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Maria Luisa Iavarone, Università degli Studi di Napoli Parthenope 

La sfida dell’educazione e della didattica nella generazione dei post-millennians 

Il saggio sostiene la necessità di una riforma culturale del pensiero educativo (Morin, 2000) 
e didattico allo scopo di accompagnare competentemente i processi di formazione delle 
generazioni attuali che manifestano caratteristiche socio-affettive e cognitive, bisogni 
emotivi e forme di disagio completamente diverse dalle precedenti. Ci si riferisce, in 
particolare, al fenomeno dei post-millenians o i-Gen (Twenge, 2017) ovvero individui nati a 
partire dal 2000 la cui crescita si è caratterizzata per un diffuso utilizzo delle tecnologie. Pur 
volendo ovviamente prescindere da qualsiasi posizionamento pregiudiziale o ideologico, 
certamente ci troviamo di fronte ad una generazione che non ha conosciuto un mondo senza 
internet e che approccia la conoscenza quasi esclusivamente attraverso il canale digitale. 
Sullo sfondo di tali considerazioni, le cui conseguenze sono naturalmente molteplici, il 
contributo riflette sulla necessità di tracciare percorsi di ricerca sulle modalità di 
apprendimento di questa particolare generazione di studenti, allo scopo di migliorare le 
capacità di accompagnamento didattico di educatori e insegnanti, nell’ottica di una 
“pedagogia del benessere” (Iavarone, 2004, 2008) che aiuti reciprocamente gli attori della 
relazione educativa a conoscere se stessi e il mondo in maniera più consapevole ed autentica, 
attraverso percorsi formativi più umanisticamente fondati, centrati sulla responsabilità e sul 
pensiero critico. 
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): educazione, didattica, post millennians, tecnologie 

 
Challenges of education and teaching in the post-millennians generation 

The essay supports the need for a cultural reform of educational thinking (Morin, 2000) in 
order to accompany competently the processes of formation of current generations that 
exhibit socio-affective and cognitive characteristics, emotional needs and forms of 
discomfort completely different from previous . We refer in particular to the phenomenon of 
post-millennians or i-Gen (Twenge, 2017) or individuals born since 2000, whose growth has 
been characterized by widespread use of technologies. While obviously wanting to be out of 
any pre-judicial or ideological position, we are certainly faced with a generation who has not 
known a world without internet and that approaches knowledge almost exclusively through 
the digital channel. In the background of these considerations, the consequences of which are 
naturally manifold, the contribution reflects the need to provide educators and teachers with 
educational and teaching skills to relate to this particular generation in the perspective of a 
"pedagogy of well-being" (Iavarone, 2004 , 2008) that helps people to know the world more 
consciously and directly, through more humanistically-based training courses focused on 
responsibility and critical thinking. 
 

Keyword (min. 3 – max. 5):	education, didactics, post millennians, technologies 

 

 

 

 



Daniela Maccario, Università di Torino  

Insegnanti in Formazione in università. Un’esperienza di innovazione didattica. 
Abstract (massimo 200 parole) 

In relazione alla seconda fase del progetto Insegnanti in Formazione della Fondazione per la 
Scuola della Compagnia di San Paolo (2009-2014), si presentano il processo e gli esiti della 
sperimentazione di un dispositivo originale di formazione online nell’ambito dei PAS –
Percorsi Abilitanti Speciali- presso l’Università di Torino, ponendo a tema la questione dei 
possibili approcci nella formazione universitaria dei docenti della scuola secondaria. In 
particolare, si problematizzano i criteri di trasposizione dei saperi scientifico-disciplinari di 
area educativa e di progettazione e gestione di progressioni didattiche funzionali allo sviluppo 
professionale dei docenti, secondo una logica di continuità tra formazione iniziale e 
formazione in servizio. È in questione anche l’impiego didattico-formativo di risorse web ad 
alta strutturazione, in relazione al potenziale comunicativo a supporto dell’insegnamento 
universitario in presenza. Gli esiti dell’esperienza, oltre ad offrire ulteriori elementi per la 
validazione e affinamento dei percorsi online della Fondazione come risorsa per 
l’insegnamento universitario, consentono di tratteggiare, almeno in chiave ipotetica, principi 
di mediazione didattica che valorizzino l’approccio induttivo e la mediazione sociale nella 
costruzione di conoscenza professionale in dialogo con i saperi di carattere teorico generale. 
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): professionalizzazione dei docenti; didattica 
universitaria; modelli di formazione. 

 
 

Insegnanti in Formazione in university. An experience of didactic innovation. 

Abstract (max. 200 words) 

Regarding the second phase of the Teachers in Training project by the School Foundation of 
the Compagnia di San Paolo (2009-2014), we present the process and results of the 
experimentation of an original online training device within the ambit of the PAS –Special 
Teacher’s Diploma Course in the University of Torino, focussing on possible approaches of 
university training of secondary school teachers. In particular, problems were found in the 
criteria of transposing scientific-disciplinary knowledge in education and planning and the 
management of didactic progressions functional to the professional development of the 
teachers according to a logic of continuity between initial training and in-service training. 
Also in question is the didactic-training use of high-structured web resources compared with 
the communicative potential in support of university teaching present. The results of the 
experience, as well as offering further elements for the validation and sharpening of the 
Foundation’s online courses as a resource for university teaching, made it possible to outline 
– at least hypothetically – principles of didactic mediation that would valorise the inductive 
approach and social mediation in constructing professional knowledge in collaboration with 
knowledge of a more general theoretical nature. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5) :	professionalization of teachers; teacher training; university 
teaching. 

 

 

 



Maria Chiara Michelini, Università di Urbino Carlo Bo  

La ricerca qualitativa per l’apprendimento trasformativo e l’innovazione. 

Elemento cardine di ogni cambiamento in campo educativo, dal punto di vista della 
realizzabilità e fattibilità, è costituito dall’attivazione di processi di apprendimento 
trasformativo dei soggetti coinvolti, a partire dagli operatori (docenti ed educatori, in primis) 
e dalle loro forme di pensiero, includenti vere e proprie resistenze al cambiamento. Ciò 
chiama in causa, inequivocabilmente, anche la ricerca qualitativa che, in una pedagogia 
intesa come sapere attivo e critico, volto alla trasformazione della realtà e della pratica 
educativa, dovrà cercare di superare possibili derive relativistiche, in favore di approcci 
rigorosi e di logiche, metodi e tecniche severi.  
Discutendo tali presupposti il contributo si riferirà alla ricerca Il docente riflessivo e 
all’ipotesi euristica di istituzione di un sistema riflessivo, finalizzato a promuovere e 
sostenere la trasformazione delle idee dei partecipanti e il cambiamento del loro operare.  Ne 
illustrerà in sintesi il modello, sia riguardo i presupposti teorici assunti, che della dimensione 
metodologica ed operativa. La solida coerenza interna ad esso traduce l’intenzione di rigore 
come scrupolosità e severità delle regole dell’indagine, presupposto di una ricerca qualitativa 
che voglia essere autenticamente scientifica. 
Al tempo stesso la ricerca affronta il tema ineludibile del pensiero riflessivo quale presidio 
essenziale per affrontare le emergenze educative e le sfide culturali del presente e del futuro. 
  
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Ricerca qualitativa, cambiamento, pensiero riflessivo 

 

Qualitative research for transformative learning and innovation.  
 
The key element of any change in the educational field, from the point of view of realizability 
and feasibility, consists of the activation of transformative learning processes of the subjects 
involved, starting from practitioners (teachers and educators in the first place) and their forms 
of thought, including true resistances to change. This unequivocally calls for qualitative 
research which, in a pedagogy understood as active and critical knowledge, aimed at 
transforming reality and educational practice, must try to overcome possible relativistic drifts 
in favor of rigorous approaches and logic, strict methods and techniques. 
By discussing these assumptions, the contribution will refer to the research The Reflective 
Teacher and the heuristic hypothesis of institution of a reflective system, aimed at promoting 
and supporting the transformation of the participants' ideas and the change of their work. It 
will outline the model, both in terms of the theoretical assumptions assumed and of the 
methodological and operational dimensions. Solid internal consistency translates the intent 
of rigor as scrupulous and severity of the rules of the investigation, assuming a qualitative 
research that wants to be genuinely scientific. 
At the same time research focuses on the inevitable theme of reflective thinking as the 
essential guaranty for tackling educational emergencies and cultural challenges of the present 
and the future. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5) : 
Qualitative research, change, reflective  thought 

 

 



Marinella Muscarà, Viviana La Rosa, Università Kore di Enna  

Hostis-Hospes, Connecting People for a Europe of Diversities 

Abstract (massimo 200 parole) 
L’attuale crisi migratoria si presenta fra le più significative rispetto a quelle di epoche 
precedenti e ha sottoposto l’Italia e in modo eccezionale la Sicilia, tra i primi territori di 
approdo, ad affrontare l’emergenza dell’accoglienza di migliaia di uomini, donne e minori, 
anche non accompagnati, fuggiti da scenari di guerra o di precaria sopravvivenza. In 
particolare, nel periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2016, 85.937 minori stranieri sono 
giunti in Italia, di cui 62.672 non accompagnati, pari al 72,9% del totale. Lo straordinario 
flusso di minori stranieri non accompagnati ha impegnato le scuole e i centri di seconda 
accoglienza del territorio siciliano a fronteggiare la sfida dell’inclusione. In questa cornice, 
il progetto di ricerca Hostis-Hospes, Connecting People for a Europe of Diversities, 
finanziato nell’ambito del 7° Programma Quadro Horizon 2020 - misura Justice Programme, 
Rights, Equality and Citizenship Programme – mira a rilevare e analizzare le pratiche 
interculturali nei contesti educativi formali e non formali. Il progetto di ricerca è frutto della 
collaborazione scientifica di tre università siciliane – Catania, Palermo e la Kore di Enna, 
capofila – e dell’Universitat Autonoma de Barcellona (UAB) e si avvale del partenariato dei 
Comuni di Siracusa e di Palermo e del CISS (Cooperazione Internazionale Sud Sud) di 
Palermo. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Educazione interculturale, Inclusion, Educazione 
formale e non formale, minori stranieri non accompagnati 

 

Hostis-Hospes, Connecting People for a Europe of Diversities 
Abstract (max. 200 words) 
The current migration crisis appears to be more meaningful than the past and Italy and in 
particular Sicily have faced the reception emergency of thousand of men, women, minors and 
unaccompanied foreign minors too, fleeing from a war and escaping the hunger. In particular, 
from January 2011 to December 2016, 85.937 foreign minors arrived in Italy, 62.672 of 
which were unaccompanied, representing 72,9% of the total. Due to the extraordinary 
unaccompanied foreign minors flow, schools and second reception centres have tackled the 
challenge of Inclusion. On this issue, the research project Hostis-Hospes, 
Connecting People for a Europe of Diversities, funded by the Seventh Framework 
Programme Horizon 2020-Justice Programme, Rights, Equality and Citizenship 
Programme – aims at detecting and analyzing the intercultural practices in the formal and 
non formal educational contexts. The research project is the result of the scientific 
cooperation among Sicilian universities - Catania, Palermo and Kore of Enna, which is the 
leading university – and Universitat Autonoma de Barcellona (UAB) with the partnership of 
the Municipalities of Siracusa and Palermo and CISS (Cooperazione Internazionale Sud Sud) 
of Palermo. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Intercultural education, Inclusion, Formal and Non- 
Formal education, unaccompanied foreign minors 

 

 

 

 



Francesca Anello, Università di Palermo  

Effetti di un programma per lo sviluppo di capacità di progettazione e valutazione in 
insegnanti in formazione per la scuola primaria e dell’infanzia 

Abstract (massimo 200 parole) 
La progettazione didattica è utilizzata dal docente sia come struttura sia come guida 
dell’azione, perché prepara la sequenza delle attività di insegnamento, anticipa 
l’organizzazione e pre-vede lo svolgimento degli eventi e delle esperienze. 
La ricerca analizza un percorso di formazione degli insegnanti per lo sviluppo di abilità di 
progettazione e di valutazione esercitate durante l’esperienza di tirocinio. Nello specifico il 
presente studio di caso esplora un modello per la strutturazione e realizzazione di un 
intervento didattico, che include la mediazione del tutor, la riflessione del ricercatore e l’uso 
di più strumenti.  Le attività formative e gli strumenti appositamente costruiti hanno 
dimostrato di essere efficaci per aumentare le prestazioni di 200 studenti universitari del 
corso in Scienze della Formazione Primaria di Palermo. I risultati mostrano un’interessante 
crescita di capacità progettuali e valutative negli insegnanti in formazione che hanno 
partecipato al tirocinio utilizzando strategie di pianificazione didattica; è emerso che sono 
migliorate l’interazione comunicativa e la pratica riflessiva. Il modello, come punto di 
partenza per la comprensione della pratica didattica, ha mostrato un'interazione complessa 
con la teoria. Pur rimanendo su un piano esperienziale, che fornisce dati non generalizzabili, 
l’attuazione degli interventi ha consentito di precisare l’adeguatezza delle procedure 
utilizzate.  

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : formazione docente; tirocinio formativo; 
progettazione didattica; competenza professionale. 

 
Effects of a program for developing design and evaluation skills for teachers in formation in 
primary and children's school 

Abstract (max. 200 words) 
Teaching design is used by teachers both as a structure and as a guide to action; the design 
prepares the sequence of education activities, anticipates the organization and as well as the 
carrying out of events and experiences. 
The research investigates a teacher training program for developing design and evaluation 
skills exercised during apprenticeship experience. Specifically, this case study research 
explores a model for structuring and implementing teaching action, incorporating tutor 
mediation, researcher reflection and multiple-tools use. Training activities and tools created 
ad hoc resulted to be effective for increasing the performance of 200 undergraduate students 
attending the degree course in Primary Education Sciences of Palermo. The results showed 
an appreciable increase of the designing and evaluating skills in the group of trainee teachers 
in formation who participated in the internship by use of teaching planning strategies; it was 
found that communicative interaction and reflective practice were enhanced.  As a starting 
point for understanding teaching practice, the model actually showed complex interaction 
with theory. Although the findings concern only experimental situations that cannot be 
generalized, the interventions taken confirmed the efficacy of the procedures used. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : teacher training; internship; educational design; professional 
competence. 

 



Francesca Antonacci, Università degli studi Milano Bicocca 	

Progetti di ricerca azione a contrasto della dispersione scolastica fondati sulle arti espressive 
e performative. 

Abstract (massimo 200 parole) 

La dispersione scolastica rappresenta un’emergenza educativa con la quale la scuola è 
costretta a confrontarsi. L’esplosione del fenomeno NEET (not (engaged) in education, 
employment or training) testimonia un crescente e diffuso senso di inattività, alienazione e 
sofferenza sempre più diffuso in età adolescenziale.  
L’abbandono scolastico può tuttavia essere contrastato con percorsi di formazione che siano 
sotenuti da una rete educativa capace di far collaborare realtà e servizi del territorio con la 
scuola e l’università, in progetti di ricerca azione integrata.  
L’intervento si propone di presentare alcuni progetti realizzati negli ultimi anni, centrati su 
attività laboratoriali legate ai linguaggi dell’arte espressiva e performativa, che 
maggiormente affascinano e coinvolgono i giovani in questo delicato periodo della vita. I 
linguaggi dell’arte parlano in modo naturale agli adolescenti che vi sono maggiormente 
immersi, consentendo la possibilità di esprimersi, condividere, aiutare, farsi aiutare, 
condividendo diverse situazioni di fragilità. In tali contesti si tratta di progettare, monitorare 
e documentare azioni situate e collaborative, che intervengono su comunità locali attraverso 
la realizzazione di spazi dedicati, tra scuola ed extrascuola, per attivare esperienze capaci di 
valorizzare un tempo della contemplazione, del gioco, della condivisione senza l’ossessione 
di produrre o consumare, per riattivare una progettualità operosa senza l’ansia di una 
spendibilità immediata.  
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : NEET, dispersione scolatica, arti espressive e 
performative	

 
Title: The Crucial Role of Expressive and Performing Arts in Engaged-research Projects 
Involving NEETs.	

Abstract (max. 200 words) 
Dropout rates are becoming an educational emergency and schools are increasingly having 
to deal with it. NEETS – young people who are “Not in Education, Employment or Training” 
– have now become a widespread phenomenon representing a sense of alienation and 
suffering typical of teenagers’ life nowadays. Schools, universities and sector-specific 
associations are still able to provide services and research or training projects in order to 
reduce the dropout risk within the educational framework. 
This paper presents some projects carried out in the last few years, focusing on expressive 
and performing arts workshops – a type of language which is able to fascinate and engage 
young people who are going through a difficult period in life. Art speaks a language which 
is natural to teenagers and enables them to express themselves and help each other by sharing 
their sense of fragility. They can work together in a protected environment where they are 
fully monitored and can interact with local communities in dedicated spaces. By using 
meditation and contemplation techniques in a playful way they can share experiences without 
being obsessed by the need to produce or consume at all costs. Hopefully this will help them 
rediscover the pleasure of making plans and acting in the world without anxiety and pressure 
from the outside.  

Keyword (min. 3 – max. 5) : NEET, dropout phenomenon, expressive and performing arts	

 



Davide Capperucci, Università degli studi di Firenze  

Ricerca-formazione in servizio degli insegnanti sulla valutazione e certificazione delle 
competenze: processi di triangolazione dei risultati applicati ad una ricerca sul campo 

Abstract (massimo 200 parole) 
Le scuole oggi sono chiamate a valutare e certificare le competenze maturate dagli studenti 
all’interno di un quadro metodologico sistematico che ha inizio con la progettazione del 
curricolo e che prosegue con la realizzazione degli interventi didattici, la valutazione delle 
competenze maturate fino alla loro certificazione, in modo da valorizzare gli apprendimenti 
conseguiti anche oltre la scuola. La certificazione delle competenze, pertanto, non è un 
momento terminale-sommativo interno alla scuola, ma serve a sostenere e orientare gli alunni 
nel loro percorso di apprendimento, a partire dalla rilevazione delle evidenze correlate al 
livello di competenza raggiunto dall’alunno in processi scolastici di lunga durata. 
Il presente contributo presenta i risultati di un percorso di Ricerca-Formazione sulla 
valutazione e certificazione delle competenze degli alunni realizzato con un campione di 
istituti del primo ciclo della Toscana, coinvolti nella sperimentazione del modello 
metodologico VA.R.C.CO. (VAlutazione, Rubriche, Certificazione delle COmpetenze). 
L’intervento prende in esame i dati riferiti ai processi di triangolazione attivati per rilevare il 
grado di affidabilità delle rubriche valutative prodotte dagli insegnanti, affinché queste 
possano essere applicate in molteplici contesti e situazioni valutative finalizzate 
all’accertamento delle competenze acquisite al termine della scuola primaria e secondaria di 
I grado. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Valutazione, certificazione delle competenze, 
rubriche, triangolazione dei risultati, formazione degli insegnanti 

 
Title: Research-Training for in-service teachers on assessment and certification of 
achievements: triangulation of results applied to in field research 

Abstract (max. 200 words) 
Schools today are called upon to evaluate and certify the competences acquired by the 
students within a systematic methodological framework that begins with curriculum design 
and continues with the realization of didactic actions, the evaluation of the competences 
gained up to their certification, in order to enhance the learning achieved even beyond the 
school. Certification of achievements, therefore, is not a summative activity for the school, 
but it supports and guides the pupils in their learning process, considering the correlation 
existing between the evidence gained and the competences achieved by the students in long 
period educational processes. 
This paper presents the results of a research-training experience on student assessment and 
certification achievements realized in Tuscany with a sample of schools of the first cycle, 
involved in the experimentation of the A.R.C.A. methodological model (VA.R.C.CO in 
Italian) (Assessment, Rubrics, Certification of Achievements). This paper examines the data 
relating to the triangulation processes realized to detect the degree of reliability of the 
assessment rubrics elaborated by the teachers so that they can be applied in multiple contexts 
and situations aimed at assessing the competences acquired at the end of primary and lower-
secondary school. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Assessment, certification of achievements, rubrics, results 
triangulation, teacher training  

 

 



Cristiano Corsini, Università di Catania  

Scuola, prove Invalsi e culture della valutazione. 

Abstract (massimo 200 parole) 
 
Il contributo mette in relazione le somministrazioni operate annualmente dall’Invalsi con 
alcune dinamiche che negli ultimi anni hanno caratterizzato la realtà scolastica del nostro 
paese. In particolare si fa riferimento allo sviluppo della “cultura della valutazione”, all’avvio 
di sistemi di autovalutazione d’Istituto, alla didattica, alla valutazione e alla certificazione 
delle competenze. Il lavoro si sofferma su problematiche e prospettive di sviluppo 
concernenti l’apporto fornito dalle prove Invalsi in relazione a tali dinamiche, con 
un’attenzione specifica rivolta all’impiego degli stessi test in funzione formativa e di 
accountability, alla loro portata informativa, alla loro validità di costrutto e contenuto. A tale 
scopo, il contributo si avvale anche dei risultati di indagini condotte in Sicilia sul punto di 
vista degli insegnanti in merito alla validità delle prove Invalsi nella valutazione degli 
apprendimenti, del sistema educativo, di docenti e scuole, nonché al loro impiego nel corso 
della didattica e all’utilizzo dei risultati nei percorsi di autovalutazione d’Istituto. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : invalsi valutazione accountability test 

 
 

Schools, Invalsi tests and assessment cultures. 

Abstract (max. 200 words) 

The paper links Invalsi tests with some trends that in recent years have involved teachers and 
schools in Italy, like the development of the "assessment culture", the implementation of 
Schools’ self-assessment systems, and teaching and assessment of competences. In relation 
to these trends, the work focuses on inconsistencies, problematic aspects and development 
prospects provided by Invalsi tests, with a specific focus to the their formative and 
accountability ends and their construct and content validity. To this end, the paper uses results 
of surveys conducted in Sicily on the teachers' point of view about Invalsi tests. 
 

Keyword (min. 3 – max. 5) : invalsi assessment accountability test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Francesco Fischetti, Università degli studi di Bari  

Metodo multilaterale in Educazione Fisica per lo sviluppo delle capacità e delle abilità 
motorie nei giovani studenti: un contributo sperimentale. 

L’educazione fisica può aiutare i giovani a compiere scelte di stile di vita informate, 
sviluppare competenze motorie e incoraggiare la partecipazione permanente all'attività fisica. 
È ampiamente dimostrato che la partecipazione a un'attività fisica moderatamente energica 
può portare a una varietà di benefici per bambini e adolescenti. Purtroppo, i loro livelli di 
attività fisica sono attualmente insufficienti a promuovere questi benefici. Così, questo studio 
controllato randomizzato ha sperimentato gli effetti di un metodo formativo multilaterale ed 
extracurriculare (MT) di 12 settimane rispetto ad un programma di formazione standard (ST) 
eseguito a scuola su capacità e abilità motorie negli adolescenti. 20 volontari sani tra 13 e 14 
anni di età (11 ragazzi e 9 ragazze, età 13.6 ± 0.5 anni) sono stati assegnati casualmente a un 
gruppo sperimentale (EG, n = 10) o di controllo (CG, n = 10). Successivamente, EG è stato 
sottoposto a MT (90’, 2 volte a settimana) più ST, mentre CG solo a ST. I risultati 
suggeriscono che il protocollo MT extracurriculare è stato efficace nel migliorare la capacità 
fisica e le competenze motorie dopo 12 settimane. Quindi, l'integrazione di un programma 
motorio extracurriculare eseguito con un metodo multilaterale potrebbe essere più 
vantaggiosa rispetto ai programmi scolastici standard generalmente utilizzati. 
 
Parole chiave: educazione fisica; attività fisica; adolescenti; metodi didattici. 

 
Title: Multilateral methods in Physical Education improve physical capacity and motor skills 
performance of the youth students: an experimental contribution.  

Physical education may help young people make informed lifestyle choices, develop 
proficiency in movement skills, and encourage lifelong participation in physical activity. 
There is ample evidence that participating in moderate-to-vigorous physical activity can lead 
to a variety of benefits for children and adolescents. Unfortunately, their physical activity 
levels are currently insufficient to promote these benefits. Thus, this randomized controlled 
study investigated the effects of extracurricular multilateral training (MT) lasting for 12 
weeks compared to a standard training (ST) program performed at school on physical 
capacity and motor skills in adolescents. 20 healthy volunteers between 13 and 14 years of 
age (11 boys and 9 girls, age 13.6 ± 0.5 years) were randomly assigned to an experimental 
group (EG, n = 10) or control group (CG, n = 10). Thereafter, the EG underwent MT (90 min, 
2 times a week) plus ST, while the CG underwent only ST. Our findings suggest that the 
extracurricular MT protocol was effective in improving physical capacity and motor skills 
competence after a period of 12 weeks. Thus, inclusion of an extracurricular physical activity 
performed using a multilateral approach might be more beneficial than having only standard 
programs at school. 
 
Keywords: physical education; physical activity; adolescents; educational methods. 

 

 

 

 

 



Daniela Robasto, Università di Parma  

Autovalutazione e Piani di Miglioramento. Gli errori da evitare 

Abstract (massimo 200 parole) 

Conclusa la periodica redazione dei rapporti di autovalutazione, le scuole sono impegnate 
nella stesura e nel continuo aggiornamento dei piani di miglioramento (PdM). La ricerca, a 
partire da estratti di PdM reali, mostra i possibili errori nei quali potrebbe incorrere 
l’insegnante che si trovi impegnato in tali compiti senza un adeguato sostegno. Qual è il 
senso dei processi di autovalutazione dei sistemi scolastici e formativi di cui tanto si parla? 
Quale finalità dovrebbe e/o vorrebbe conseguire un processo autovalutativo? Cosa sta 
accadendo in Italia e quello che sta accadendo è coerente con le finalità dell’autovalutazione? 
Con l’anno scolastico 2014/2015 si è avviata l’attuazione delle quattro fasi valutative 
previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n.80 del 28 marzo 2013  con cui sono 
state emanate le norme regolamentari concernenti il Sistema Nazionale di Valutazione 
(SNV). Nell’anno scolastico 2015/2016 le scuole hanno quindi intrapreso il loro percorso di 
progettazione di Piani di Miglioramento e son ora sono alle prese con l’avvio delle prime 
azioni progettate. Ma quali sono gli obiettivi che stanno perseguendo? Le azioni progettate 
sono coerenti con gli obiettivi esplicitati? Quali sono gli attori coinvolti nel processo di 
miglioramento scolastico? A partire da tali quesiti di ricerca, lo studio illustra i primi risultati 
dell’analisi di oltre un centinaio di Piani di Miglioramento. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Piano di Miglioramento, Autovalutazione 
Scolastica; Progettazione della valutazione di sistema. 

 
 

Self-assessment and improvement plans at school. Errors to avoid 

Abstract (max. 200 words) 
The research, starting with PdM extracts, shows the possible mistakes that may be incurred 
the teacher who are engaged in these tasks without proper support. What is the sense of the 
self-assessment processes of the education and training systems of which we talk so much? 
What purpose should and / or would you like to achieve a self-evaluating process? What is 
happening in Italy and what is happening is consistent with the purposes of self-assessment? 
With the school year 2014/2015, the implementation of the four evaluation phases provided 
by the Decree of the President of the Republic No. 80 of March 28, 2013, with which the 
National Regulatory Standards (SNV) were issued. By 2015/2016, schools then embarked 
on their Planning Plans for Improvement Plans and are now in the pipeline with the launch 
of the first planned actions. But what are the goals they are pursuing? Are the actions planned 
consistent with the objectives set out? What are the actors involved in school improvement? 
From these research questions, the study illustrates the first results of the analysis of over a 
hundred improvement plans. 

Keyword (min. 3 – max. 5) :	Improvement Plan, School Self-Assessment; Designing the 
system evaluation. 

 

 

 

 



Antonia Chiara Scardicchio, Università degli studi di Foggia 

Il futuro è il nostro capitale! Scuole ricercatrici per studiare e costruire Capitale di 
Aspirazione. 

Abstract  
La Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Puglia, in partnership con 
l’Università degli Studi di Foggia, nel luglio 2016 ha lanciato una call destinata a tutte le 
scuole medie e superiori della Regione per promuovere ricerca e formazione per gli 
insegnanti e gli studenti per la promozione del <3capitle di aspirazione”.  
Il Progetto ha previsto l’offerta gratuita_di un Workshop Formativo in tema di “competenze 
di futuro” declinate come forme di apprendimento e dis-apprendimento fondamentali per 
gestire crisi ed incertezze e sviluppare “hope skills” e resilienza. Ed anche:  
✓ la realizzazione di una Ricerca-Azione nel corso della quale gli insegnanti ricerc-attori 
hanno progettato ed attivano nell’a.s. 2016/2017 molteplici forme di “Hope Lab”  
✓ _La raccolta di dati relativi alle “compenteze di futuro” degli studenti  ed il monitoraggio 
della loro evoluzione a seguito della partecipazione agli HOPE LAB  
Il Progetto ha implementato la forma del “baratto culturale”: partecipando alla ricerca, gli 
insegnanti hanno ricevuto gratuitamente formazione accademica e sussidi didattici, 
rispondendo col proprio “capitale di partecipazione” ovvero col libero impegno a posizionarsi 
dentro modi sistemici di progettare e promuovere apprendimenti complessi per il futuro, 
nell’ottica delineata da Morin e connessa alla più recenti acquisizioni nel campo delle 
neuroscienze.  
Nel corso del processo sono emersi, imprevisti, elementi di studio significativi in relazione 
ad un particolare livello di analisi: le abilità di progettazione e ricerca-azione degli 
insegnanti. Essendo ancora in corso lo studio dei questionari ex ante ed ex post facto 
compilati dagli studenti che hanno partecipato agli HopeLab, il paper presenterà elementi di 
interrogazione - emersi nella fase di formazione in e post-aula che ha riguardato i docenti - 
intorno alla questione dell'identità dell’insegnante progettista e ricercatore.  
Parole chiave (minimo 3 – _massimo 5) :  Progettazione, Complessità, Metacompetenze, 
Ricerca, Capitale Intangibile  

 
 

“The future  is our capital” Researchers schools to study and build aspiration capital  
Abstract  
The Office of the “Guarantor” for Childhood Rights of the Puglia in partnership with the 
University of Foggia, in July 2016 launched a call for research-form-action at all middle and 
high schools in the Region to promote research and training for the promotion of 
ASPIRATION CAPITAL.  
The project provides for the free offer of a Training Workshop on the subject of "wider skills 
of the future": into systemic perspective, these life skills coincide with learning un-learning 
fundamental to manage the 'uncertainty and develop "hope skills" and resilience. The project 
included:  
- - The free supply of theoric and didactic materials,  
- - The realization of a research-action during which the teachers-reaserchers and actors” have 
promoted "HOPE LAB"  
- - The collection of data on “skills for future" of students and monitoring their evolution as 
a result of participation in HOPE LAB  
Project has implemented the form of cultural barter" (Colazzo, 2011): schools have received 
training and didactic subsidies, participating in the research as “promoter of school apirations 
capital” and they responded with their "participation capital" and with free commitment to 



position themselves in systemic and complex ways to design and promote complex learning 
for the future, in the perspective outlined by Morin and connected to the latest acquisitions 
in the field of neuroscience.  
During the process emerged, unexpected, significant study elements in relation to a particular 
level of analysis: the design skills and research-action of teachers. As the ex-post and ex-
facto questionnaires compiled by the students who participated in hopelab are still under 
discussion, the paper will present questions about the issues raised about identity of 
“researcher-designer-teacher”. 

Keywords (min. 3 – _max. 5) :  Design, Complexity, Metacompetence, Research, Intangible 
Capital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patrizia Sposetti, Giordana Szpunar, Università Roma La Sapienza 

Praticare il mentoring e la peer education all'università. Il modello dei corsi di laurea 
pedagogici de "La Sapienza" 

Abstract (massimo 200 parole) 
Obiettivo della presente proposta di comunicazione è offrire una riflessione sul tema della 
peer education  e nello specifico del peer mentoring in contesto universitario attraverso la 
presentazione e l'analisi della esperienza avviata nei corsi di laurea pedagogici del "La 
Sapienza" a partire dal 2004 . 
Una consolidata tradizione di studi e numerose ricerche internazionali sugli studenti 
universitari individuano nel rapporto con i colleghi e nelle pratiche di didattica attiva uno dei 
fattori chiave per una buona riuscita e per una percezione positiva dell'esperienza (Astin, 
1993; Pascarella & Terenzini, 1991, 2005; Pascarella Edison, Nora, Hagedorn, Braxton, 
1996; Falchilov eds, 2001; Kuh & Hu, 2001; Rodger, 2003; Rodger & Tremblay, 2003; 
Lucisano, Sposetti &  Szpunar, 2005, 2011; Umbach & Wawyrzinski, 2005, Colvin & 
Ashman, 2010; Wawrzynski, Lo Conte, Straker, 2011; Bonin 2013; Garcia Melgar, East, & 
Meyers, 2015, Udiutoma & Srinovita, 2015). 
Il percorso di peer mentoring proposto dai corsi di laurea pedagogici prevede la presenza 
istituzionale della figura di studente mentore (iscritto all'ultimo anno del percorso triennale 
o al percorso magistrale), che collabora con i docenti in una specifica attività formativa: le 
"Esercitazioni di ricerca". Obbligatorie per le matricole, di durata annuale e con un 
riconoscimento in termini di CFU, queste attività rispondono allo scopo di agevolare la 
partecipazione attiva e consapevole degli studenti alla	vita universitaria sul triplice piano 
dello studio e della ricerca, dell'integrazione e della socializzazione. 
L'esperienza, consolidata e stabile, offre un esempio di buona pratica e un possibile modello 
di didattica attiva all'università.  

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): peer mentoring, didattica universitaria, percorsi di 
studio accademici, didattica attiva 

 
Title: Mentoring and peer education at University. The model of the pedagogical degree 
courses of “La Sapienza” 

Abstract (max. 200 words) 
The purpose of this proposal for a communication is to offer a reflection on the subject of 
peer education and specifically of peer mentoring in universities through the presentation 
and analysis of the experience started with the pedagogical degree courses of “La Sapienza” 
since 2004. 
A well-established tradition of studies and numerous international researches about 
university students identify the relationship with the colleagues and active didactic practices 
as one of the most important factor for a success and a positive perception of the experience 
(Astin, 1993; Pascarella & Terenzini, 1991, 2005; Pascarella Edison, Nora, Hagedorn, 
Braxton, 1996; Falchilov eds, 2001; Kuh & Hu, 2001; Rodger, 2003; Rodger & Tremblay, 
2003; Lucisano, Sposetti &  Szpunar, 2005, 2011; Umbach & Wawyrzinski, 2005, Colvin 
& Ashman, 2010; Wawrzynski, Lo Conte, Straker, 2011; Bonin 2013; Garcia Melgar, East, 
& Meyers, 2015, Udiutoma & Srinovita, 2015). 
The peer mentoring path proposed by the pedagogical degree courses provides the 
institutional presence of the mentor student figure (enrolled at the last year of bachelor’s 
degree or master’s degree course), who works together with lecturers and in one specific 
training activity: “Research Training”. Mandatory for freshmen and with recognition in 



terms of educational university credits, these one-year activities respond to the aim of 
facilitating the active and knowledgeable participation of students in university life on the 
threefold plan of study and research, integration and socialization. 
This well-established and stable experience provides an example of good practice and a 
possible pattern of active teaching at the university.  
Keyword (min. 3 – max. 5) : peer mentoring, Academic didactics, Academic studies, active 
learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luisa Zecca, Università degli studi Milano Bicocca  

Ricerca-Formazione e innovazione scolastica 

Abstract (massimo 200 parole) 
Il contributo presenta i   risultati di uno studio condotto con il metodo della Ricerca-
Formazione volto   ad indagare il processo di sviluppo professionale (Avalos, 2011) di un 
gruppo di 24 insegnanti   di scuola primaria e secondaria coinvolti in azioni didattiche 
innovative tramite  ricerca-azione accompagnata (O'Sullivan 2002,Lafortune, 2009). 
Oggetto d’indagine   sono i processi trasformativi delle personali credenze (Leuchter, 2009) 
sugli apprendimenti degli allievi e sulla progettazione orientata alla formazione   di 
competenze nella scuola di base. Quali significati assume per gli   insegnanti il costrutto di 
valutazione di competenze? Come si connota la relazione tra progettazione e valutazione 
didattica prima, durante e dopo   l’azione educativa? Le domande che hanno guidato il 
percorso di ricerca-azione   in classe hanno interrogato le rappresentazioni degli insegnanti 
sul concetto   di competenza invitandoli ad esplicitare i quadri concettuali taciti (scelte sui   
nuclei concettuali, modalità di gestione del gruppo di allievi, scelta degli   spazi, dei tempi e 
dei materiali). Il disegno ha previsto sei fasi: analisi delle prove di valutazione abitualmente   
utilizzate in italiano e matematica, analisi e operazionalizzazione di competenze selezionate, 
progettazione del percorso didattico, azione didattica, analisi delle pratiche tramite categorie 
prefigurate e categorie emergenti, ri-concettualizzazione. L’analisi dei dati, condivisa tra  
ricercatori e insegnanti, comporta la ridefinizione del costrutto di innovazione per cui ad una 
una visione lineare e frammentata della dinamica didattica, si sostituisce in gradi 
differenziati, un  modello relazionale ed emergente. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Apprendimento degli insegnanti, Progettazione, 
Ricerca azione collaborativa 

 

Teacher Professional Development Research and school innovation  
Abstract (max. 200 words) 
The study presents the results of a teacher development research aiming at investigating the 
professional development process (Avalos, 2011) of a group of 24 primary and secondary 
school teachers involved in innovative curriculum through action research (O'Sullivan 2002, 
Lafortune, 2009). The topic of the research is the change of personal beliefs (Leuchter, 2009) 
of skills-based design in elementary and first grade secondary school. What is the meaning 
of skills assessment for teachers? How does the relationship between design and didactic 
assessment occur before, during and after the educational action? The research action path 
has been led by the questions focused on teachers' representations of the concept of 
competence. Teachers were invited to make their implicit conceptual frameworks visible (the 
choice on conceptual nuclei, the way of managing student’s groups, the choice of spaces and 
materials, time management. The research has six phases: analysis of the evaluation tests 
commonly used in italian language and mathematics, analysis and operationalization of 
selected competencies, design of the didactic path, didactic action, analysis of practices 
through categories and emerging categories, re-conceptualization. The analysis of data, that 
is shared between researchers and teachers, involves the redefinition of the innovation 
construct: from a linear and fragmented view of didactic dynamics we move gradually to a 
relational and emerging model. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : Teacher learning, Curriculum design, Collaborative action 
research 



Leonarda Longo, Università LUMSA Palermo  

Formazione in servizio sulle competenze progettuali e valutative degli insegnanti: una 
ricerca esplorativa in un Istituto comprensivo siciliano. 
Abstract (massimo 200 parole) 

Nel contesto attuale ai docenti è richiesta una molteplicità di competenze continuamente da 
aggiornare.  L’articolo presenta i presupposti teorici, la metodologia e i primi risultati emersi 
da un percorso di ricerca che ha coinvolto 43 docenti di un Istituto comprensivo siciliano e 
che ha l’obiettivo di valutare quanto ed in che modo la formazione in servizio di insegnanti 
di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, su tematiche relative alla 
progettazione e valutazione per competenze, possa effettivamente facilitare i docenti nel 
progettare e valutare per competenze.  
L’attività di ricerca è partita nell’a. s. 2016/2017 ed è stata suddivisa nell'arco temporale di 
sei mesi, valutato come tempo realistico di realizzazione. Gli strumenti utilizzati in questa 
prima parte della ricerca sono stati un’intervista iniziale, volta ad indagare conoscenze ed 
esperienze sul tema della progettazione e valutazione per competenze ed un questionario 
finale.  
I primi risultati, attualmente in fase di approfondimento hanno messo in evidenza un generale 
accordo da parte dei docenti sull’importanza della promozione delle competenze in ambito 
scolastico ed al contempo una reale difficoltà di applicazione nella didattica curriculare che 
può rappresentare spunto di riflessione per quanti si occupano di formazione degli insegnanti.     
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): competenze progettuali, competenze valutative, 
formazione in servizio. 

 
In-service training on the design and evaluation skills of teachers: an exploratory 
research at a Sicilian comprehensive institute.	

Abstract (max. 200 words) 

In the current context, teachers are required to possess a multiplicity of skills which need to 
be constantly updated. 
This paper presents the theoretical assumptions, the methodology and the first results 
emerging from a research path involving 43 teachers at a Sicilian comprehensive institute  
and it aims to evaluate how and in what way the training of teachers in pre-primary, primary 
schools and secondary schools of first grade, on design and appraisal issues, can actually help 
faculty in designing and evaluating skills. The research activity has been started in the 
scholastic year 2016/2017 and has been subdivided into a six-month time temporal frame, 
evaluated as realistic time of realization. The tools used in this first part of the research were 
an initial interview to explore knowledge and experience on designing and evaluating skills 
and a final questionnaire. 
The first results, currently being discussed, have highlighted a general agreement among 
teachers on the importance of promoting school-based skills and at the same time a real 
difficulty in applying in curriculum-based teaching that can be a reflection point for those 
who occupy teacher training. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5):  design skills,  evaluation skills,  in-service teacher training 

 

 

 



Silvia Fioretti  

Un modello per lo sviluppo delle competenze 

Abstract (massimo 200 parole) 
In ambito educativo il concetto di competenza è strettamente connesso alla capacità di usare, 
in modo consapevole ed efficace, le conoscenze e le abilità possedute in relazione alla 
risoluzione intenzionale di situazioni problematiche che si verificano in contesti significativi. 
L’approccio per competenze riveste un ruolo centrale, implica la pratica attiva delle 
conoscenze in problemi autentici, coinvolge la ricerca dell’accordo con le richieste, i vincoli 
e gli strumenti offerti dal contesto, include la capacità di mobilitare le proprie risorse allo 
scopo di affrontare e risolvere situazioni nuove.  
Il modello proposto, finalizzato allo sviluppo delle competenze in ambito scolastico, è 
fondato sulla predisposizione di contesti di apprendimento connessi a situazioni 
problematiche autentiche e funzionali. Le situazioni problematiche sono articolate in più fasi 
ricorsive, prima maggiormente complesse e articolate (esigono la combinazione di diverse 
procedure), in seguito scomposte negli elementi costitutivi basilari (richiedono consegne e 
indicazioni anche esplicite). Lo scopo è far emergere la struttura logica, il legame causale 
che collega gli elementi della situazione problematica connettendoli con le conoscenze e le 
abilità costitutive la competenza promossa, contribuendo così alla sua totale e significativa 
acquisizione.  

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Competenze; Contesti di apprendimento; Situazioni 
problematiche.  

 
A model for skills development 

Abstract (max. 200 words) 
In an educational environment the concept of competence is closely linked to the ability of 
consciously and effectively using knowledge and skills in relation to the intentional solution 
of problem situations that can occur in specific areas.  The competence approach has a pivotal 
role, implying it concerns the active implementation of skills in genuine problem areas and 
involving a search for an agreement with requests, limits and instruments offered by the 
context, and includes the ability of mobilizing one’s resources in order to face and solve new 
situations.  
The model that is put forward aims at the development of skills in a school environment.  It 
is based on the arrangement of learning contexts connected to genuine and functional 
problem areas.  The problem areas are divided into various recursive areas, initially more 
complex and articulated (requiring the combination of various procedures), thereafter 
divided into the fundamental parts (requiring handovers and indications that could be rather 
specific). The purpose of this is to allow the emergence of the logical structure, the causative 
link connecting the elements of a problem area, linking them to the skills and abilities of the 
promoted competence, thus contributing to the total and significant acquisition of the same.  
 

Keyword (min. 3 – max. 5) : Competences/skills; Contexts for learning; Problem areas.  

 


