
Modulo	di	presentazione	candidatura	per	il	Consiglio	Direttivo	della	SIPED		
Triennio	2018-2020	

	

Il	sottoscritto:	Giuseppa	Cappuccio	

o Professore	Ordinario	
o Professore	Associato	
o Ricercatore	
- Per	l’SSD	M-Ped/04	Pedagogia	Sperimentale	
- Presso	l’Università	degli	Studi	di	Palermo	

o Dichiara	di	essere	in	regola	con	l’iscrizione	a	Socio	SIPED		
		
Presenta	la	propria	candidatura	a	far	parte	del	Consiglio	Direttivo	della	Società	Italiana	di	Pedagogia	
per	il	triennio	2018-2020.	
	
Motivazioni	della	candidatura	(min	2000	–	max	3000	caratteri	spazi	inclusi)	
La	mia	candidatura	al	Consiglio	Direttivo	Siped	è	diretta	a	potenziare	il	processo	di	
condivisione,	 confronto	 e	 dialogo	 tra	 le	 differenti	 anime	 che	 compongono	
l’associazione	 e	 a	 dare	 voce	 alla	 Pedagogia	 Sperimentale,	 certa	 che	 la	 ricerca	
sperimentale	 in	 campo	 educativo	 sostanzi	 e	 arricchisca	 la	 ricerca	 pedagogica.	 In	
continuità	e	affinità	con	gli	orientamenti	della	Siped	degli	ultimi	anni,	mi	propongo	
di	dare	un	contributo,	con	spirito	di	servizio,	di	partecipazione	e	di	collaborazione	
nelle	seguenti	direzioni:	

1. lavorare	in	sinergia	con	le	differenti	prospettive	di	studio	della	pedagogia	nel	
rispetto	e	nella	valorizzazione	delle	competenze	specifiche	e	di	una	pluralità	
di	approcci;		

2. valorizzare	 la	 ricerca	 sperimentale	 in	 campo	 educativo	 innescando	
connessioni	efficaci	e	strategiche	con	gli	altri	settori	disciplinari	 interni	alla	
comune	Area	scientifica	11;	

3. rafforzare,	in	continuità	con	quanto	già	fatto	nel	triennio	appena	trascorso,	
la	 ricerca	 pedagogico-didattica	 verso	 l’internazionalizzazione	 e	 la	
collaborazione	scientifica	con	studiosi	di	università	e	società	internazionali;	

4. tutelare	 la	 cultura	 e	 la	 professionalità	 pedagogico-didattica	 nelle	 sedi	
ministeriali,	nella	convinzione	che	il	suo	peso	politico	si	innesti,	di	necessità,	
in	 una	 comunità	 scientifica	 solida	 e	 propositiva	 nell’istituire	 relazioni	 di	
cooperazione	efficace	con	interlocutori	scientifici	quali	l’Anvur	e	l’Invalsi;	

5. creare	 occasioni	 di	 scambio	 intergenerazionale	 e	 promuovere	 un	 dialogo	
armonico	con	i	giovani	ricercatori;	

6. potenziare	 la	 formazione	 docimologica	 di	 tutti	 i	 docenti	 universitari	 sì	 da	
costruire	un	sistema	di	valutazione	universitaria	che	miri	alla	eccellenza	e	alla	
qualità	complessiva	dei	sistemi	universitari.	



7. sostenere	il	lavoro	redazionale	necessario	per	la	pubblicazione	che	la	Siped	
continuerà	 a	 proporre	 per	 la	 disseminazione	 dei	 risultati	 della	 ricerca	
pedagogica.	

Sono	convinta	che	il	prestigio	scientifico	e	la	rilevanza	delle	scienze	pedagogiche	in	
ambito	 istituzionale	 si	 acquisiscano	 con	 l’attenzione	 specifica	 a	 tutti	 gli	 ambiti	
dell’educazione	 e	 della	 formazione	 e	 ritengo	 che	 la	 ricerca	 in	 campo	 educativo	
debba	partire	da	un	costante	dialogo	e	confronto	con	tutti	gli	 stakeholder	 in	 tali	
ambiti.	 Intendo,	pertanto,	 impegnarmi	per	far	sì	che	 la	Siped	possa	assumere	un	
ruolo	strategico	di	 interlocutore	privilegiato	 in	grado	di	 raccogliere,	 raccordare	e	
valorizzare	 le	 istanze	degli	 operatori	 e	 quelle	 dei	 ricercatori,	 anche	 facendosene	
portavoce	negli	opportuni	ambiti	istituzionali.	
	
CV	breve	del	candidato	(min	2000	–	max	3000	caratteri	spazi	inclusi)	
Sono	 Professore	 Associato	 di	 Pedagogia	 Sperimentale	 SSD	 M-Ped/04	 dal	 15	
settembre	2015	presso	il	dipartimento	di	Scienze	Psicologiche,	Pedagogiche	e	della	
Formazione	dell’Università	di	Palermo,	sede	dove	mi	sono	laureata	e	ho	compiuto	
la	mia	carriera	accademica.	Da	marzo	2017	sono	abilitata	a	professore	ordinario.	
Sono	 docente	 di	 docimologia	 e	 pedagogia	 sperimentale.	 Sono	 Membro	 della	
commissione	 garante	 per	 la	 Gestione	 AQ	 della	 ricerca	 dipartimentale	 presso	 il	
Dipartimento	 di	 SPPF	 dal	 2	 aprile	 2014;	 Coordinatore	 dei	 docenti	 titolari	 dei	
laboratori	 del	 corso	 di	 laurea	 in	 Scienze	 della	 Formazione	 Primaria	 dall’a.a.	
2008/2009	e	Membro	della	Commissione	paritetica	Docenti-Studenti	in	attuazione	
alle	 procedure	 di	 accreditamento	 dei	 Corsi	 di	 Laurea	 Magistrale	 in	 Scienze	
Pedagogiche	negli	anni	2012-2016	e	dal	2017	in	Scienze	della	Formazione	Primaria.	
Sono	componente	del	collegio	docenti	del	dottorato	internazionale	in	“Formazione	
Pedagogico-didattica	 degli	 insegnanti”	 dell’Università	 di	 Palermo	 dall’a.a.	
2013/2014.	Dal	2011	al	2014	sono	stata	Componente	del	Collegio	dei	docenti	del	
dottorato	di	ricerca	in	"Studi	Linguistici	e	di	Educazione	Interculturale"	UniKore	e	
dal	 2006	 al	 2011	del	 dottorato	di	 ricerca	 in	 “Dottorato	 in	Didattica	 e	 tecnologie	
dell’istruzione”	dell’Università	di	Messina	per	il	XXVI	ciclo.	

Sono	 Coordinatore	 del	 Master	 ministeriale	 in	 “Organizzazione	 e	 gestione	 delle	
Istituzioni	 scolastiche	 in	 contesti	 multiculturali”,	 nell'ambito	 del	 progetto	
FAMI/740,	per	l’A.A.	2016/2017.	

Appartengo	ai	comitati	di	referaggio	di	riviste	pedagogiche	nazionali	e	
internazionali.		



La	mia	attività	scientifica	si	incentra	nei	seguenti	ambiti:	la	didattica	orientativa	e	lo	
sviluppo	della	maturità	personale	e	professionale,	la	progettazione	e	la	valutazione	
della	media	education	nella	scuola,	le	competenze	digitali	dei	docenti.	

Ho	partecipato	a	diverse	ricerche	Prin	e	svolto	relazioni	e	comunicazioni	in	numerosi	
congressi	e	convegni	nazionali	e	internazionali.	

	Il	mio	impegno	nella	ricerca	educativa,	negli	anni,	si	è	tradotto	nella	pubblicazione	
di	articoli,	saggi	e	monografie,	nella	partecipazione	ad	attività	e	gruppi	di	ricerca,	
nel	confronto	scientifico	nazionale	e	internazionale.	Nel	2017	ho	pubblicato	diversi	
lavori	tra	i	quali:	Consapevolmente	intelligenti:	un’indagine	esplorativa	sull’uso	dei	
social	 network	 nella	 scuola	 primaria.	 Annali	 Online	 Della	 Didattica	 e	 della	
Formazione	Docente;	La	riflessività	e	il	‘cervello	narrante’:	un	percorso	di	ricerca	con	
gli	 studenti	 universitari.	Educational	 Reflective	 Practices;	Mind,	 Brain	 and	Media	
Education.	 Media	 Education;	 Videogames	 and	 Inclusive	 Education	 project	 in	
Palermo	 Secondary	 School.	 International	 Journal	 of	 Information	 and	 Education	
Technology.	

	

	

	

Data	18	settembre	2017	

	

Firma	

	


