta all’analisi delle pedagogie della persona e della
socialità comunitaria, a partire dal Manifesto al servizio del personalismo di
Emmanuel Mounier e dall’ “uomo comunitario” di Jacques Maritain fino al
personalismo “cristiano” di Gesualdo Nosengo, dal personalismo “situato” di
Aldo Agazzi fino alla pedagogia della libertà di Gino Corallo.
In definitiva il volume rappresenta uno studio molto colto, accurato e con un
forte valore di sintesi, delle principali tendenze della Pedagogia del Novecento.
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Veronica Riccardi
L’educazione per tutti e per tutta la vita
Il contributo pedagogico di Ettore Gelpi
ETS, Pisa 2014

Veronica Riccardi ha condotto un bel lavoro di analisi monografica
sull’eclettica figura di Ettore Gelpi, pedagogista di riferimento, nella
seconda metà del XX secolo, per i temi della formazione, dello sviluppo
sostenibile, dell’educazione alla democrazia, del pluralismo culturale, della
complessità umana e dell’emancipazione da ogni forma di sfruttamento.
L’Autrice ha saputo delineare brillantemente il percorso esistenziale e
professionale di Ettore Gelpi, studioso di grande rilievo pedagogico e
sociale, tra i primi sostenitori del moderno concetto di educazione
permanente, accolto all’interno delle Scienze dell’educazione ed elemento
di riferimento per le realtà educative e associative.
L’esercizio biografico dell’Autrice, che ha avuto l’indubbio merito di
raccogliere, in modo intelligente ed accurato, gli scritti editi e inediti di
Gelpi, rivela alla comunità scientifica la sfaccettata eredità culturale
dell’intellettuale attraverso una minuziosa e ricca analisi del suo pensiero.
Il volume rappresenta un’opera monografica molto promettente, aprendo ad
una attenta riflessione critica, a una ricostruzione e ad un approfondimento
del lavoro di Ettore Gelpi.
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Pier Giuseppe Rossi
Didática enativa.
Complexidade, teorias da ação, profissão docente
Fundepe Editora, Sao Pãolo 2015

Il volume, che si presenta come una riflessione scientifica approfondita ed originale
sulle nuove prospettive della ricerca didattica, è volto a sollecitare il dibattito su
alcune “frontiere” non sufficientemente esplorate di questo ambito di studio,
pervaso da imprevedibilità. L’opera evidenzia in ogni sua parte sia il rigore
scientifico dell’Autore sia la capacità critica che si traduce in una descrizione
nitida degli argomenti trattati. La prima parte del testo è dedicata ad un’attenta
analisi della relazione tra la didattica e le altre Scienze dell’educazione,
proponendo la teoria dell’azione e l’enattivismo come strumenti in grado non solo
di favorire la produzione scientifica all’interno delle discipline, ma anche adatti per
la creazione di ambiti e di logiche che permettano un reciproco dialogo. La seconda
parte declina il tema dell’azione didattica, della professionalità del docente e della
costruzione di dispositivi, contestualizzando i risultati della ricerca internazionale
al sistema educativo e formativo italiano.
Il lavoro propone una nuova riflessione scientifica dell’enattivismo che non si
limita alla sua declinazione didattica, ma esplora potenzialità e vincoli del
confronto disciplinare sull’insegnamento.
L’opera di Pier Giuseppe Rossi si configura come un rilevante contributo
disciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare alla ricerca didattica.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Foggia, 1 Aprile 2016

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Valeria Rossini
Educazione e potere. Significati, rapporti, riscontri
Angelo Guerini e Associati, Milano 2015
Il saggio di Valeria Rossini poggia su solide fondamenta epistemologiche e su
una criteriologia di investigazione ampiamente informata delle attuali
dicotomie fra teorie e prassi dell’azione educante.
L’intento dell’Autrice è di colmare le lacune esistenti fra l’esercizio di un
potere buono e le buone pratiche educative, in specie a scuola e in famiglia.
I temi del potere e del potere di educare sono indagati da molteplici angolature,
senza smarrire la specificità di una prospettiva pedagogica sensibile alle insidie
dell’imposizione, della coercizione e del soggiogamento. Il rischio del potere
agito è che esso si esaurisca in sé, in una mera attestazione della propria
posizione di dominanza e non nelle dimensioni ineludibili dell’autonomia e
dell’autogoverno personali. Il rilievo ermeneutico che attraversa l’intera opera
in filigrana risiede nel carattere radicale e testimoniale del potere educativo:
l’autorità propria del genitore e dell’insegnante non può che attestarsi in virtù
del valore morale di questi ultimi.
Il potere, in termini pedagogici, è sinonimo della capacità adulta di reggere e di
sopportare; educare, di conseguenza, è “potere” nella misura in cui si è
disponibili a esserci per ogni persona alla ricerca del governo di sé.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Stefano Salmeri
Educazione, cittadinanza e nuova paideia
ETS, Pisa 2015

Le parole-chiave attraverso cui l’Autore costruisce il volume danno
pienamente il senso della pregnanza e dell’originalità della tematica
trattata: pedagogia democratica e cultura della reciprocità.
Rinviano, infatti, ad un concetto di cittadinanza attiva secondo i principi
dell’accoglienza e dell’interazione paritaria, che non deprime e anzi
esalta la differenza come via maestra per un’autentica educazione
democratica. Il paradigma della pedagogia – rigorosamente interpretato
anche in riferimento ad alcuni modelli della ricerca pedagogica – si
consolida come sapere problematico e critico proprio alla luce di una
interpretazione della cittadinanza in dimensione planetaria, che trova
nella formazione permanente il congegno privilegiato di realizzazione e
nella scuola il luogo primario dove poter costruire una vera cultura
dell’integrazione, della partecipazione e della valorizzazione
dell’alterità.
Il volume di Stefano Salmeri si fa apprezzare per l’impegno politicosociale espresso, per il forte ancoraggio alla dimensione educativa e
all’engagement pedagogico, per la rara attenzione alla dimensione
umana della formazione.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Serena Sani
L’integrazione sociale e scolastica degli immigrati
in Europa e in Italia
Pensa MultiMedia, Lecce 2012

Le trasformazioni del fenomeno migratorio sono immediatamente visibili
attraverso la progressiva diffusione di provvedimenti normativi – nazionali e
internazionali – che, nel corso degli ultimi decenni, ne hanno definito gli
sviluppi. L’analisi dell’Autrice muove dal puntuale approfondimento delle
politiche migratorie promosse dagli Stati dell’Unione europea, per come esse si
sono sviluppate anche alla luce di alcuni tragici eventi mondiali, per verificare
i modelli di integrazione adottati nei vari Paesi membri, come pure in Italia.
La seconda parte, infatti, illustra con rigore metodologico, la politica scolastica
italiana per poi approfondire specificamente il tema fortemente educativo della
mediazione interculturale e il ruolo del mediatore nell’inserimento degli
immigrati nel paese ospitante.
Il tema trattato ha delle interessanti ricadute pedagogiche non solo sul piano
teorico, ma anche su quello pratico, che l’Autrice individua nella definizione di
profili professionali e competenze del mediatore in ambito scolastico e sociosanitario.
Il volume di Serena Sani, coniugando ricerca teorica e indagine sul campo,
esprime una sintesi pedagogica approfondita, i cui risultati sono di ottimo
livello scientifico.
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Massimiliano Tarozzi
Dall’intercultura alla giustizia sociale.
Per un progetto pedagogico e politico di cittadinanza globale
FrancoAngeli, Milano 2015
Questo volume di Massimiliano Tarozzi pone in evidenza la necessità di un
radicale ripensamento della Pedagogia Interculturale, non più vista soltanto come
promozione della differenza e dell'incontro tra culture, ma come teorizzazione di
una nuova social justice education, secondo un modello ormai praticato da decenni
nei diversi contesti europei. L'Autore riflette, in forma approfondita e innovativa,
sull'educazione interculturale come educazione alla giustizia sociale, indicando un
approccio politico e pedagogico che sia in grado di tenere insieme le differenze
culturali; tuttavia egli rifiuta le finalità di una cultura egalitaria che si riveli
livellante e omologante per tutti.
Massimiliano Tarozzi conduce la sua riflessione sulla formazione degli insegnanti e
dei mediatori culturali, sui rapporti tra scuola e territorio e su una autentica
educazione alla cittadinanza. A partire dall'approccio metodologico della Critical
Pedagogy e Ethnography (si vedano Y.L. Kincheloe, P. McLaren), Tarozzi sostiene
che la scuola sia attraversata da profonde ineguaglianze, di cui essa sia in parte
corresponsabile, ma al tempo stesso ritiene che la scuola possa avere ancora un
ruolo di emancipazione. Chiudono il volume alcune ricerche empiriche condotte
negli ultimi anni - attraverso la metodologia della grounded theory - sui temi della
social justice education elaborati in contesti scolastici, nella formazione insegnante
e in pratiche di educazione alla cittadinanza.
Di particolare interesse le ricerche sviluppate sul rendimento scolastico di alunni di
origine straniera e quelle sui processi di costruzione di identità dei giovani
immigrati. Il saggio reca un contributo innovativo e originale alla riflessione
pedagogica e interculturale.
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

Foggia, 1 Aprile 2016

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Rodolfo Vastola
Le potenzialità delle tecnologie dell’analisi
del movimento nell’ambito della valutazione didattica
Pensa MultiMedia, Lecce 2014
L’Autore, attraverso il suo lavoro, esplora nuovi scenari della ricerca
educativa sulla possibile integrazione delle tecnologie di analisi del
movimento con i tradizionali sistemi di valutazione didattico-motoria,
riconoscendo, in tal senso, la stretta interdipendenza tra la ricerca didattica
in campo inclusivo e le indagini sulle caratteristiche funzionali che
consentono le esecuzioni delle azioni. Il volume, rigoroso sul piano
metodologico, si articola in un primo capitolo dedicato ad un’approfondita
indagine sui Disturbi Specifici di Apprendimento nell’area medicopsicologica, in quella tecnico-legislativa e in quella psico-pedagogica,
focalizzando i suoi studi sulle difficoltà grafo-motorie. La parte centrale del
testo analizza le teorie relative al controllo motorio della scrittura e del
disegno, offrendo una ricognizione critica della letteratura internazionale di
riferimento. Nell’ultima parte del testo l’Autore descrive i principali
sistemi tecnologici per la valutazione delle abilità grafo-motorie.
Il saggio evidenzia rigore metodologico ed originalità, contribuendo al
dibattito scientifico sulla relazione tra didattica del movimento e
tecnologie, esplorando i vincoli e gli aspetti transdisciplinari dei sistemi di
valutazione e le potenzialità inclusive.
Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Tamara Zappaterra
La lettura non è un ostacolo: scuola e DSA
ETS, Pisa 2012
Attraverso lo sguardo scientifico della Pedagogia Speciale, il saggio di Tamara
Zappaterra introduce, in forma rigorosa e approfondita, allo studio dei Disturbi
Specifici dell’Apprendimento, ripensando la didattica nell’ottica dei processi
inclusivi.
A partire dalla nascita e dall’evoluzione della scrittura, l’Autrice propone
un’articolata e ricca disamina sullo stato dell’arte dei DSA, offrendo una rigorosa
scelta dei contributi più significativi nel panorama della ricerca nazionale e
internazionale. I contenuti sono presentati, con grande equilibrio, in tutta la loro
complessità, all’interno di una pluralità di prospettive teoriche ed empiriche.
Particolarmente interessanti risultano le traiettorie metodologiche, educative e
didattiche offerte nella seconda parte del volume: il metodo di insegnamento della
letto-scrittura, l’adozione delle misure compensative e dispensative, il ruolo
educativo della scuola dell’infanzia, le competenze didattico-metodologiche degli
insegnanti nella scuola primaria, il rapporto collaborativo e di alleanza con i
genitori.
Il volume si fa apprezzare per l’originalità espressa nell’analisi dei temi della
famiglia e dell’adulto con dislessia che rappresentano interessanti sollecitazioni in
ambito didattico e formativo, favorendo una riflessione ricca e articolata e su un
tema poliedrico di grande attualità.

Il Presidente del Premio SIPED
Prof. Michele Corsi

Foggia, 1 Aprile 2016

La Presidente della SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA 2016
Paola Zini
Crescita umana e benessere organizzativo
nuove prospettive di pedagogia del lavoro
Vita & Pensiero, Milano 2012

Il volume si fonda su una solida base teorica ed è arricchito da una ricerca
empirica relativamente al tema del benessere organizzativo, inserito
nell’ottica della pedagogia del lavoro. Si tratta di un ambito di ricercaintervento che trova sempre più spazio e riconoscimento scientifico nel
campo del sapere pedagogico, proprio per le molteplici “implicazioni” che
il tema contiene e che l’Autrice individua in quattro rilevanti sfere di
esperienza: contestuale, relazionale, gestionale e culturale.
L’obiettivo, tutto pedagogico, è quello di riaffermare il primato della
persona e il valore del lavoro come esperienza autenticamente umana, se
fondata su un sistema di relazioni di reciproca valorizzazione e in contesti
organizzativi idonei ad accrescere e garantire il benessere integrale delle
persone.
Il volume riesce a leggere le emergenze occupazionali del nostro tempo,
attraverso una reinterpretazione del mondo del lavoro, che ponga al centro
non le esigenze economiche, ma la possibilità per tutti di vivere il tempo
presente in maniera più autentica e più felice.
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