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Guido Benvenuto, Università Sapienza di Roma 

Formazione e ricerca educativa per una professionalità insegnante 

Abstract  

Il Piano triennale di formazione docenti 2016-2019, previsto dal Miur (Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico, 
DM 797 del 19 ottobre 2016) prevede diverse modalità organizzative (attività in presenza, 
sistemi di e-learning, siti web on-line, laboratoriali, ricerca-azione) e specifiche priorità 
(Competenze di sistema, Competenze per il 21mo secolo, Competenze per una scuola 
inclusiva).  
Si riapre, tra le emergenze educative e dal punto di vista pedagogico, un importante scenario 
di attenzione e al contempo preoccupazione sulle condizioni e gestione di un piano che 
investe (e investirà) migliaia di insegnanti e di scuole. È indubbio che il miglioramento  della 
qualità dei sistemi di istruzione e d’educazione passi  per la professionalità degli insegnanti, 
ma a condizione che  la formazione di competenze professionali, che qualificano la figura 
dell’insegnante, si sviluppi all’interno di ottiche interdisciplinari e collegiali, coinvolga gli 
insegnanti in autentici processi di co-costruzione delle attività formative, in percorsi comuni 
di ricerca, in un quadro di collaborazione inter-istituzionale. 
Alcune esperienze condotte in specifici ambiti di rete di scuole a Roma e provincia possono 
testimoniare l’attenzione e preoccupazione per il piano di formazione in atto, e documentare 
alcuni processi organizzativi realizzati e risultati raggiunti. 
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : 
formazione insegnanti, ricerca educativa, scuola e professionalità, interdisciplinarità 

 
Education and educational research for a professional teacher 

Abstract  

The three-year Teacher Training Plan 2016-2019, organized by Miur (Department for 
Educational Education and Training Department, Directorate-General for School Staff, DM 
797 of 19 October 2016) provides for various organizational modes (presence, -Learning, 
Online Websites, Laboratories, Research-Action) and Specific Priorities (System Skills, 21st 
Century Skills, Competences for an Inclusive School). 
Among educational emergencies and from the pedagogical point of view we find an 
important scenario of attention and at the same time concern about the conditions and 
management of a plan that invests (and invests) thousands of teachers and schools.. There is 
no doubt that the improvement of the quality of education and training systems goes hand in 
hand with the professionalism of teachers, but provided that professional skills training, 
which educate the teacher, develop within interdisciplinary and collegial optics, involves 
teachers in authentic co-building processes of training activities, in common research paths, 
in an inter-institutional collaboration framework. 
Some experiences in specific network areas of schools in Rome and the province can witness 
the attention and concern for the current training plan, and document some of the 
organization's processes and achievements. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5) : 
teacher training, educational research, school and professionalism, interdisciplinary 

 



Francesco Casolo, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Mario Lipoma, Università Kore di Enna 

I settori M-EDF nella formazione degli insegnanti primari 

Abstract (massimo 200 parole) 

Oggi è più che mai importante la formazione di futuri insegnanti di scuola dell’infanzia e 
primaria orientata alla valorizzazione di una didattica incorporata e alla pratica di attività 
motorio-educative sistematica e abitudinaria. A sostegno della didattica incorporata oggi 
esistono parecchi studi e saggi che attestano l’efficacia di una azione educativa che possa 
sempre più coinvolgere la dimensione della corporeità e di tutto ciò che si  porta appresso: 
empatia, emotività, intelligenza, socialità e inclusione. Riguardo alla pratica di attività 
motorio-educativo-sportive dobbiamo rilevare che la scuola del domani, se vorrà considerare 
il bambino al centro dell’azione educativa, non potrà trascurare le sue necessità di movimento 
e di mantenimento di uno stato di benessere e di salute. Assieme all’educazione alimentare 
oggi l’educazione motoria tradotta in pratiche abitudinarie di attività, esercizi e giochi di 
movimento è alla base dello star bene non solo fisico ma anche mentale e dell’auto-
percezione positiva del sé. L’insieme di queste considerazioni dovrebbe indurci a credere 
nella valorizzazione, nei percorsi di formazione dei futuri insegnanti,  degli ambiti 
disciplinari della metodologia e della didattica delle discipline motorie (M-EDF/01) e delle 
discipline sportive (M-EDF/02). Questa scelta, oggi, è una scelta di cultura. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5):  Educazione motorio-sportiva, didattica incorporata, 
settori M-EDF 

 

M-EDF sectors and primary teachers training 

Abstract (max. 200 words) 

Today, more than ever, the training of future kindergarten and primary school teachers, which 
aims at the valorization of an embodied didactics and the promotion of systematic and 
habitual motor-sport education, plays a key-role. The concept of embodied didactics is widely 
supported by the scientific literature and several studies pointed out the effectiveness of an 
educational action, which increasingly involves the dimension of corporeality and its related 
aspects: empathy, emotionality, intelligence, sociality and inclusion. As regard the practice 
and promotion of motor-sport education, in order to consider the child as the center of its 
educational action, the schools of the future will not have to ignore its need for movement 
and maintenance of both physical and mental well-being and health. In fact, along with 
nutrition education, motor-sport education, partially reflected in the regular practice of 
physical activity, games or physical exercises can be considered at the basis of individual 
well-being and positive self-perception. Taken together, all these considerations should 
encourage us to promote a better valorization of future teacher’s training processes within the 
sector of methodology and didactics of motor disciplines (M-EDF/01) and of sport disciplines 
(M-EDF/02). Nowadays, this is a choice of culture. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Motor-sport-education, embodied didactics, M-EDF sectors 
 

 

 

 



Paolina Mulè, Università degli studi di Catania 

L’identità professionale del docente: quali dilemmi da affrontare ancora?  

Abstract_ 
Oggi si riflette molto su una scuola smarrita nella quale anche l’identità professionale del 
docente si è persa o sta vivendo un momento critico. Ne deriva la crisi del discorso educativo 
in un’epoca della dissoluzione della potenza dell’autorità e di ogni ‘autorità simbolica’, per 
cui gli stessi docenti sono poco ascoltati e riconosciuti socialmente, sia dagli studenti che 
dalle famiglie, indeboliti dalla ‘solitarietà’ lavorativa. Si tratta perciò di fare leva sulla 
capacità riflessiva, narrativa di ciascuno docente in relazione alle pratiche che implementa in 
classe, allo scopo di costruire un nuovo sapere teorico riscontrato con l’applicazione di casi 
concreti, testimonianze, esempi, soluzione di problemi. Ciò non può svolgersi senza la 
collaborazione con gli altri colleghi attraverso incontri mirati, volti a narrare la propria 
esperienza professionale e i propri quadri di riferimento teorici, nonché a presentare le proprie 
prospettive riguardo al futuro in ordine ai propri modelli didattici. Si impone la necessità di 
un’attenzione alla relazione umana, alla capacità di mediazione, alla capacità di ascolto 
reciproco, pena la nascita di difficoltà e disagi sia tra colleghi se si tratta di progettare l’evento 
educativo in èquipe, sia tra studenti e docenti se riguarda la relazione interpersonale in classe.  
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Identità professionale, Docente, Narrazione, 
Ricercatore, Collaborazione  

 

The teacher's professional identity: what are the dilemmas to deal with yet?  
Abstract 
  
Today, a lot is reflected in a lost school where the teacher's professional identity is either lost 
or is experiencing a critical moment. This results in the crisis of educational discourse in an 
era of the dissolution of the power of authority and of every 'symbolic authority', whereby 
the same professors are unheard of and socially recognized by both students and families, 
weakened by 'solitude' working. It is therefore important to emphasize the reflective capacity 
of each teacher in relation to the practices he implements in the classroom, with the aim of 
building a new theoretical knowledge with the application of concrete cases, testimonies, 
examples, problem solving. This can not be done without the collaboration of other 
colleagues through targeted meetings aimed at telling their professional experience and their 
theoretical reference frameworks, as well as presenting their prospects for the future with 
regard to their teaching models. There is a need for attention to the human relationship, the 
ability to mediate and to listen to each other, because of the difficulties and disadvantages of 
both colleagues in designing the educational event in teams, both between students and 
teachers if it concerns the interpersonal relationship in class.  
 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Professional Identity, Lecturer, Narration, Researcher, 
Collaboration  
 

 

 

 

 



Giuseppe Zaniello, Università di Palermo  

L’acquisizione dell’identità professionale nei futuri maestri 

Abstract (massimo 200 parole) 

Mentre  l’aumento del numero di maestri nella scuola primaria è incentivato in vari modi in 
diversi Paesi, in Italia la professione di maestro è scelta raramente dai diplomati di sesso 
maschile. Eppure non mancano nella storia della Didattica italiana prestigiose figure di 
pedagogisti che sono stati maestri. I pochi giovani, circa il 5% degli iscritti, che frequentano 
il corso di studi LM85bis hanno bisogno, specialmente all’inizio, di approfondire le 
motivazioni della loro scelta formativo-professionale. Tra le diverse iniziative volte a 
motivare alla professione di maestro gli studenti maschi del corso LM85bis, si annoverano 
all’Università di Palermo: la loro partecipazione ad un’indagine con questionario sui maestri 
già in servizio, la rilevazione delle loro motivazioni iniziali e le successive modifiche nel 
corso degli anni universitari, i gruppi di discussione degli studenti con maestri in servizio, il 
cineforum con film dove il protagonista è un maestro. La comunicazione  presenta i risultati 
di un’indagine su 100 maestri in servizio nelle scuole siciliane; i risultati di un’indagine 
sull’evoluzione delle motivazioni professionali negli studenti maschi del corso LM85bis; le 
conclusioni di sette incontri-dibattito degli studenti con maestri in servizio; gli esiti formativi 
di un’attività di cineforum studentesco con film di cui è protagonista un maestro. Alla fine si 
avanzano delle proposte per rendere più attraente la professione di maestro tra i diplomati 
delle scuole secondarie di secondo grado. 
 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : maestro, motivazione professionale, formazione 
magistrale iniziale  

 
 

The professional identity acquisition in future teachers  

Abstract (max. 200 words) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keyword (min. 3 – max. 5) : 

 

 

 



Raffaella Biagioli, Università degli studi di Firenze 

La formazione degli insegnanti di scuola secondaria nei contesti multiculturali 

Abstract (massimo 200 parole) 

La scuola italiana per andare oltre la mera accoglienza o l'inserimento degli studenti con 
cittadinanza non italiana e poter individuare soluzioni per un effettivo adeguamento alle 
esigenze di una società sempre più multiculturale e in costante trasformazione, occorre che 
si doti di un'organizzazione didattica e metodologica in grado di attuare in modo efficace i 
principi di un'educazione inclusiva e interculturale.  

Le pari opportunità di accesso a ascuola saranno accompagnate da misure di promozione 
dell'uguaglianza per contrastare, oltretutto, l'alto tasso di svantaggio che gli studenti di 
origine immigrata presentano almeno nelle prime generazioni, anche attraverso la 
costruzione di reti tra Scuola, Università e Associazioni. 

La formazione degli insegnanti appare come un passaggio fondamentale per costruire una 
scuola aperta alla diversità e richiede che i docenti sappiano inquadrare le loro competenze 
disciplinari nei diversi contesti e siano capaci di adattarsi e relazionarsi alle complesse 
situazioni educative. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Studenti con cittadinanza non italiana; 
Organizzazione didattica e metodologica; Reti Scuole, Università, Associazioni 

 

Training of secondary school teachers in multicutural contests 

Abstract (max. 200 words) 

The Italian school to go beyond the mere welcome or inclusion of students with non-Italian 
citizenship and to be able to find solutions to effectively adapt to the needs of an increasingly 
multicultural society and in constant transformation, should be taught by a teaching 
organization and methodological approach that can effectively identify the principles of 
inclusive and intercultural education. 

Equal opportunities for access to schools will be accompanied by measures to promote 
equality, in addition to counteracting the high disadvantage of immigrant students at least in 
the first generations, including through the construction of networks between the School, the 
University and Associations. 

Teacher training appears to be a crucial step in building a school open to diversity and 
requires teachers to be able to frame their disciplinary skills in different contexts and be able 
to adapt to and relate to complex educational situations. 

Keyword (min. 3 – max. 5): Students with non-Italian citizenship; Didactic and 
methodological organization; Networks Schools, Universities, Associations. 

 

 

 

 



Dario Colella, Università di Foggia  

Formazione dell’insegnante della scuola primaria e didattica delle attività motorie. 

Abstract 
La formazione universitaria dell’insegnante della scuola primaria prevede l’ambito 
disciplinare riguardante la didattica delle attività motorie. Tale ambito si presenta oggi ricco 
di contenuti specifici e trasversali /interdisciplinari e la struttura del curricolo universitario 
richiede l’analisi di evidenze scientifiche e buone prassi, per attuare un rapporto circolare tra 
direzioni della ricerca e ambiti operativi. 
Il contributo si propone di analizzare gli obiettivi ed i contenuti della formazione 
universitaria nell’ambito della Didattica delle attività motorie e di presentare: a. i principali 
modelli per la formazione in servizio; b. i modelli didattici ed organizzativi sperimentali 
dell’educazione fisica nella scuola primaria.  
L’educazione fisica nella scuola primaria (I.N. 2012) contribuisce in modo significativo al 
processo educativo della persona, concorre ad attuare concretamente le misure di 
prevenzione delle abitudini sedentarie, promuovendo stili di vita fisicamente attivi per tutti i 
bambini, favorisce l’apprendimento di competenze motorie e delle Life Skills.   
Numerosi e recenti studi dimostrano che le attività corporeo-motorie curriculari potranno 
promuovere effetti di mediazione per l’apprendimento di competenze motorie, il successo in 
altri apprendimenti curriculari, l’educazione alle attività motorie quotidiane, attraverso 
l’interazione di stili d’insegnamento di produzione e di riproduzione, cioè modalità variabili 
d’interazione insegnante-allievo nonché dalla tipologia delle attività effettivamente svolte 
dai bambini. 
Parole chiave:  Educazione Fisica; Competenze motorie; Stili d’insegnamento. 

 
Teacher education in primary school and didactic of motor activities. 

Abstract (max. 200 words) 
Primary school teacher education includes the disciplinary scope of the didactics of motor 
activities. This area is today full of specific and cross-contents / interdisciplinary and 
structure of the university curriculum requires the analysis of scientific evidence and best 
practices, to implement a circular relationship between research directions and operational 
areas.	 The contribution aims to analyze the objectives and contents of the university 
education in the field of the Didactics of Motor Activities and to present: a. the main models 
for training in service; b. didactic and experimental models of physical education in primary 
school.	 Physical education in primary school (IN 2012) contributes significantly to the 
educational process of the person, concretely implements sedentary habits prevention 
measures, promotes physically active lifestyles for all children, promotes motor 
competencies and Life Skills.	Numerous recent studies show that curricular motor activities 
can promote mediation effects for motor competencies learning, success in other curricular 
learning, education in daily motor activities, interaction of teaching styles, production and 
reproduction, that is, the method of teacher-student interaction and the type of activities 
actually performed by children. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : Physical education; Motor competencies; Teaching styles. 

 

 

 



Emanuele Isidori, Università di Roma “Foro Italico” 

Problematiche pedagogiche nella formazione degli insegnanti di educazione fisica oggi: tra 
pedagogia critica e nuove sfide 

Abstract  
Lo scopo principale del paper è quello di disegnare una panoramica generale delle principali 
questioni pedagogiche riguardanti la formazione dell'insegnante di educazione fisica in Italia 
e riflettere sulle sfide attuali che incontra nella società. Queste questioni (che riguardano, ad 
esempio, il contenuto culturale e il significato della disciplina, l’interdisciplinarietà, le 
competenze pedagogiche da sviluppare e così via) saranno esaminate attraverso la lente della 
pedagogia critica. L'obiettivo di questa analisi è quello di sottolineare l'importanza di aiutare 
l'insegnante di educazione fisica a sviluppare un atteggiamento critico nei confronti della sua 
disciplina e di perseguirlo attraverso la consapevolezza del suo ruolo di educatore. Inoltre, il 
paper metterà in evidenza la necessità di costruire e sviluppare strumenti di ricerca mirati a 
sviluppare una coscienza critica delle loro azioni negli insegnanti di educazione fisica. Come 
esempio di questi possibili strumenti e come conclusione del paper verrà brevemente 
presentato un questionario validato e rivolto alla rilevazione dei profili pedagogici degli 
insegnanti di educazione fisica che viene utilizzato dal 2015 per raccogliere dati provenienti 
da diversi paesi europei. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : insegnante, educazione fisica, pedagogia critica 

 
 

Current Issues in Physical Education Teachers’ Training: Between Critical Pedagogy and 
New Challenges 

Abstract  
The main aim of the paper is to sketch a general overview of the main pedagogical issues 
concerning the Physical Education Teacher’s training in Italy nowadays and reflect upon 
current challenges she/he faces in contemporary society. These problems (cultural content 
and meaning of the discipline, interdisciplinarity, pedagogical competencies and so on) will 
be examined through the lens of critical pedagogy. The goal of this focus is to stress the 
importance of helping the Physical Education Teacher develop a critical attitude towards 
her/his discipline achieved through self-awareness of her/his role as an educator. Also, the 
paper will highlight the need for building and developing research tools aimed to promote 
aware actions in Physical Education Teachers. As a sample of these possible tools and as a 
conclusion of the paper is proposed a validated questionnaire to detect the pedagogical 
profiles of Physical Education teachers which has been using since 2015 to collect data from 
different European countries. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : Teacher, Physical Education, Critical Pedagogy 

 

 

 

 

 



Antonio Marzano, Rosa Vegliante, Università degli studi di Salerno 

Un approccio metodologico misto per promuovere lo sviluppo professionale degli insegnanti 

Abstract  
Nelle Conclusioni del 2014, il Consiglio Europeo ha stabilito la necessità di puntare sullo 
sviluppo professionale degli insegnanti in termini di acquisizione di competenze disciplinari 
e didattico-metodologiche. Partendo da questi assunti è stato sviluppato un percorso di 
ricerca-formazione che ha visto coinvolti gli insegnanti di due istituti scolastici campani ed 
uno calabrese nello scorso anno scolastico. Lo scopo è stato di esplorare le potenzialità di un 
approccio metodologico misto dove le lezioni frontali e le attività laboratoriali in presenza 
fossero supportate da percorsi di autoapprendimento e da attività collaborative in rete. Gli 
obiettivi del percorso sono stati principalmente due: l’acquisizione di pratiche didattiche 
incentrate sulla didattica per competenze; lo sviluppo di coerenti strumenti di valutazione. La 
promozione di pratiche collaborative in ambienti di apprendimento in rete ha inoltre 
rappresentato un obiettivo trasversale particolarmente significativo nell’ottica 
dell’aggiornamento professionale. I dati sono stati raccolti elaborando ed utilizzando un 
questionario al fine di cogliere la percezione dei docenti-corsisti in merito alla qualità della 
proposta formativa. Lo spazio d’interazione in rete è stato quello della piattaforma Moodle 
personalizzata e-LENA, Learning Management System del laboratorio di ricerca RIMEDI@ 
presso l’ateneo salernitano. I risultati emersi, pur considerando il carattere esplorativo 
dell’indagine, sono incoraggianti e confermano le nostre ipotesi: l’ibridazione tra le attività 
in presenza e le attività nell’ambiente virtuale e-LENA ha favorito lo sviluppo di processi 
riflessivi e l’avvio di pratiche collaborative per la costruzione di prove di valutazione 
autentica. 
Parole chiave: formazione professionale, blended learning, apprendimento collaborativo 

 
A mixed methodological approach to promote the professional development of teachers 

Abstract 

In the end of 2014, in its Conclusions the European Council established to focus on the 
professional development of teachers in terms of acquiring disciplinary and didactic-
methodological skills. Starting from these assumptions, in the last school year, a research-
training course has been developed by involving teachers of two schools from Campania and 
another one from Calabria. Its aim was exploring the potentialities of a mixed 
methodological approach where frontal lessons and face-to-face laboratory activities were 
supported by self-learning pathways and collaborative networking activities. The objectives 
of the course were mainly two: the acquisition of didactic practices focused on didactics for 
skills and the development of coherent evaluation tools. The promotion of collaborative 
practices in network learning environments has been also a particularly significant 
crosscutting objective with regard to professional upgrading. The data were collected by 
elaborating and using a questionnaire in order to grasp the perceptions of the teacher-trainees 
regarding the quality of the training proposal. The electronic interaction space was e-LENA 
the Learning Management System of the RIMEDI@ research lab at the University of 
Salerno. Although the exploratory character of this survey, the results are encouraging and 
confirm our hypothesis: the hybridization between the face-to-face activities and the virtual 
activities in the e-LENA environment has led to the development of reflexive processes and 
the launch of collaborative practices for the construction of authentic evaluation tests. 

Keyword: vocational training, blended learning, collaborative learning 



Antonella Nuzzaci, Università degli Studi dell’Aquila 

Quale valutazione nelle credenze, negli atteggiamenti e nelle percezioni dei futuri insegnanti 
di scuola dell’infanzia e di scuola primaria 

Abstract (massimo 200 parole) 
L'uso della valutazione nell'insegnamento è una delle principali fonti di preoccupazione nel 
processo di professionalizzazione degli insegnanti, in quanto legato soprattutto 
all'importanza di rendere più efficace ed efficiente la didattica e di superare le difficoltà 
associate ai processi di insegnamento-apprendimento. Descrivere credenze, atteggiamenti e 
percezioni che i futuri insegnanti hanno della valutazione e capire come e se essi ne 
condizionino il corretto utilizzo in contesto scolastico fornisce indicazioni chiare per 
elaborare azioni di formazione professionale maggiormente incisive, dirette ad ottenere 
condotte professionali più adeguate, soprattutto in merito alla capacità di assumere decisioni 
appropriate che riguardano il processo di istruzione e di scegliere e usare idonei strumenti 
di assessment. Il presente studio mira dunque ad indagare atteggiamenti, percezioni e 
intenzionalità d'uso della valutazione nell’insegnamento da parte di studenti universitari che 
frequentano il Corso di Laurea in Istruzione Primaria degli Insegnanti presso l'Università 
degli Studi Aquila e a comprendere come essi siano in relazione con la percezione che i 
futuri insegnanti hanno del loro ruolo. 
Ipotesi 
Hp1 = Vi è una relazione significativa tra atteggiamento verso la valutazione e atteggiamento 
verso l'utilizzo della valutazione in senso didattico 
Hp2 = L’utilità percepita predice l’atteggiamento verso l’uso della valutazione in contesto 
didattico  
Hp3 = La competenza percepita predice l’atteggiamento verso l’uso della valutazione 
contesto didattico  
H4 = Esiste una relazione significativa tra la percezioni che i futuri insegnanti hanno della 
valutazione e la percezione del proprio ruolo 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Formazione degli insegnanti, Valutazione, 
Assessment, Atteggiamenti, Percezioni 

 
Which assessment in the beliefs, attitudes and perceptions of future teachers of primary 
school? 

Abstract (max. 200 words)  
The use of assessment in teaching is one of the main sources of concern in the process of 
professionalisation of teachers, since it is tied mainly to the importance of making teaching 
more effective and efficient and overcoming the difficulties associated with learning-
learning processes. Describing the beliefs, attitudes and perceptions that future teachers have 
in evaluating and understanding how and if they impede their correct use in school context 
provides clear guidelines for developing more incisive vocational training measures aimed 
at obtaining more appropriate professional practices, the ability to make appropriate 
decisions regarding the education process and to choose and use appropriate assessment 
tools. The present study is therefore aimed at investigating attitudes, perceptions and 
intentional use of assessment in teaching by university students attending the Degree Course 
in Primary Teacher Education at the University of Aquila and understanding how they are 



related with the perception that future teachers have of their role. 

Hypothesis 
Hp1 = There is a significant relationship between attitudes toward evaluation and attitudes 
towards the use of didactic evaluation 
Hp2 = The perceived utility predicts the attitude towards the use of assessment in the 
didactic context 
Hp3 = Perceived competence predicts the attitude towards the use of the didactic appraisal 
context 
H4 = There is a significant relationship between the perceptions that future teachers have 
in evaluating and perceiving their role 

 

Keyword (min. 3 – max. 5): Teacher Training, Assessment, Assessment, Attitudes, 
Perceptions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elena Pacetti, Università degli studi di Bologna  

#boysineducation: per una professionalità docente non solo al femminile 

Abstract (massimo 200 parole) 

La professione di insegnante, soprattutto nelle scuole dell’infanzia e primarie, è 
caratterizzata da una elevata presenza di donne: fare la maestra viene tipicamente considerato 
un mestiere femminile e questa segregazione orizzontale, che caratterizza molte professioni 
di cura, inizia fin dalla prima infanzia quando le bambine vengono orientate (nei giochi, nei 
libri, nei cartoni animati) a fare quella scelta.  
Come smontare questo stereotipo? Come invertire questa tendenza e colmare questo divario 
perché maschi e femmine si sentano liberi di scegliere senza farsi condizionare? Il progetto 
#boysineducation ha coinvolto un gruppo di studenti dell’Università di Bologna (ragazze e 
ragazzi) iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione 
Primaria: utilizzando metodologie didattiche attive e un approccio laboratoriale e 
autobiografico, si è scelto di realizzare una narrazione digitale1 dal titolo “L’educazione non 
ha genere”, video da presentare durante le giornate dell’orientamento (Almaorienta) per 
spiegare che cosa significhi fare l’insegnante e come questa professionalità non sia 
unicamente per le donne, ma sia per tutti coloro che si interessano di educazione, di processi 
di insegnamento/apprendimento, di creatività, di riflessione critica.  
 
 
1 Il video è pubblicato nel canale Youtube del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=nOEgCON2SGk 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): stereotipi; genere in educazione; formazione iniziale; 
didattica attiva; narrazioni digitali 

 
 

#boysineducation: for a teaching profession not only for women 

Abstract (max. 200 words) 

The teacher's profession, especially in kindergartens and primary schools, is characterized 
by a high presence of women: the teacher is typically considered a female job and this 
horizontal segregation, characterizing many care professions, begins from childhood when 
girls are oriented (in games, in books, in cartoons) to make that choice. 
How to disassemble this stereotype? How to reverse this trend and fill this gap in order that 
males and females feel free to choose without being conditioned? The #boysineducation 
project involved a group of students from the University of Bologna (girls and boys) enrolled 
in the Single cycle degree/Combined Bachelor and Master in Primary Teacher Education: 
using active learning methodologies and an autobiographical approach, the students’ group 
created a digital storytelling entitled "Education has no gender", videos to be presented 
during the orientation days (Almaorienta) to explain what being a teacher means and how 
this professionalism is not only for women but also for all those who are interested in 
education, teaching / learning processes, creativity, and critical reflection. 
 

Keyword (min. 3 – max. 5) : stereotypes; gender in education; initial education; active 
learning; digital storytelling 

 



Marco Piccinno, Università del Salento  

La funzione formativa dei saperi. Sensorialità e concettualizzazione 

Abstract (massimo 200 parole) 

L’azione didattica si focalizza intorno ai saperi e, oltre a sollecitare l’assimilazione dei 
concetti specifici dei diversi domini, prospetta l’onere di formare nel soggetto le abilità che 
gli consentono di “orientarsi produttivamente verso il mondo”, senza diventare “esito del 
mondo”.  Perchè questo obiettivo possa trovare concrete possibilità di sviluppo,  si rende 
necessaria la progettazione di percorsi di apprendimento che, oltre a insegnare la struttura dei 
concetti, mettano gli allievi nella condizione di identificarne il valore personale. Il presente 
lavoro focalizza la riflessione attorno ai criteri formativi che sostengono l’elaborazione delle 
conoscenze tanto per il valore che esse assumono in se stesse, quanto per il senso che esse 
assumono per il Sé chiamato a  apprenderle. 
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : 
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Giovanni Arduini, Università di Cassino e del Lazio meridionale 

Il laboratorio come luogo di formazione dei docenti. 

Abstract (massimo 200 parole) 
Con il presente lavoro si intende portare in evidenza la questione dell’importanza del 
laboratorio come luogo di formazione dei docenti, cercando di definire un modello di 
configurazione dello stesso in un contesto in cui tutti i progetti di formazione dei docenti, sia 
iniziale che continua, prevedono proprio il ricorso a tale modalità formativa. Più 
precisamente, la riflessione, che si basa anche su dati empirici, riguarda principalmente due 
aspetti: il primo, riferito all’organizzazione metodologica del laboratorio; l’altro, riguardante 
le caratteristiche della figura professionale a cui affidare la conduzione dei laboratori stessi.  
Per quanto attiene l’organizzazione dei laboratori, i modelli tradizionali provenienti dalla 
letteratura di riferimento non sempre forniscono indicazioni esaurienti, che necessitano, 
pertanto, di una revisione ed un adattamento al particolare contesto formativo in cui sono 
utilizzate.  
Per quanto attiene l’insegnamento del laboratorio, spesso si ritiene che l’affidamento degli 
stessi a docenti della scuola con significativa esperienza didattica sia garanzia della riuscita 
in termini di acquisizione di nuove competenze dei frequentanti. La difficoltà maggiore, 
infatti, riguarda la necessità di far confluire all’interno del laboratorio esperienze, 
competenze e interessi diversi. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : formazione; docenti; laboratorio 

 
 

The laboratory as a place for teachers’education 

Abstract (max. 200 words) 
The purpose of this paper is to highlight the importance of the lab as a place for teacher’s 
education , trying to define a model for its configuration in a context in which all projects of 
teachers’education, both initial and continuous, require the use of this form of training. More 
specifically, reflection, which is also based on empirical data, mainly concerns two aspects: 
the first, referring to the methodological organization of the laboratory; the other, concerning 
the characteristics of the professional figure to which the works of the labs are to be entrusted. 
As far as the organization of laboratories is concerned, traditional patterns from reference 
literature do not always provide exhaustive indications, which therefore require a review and 
an adaptation to the particular educational context in which they are used. 
As far as the teaching of the lab is concerned, it is often believed that relying on the teaching 
staff of the school with significant didactic experience is a guarantee of success in terms of 
acquiring new skills of the attendants. The greatest difficulty is the need to bring different 
experiences, competences and interests into the laboratory. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : teacher’s; education; laboratory 

 

 

 

 

 



Cristina Birbes, Università Cattolica del Sacro Cuore  

Piano nazionale per l’educazione alla sostenibilità e Decreto MIUR n. 33989 sulla 
formazione docenti neoassunti. Un’interpretazione pedagogico-educativa 

Abstract (massimo 200 parole) 

Una delle novità del percorso formativo per i docenti neoassunti nell’anno scolastico 
2017/2018, nel quadro della legge 107/2015, riguarda l’inserimento, tra i nuclei tematici dei 
laboratori formativi, dell’educazione allo sviluppo sostenibile. 
Questo si inserisce nel recente Piano per l’educazione alla sostenibilità, emanato dalla 
Ministra all’istruzione Fedeli nel luglio 2017, che riconosce la rilevanza formativa dello 
sviluppo sostenibile per costruire una Buona Scuola, in linea con l'Agenda 2030 contenente 
i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, ivi compreso il quarto, dedicato all’educazione di 
qualità per costruire società eque, solidali e prospere. L’intento è quello di stimolare nei 
docenti una progettazione didattica che, nelle modalità, nei contenuti e nell’organizzazione 
dei percorsi educativi, evidenzi, anche negli insegnamenti delle varie discipline, i 
collegamenti trasversali con i temi dello sviluppo sostenibile e che miri a formare cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili. 
Il contributo delinea un’interpretazione pedagogica in riferimento al dibattito attuale sulla 
formazione docente quale ambito privilegiato di promozione di sostenibilità sociale, 
economica e ambientale, per una scuola officina di umanità e di cambiamento. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) :educazione, sostenibilità, docenti 

 

National plan for sustainability education and MIUR Decree n. 33989 about training new 
teachers. An educational interpretation  

Abstract (max. 200 words) 

A news of the training for teachers in the school year 2017/2018, in the framework of the 
Law 107/2015, concerns the insertion, between thematic training workshops, education for 
sustainable development. This fits into the recent Plan for sustainability education, issued by 
the Minister of education in July 2017, which recognizes the importance of sustainable 
development training to build a Good School, in continuity with Agenda 2030 and its 17 
Sustainable Development Goals, especially the fourth, dedicated to quality education, for a 
united and sustainable society.  
The intent is to promote a didactic planning that, in the formalities, in the contents and in the 
organization of the educational runs, underlining the transversal connections with the 
sustainable development and educating active, aware and responsible citizens. 
The contribution delineates an educational interpretation in reference to the actual debate on 
the teacher training for the promotion of social, economic and environmental sustainability, 
for a school, workshop of humanity and change. 

Keyword (min. 3 – max. 5) :education, sustainability, teachers 

 

 

 

 



Andrea Dessardo, Università Europea di Roma	

L'associazione magistrale italiana «Nicolò Tommaseo» (1906-1930). I maestri cattolici tra 
missione sociale e fede. 

Abstract (massimo 200 parole)	
Nel 1906 i maestri cattolici decisero la secessione dall'Unione magistrale nazionale che 
aveva apertamente abbracciato posizioni socialiste e tesi anticlericali, fondando così 
l'Associazione magistrale italiana, che fu presto intitolata al letterato e pedagogista dalmata. 
La nuova associazione, nel rivendicare i diritti religiosi dei soci e l'insegnamento della 
religione nelle scuole, si occupò sempre più di questioni sindacali, ottenendo in breve 
significativi successi e ampi consensi. Tra le questioni più dibattute all'interno vi era il 
rapporto con i politici cattolici: i soci si dividevano tra coloro che ritenevano necessario il 
loro appoggio e coloro che ambivano a una piena autonomia, dando al sodalizio un carattere 
meramente professionale. Lo stallo generato da questa crisi si risolse temporaneamente con 
l'elezione a presidente (1911-19) dell'on. Giuseppe Micheli, che diede alla «Tommaseo» un 
taglio decisamente politico. La crisi si ripresentò nel dopoguerra, prima con la costituzione 
del Partito popolare e in seguito con la presa del potere da parte del fascismo. Schiacciata fra 
queste due forze, la «Tommaseo» entrò in crisi, fino a sciogliersi nel 1930: pur risparmiata 
dallo scioglimento coatto, essa risultava completamente svuotata dei suoi caratteri originali 
e abbandonata dall'Azione cattolica. Il paper esporrà l'evoluzione della vita sociale alla luce 
di recentissime e ancora inedite ricerche d'archivio, insistendo in particolar modo sul 
sostegno dato ai maestri nello svolgimento delle loro attività in classe. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : maestri, Chiesa, età giolittiana, fascismo	

 
The teachers' association «Nicolò Tommaseo» (1906-30). The catholic theachers between 
social mission and faith.	

Abstract (max. 200 words)	
The catholic teachers decided in 1906 to exit the Unione magistrale nazionale, that had 
plainly taken socialist stances and anticlerical ideology. They established the new 
Associazione magistrale italiana, in short time dedicated to the Dalmatian writer and 
pedagogue Nicolò Tommaseo. The association, while fighting for the defense of its members' 
religious rights and claiming for the teaching of catholic religion in the schools, dealt with 
technical professional problems, gaining in little time remarkable success and increasing 
approval. Among the most discussed item, there was the connection with catholic politicians. 
Some members considered it necessary, some other ones preferred to be completely 
independent, giving to the association a mere professional character. This impasse was 
overcame when Giuseppe Micheli, member of the Parliament, was elected as president 
(1911-19). He led the association with evident political disposition. A similar crisis 
represented in the postwar, when it was established the Popular Party and after when Fascism 
got the power. Overwhelmed by these two forces, the «Tommaseo» entered step by step a 
long crisis, until it closed in 1930. Even if spared from forced dissolution, it resulted 
completely empty in its original character. Moreover, it had not the approval by the Catholic 
Action.The paper is getting to explain the history of the association through the decades after 
a recent and still unpublished research in some archives. Special emphasis will be reserved 
to the didactic support given by the association to its teachers. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : teachers, Church, Fascism, early 20th century	

 



Francesco Lo Presti, Università degli Studi di Napoli Parthenope  
La narrazione del sapere personale nella formazione professionale degli insegnanti 

Abstract (massimo 200 parole) 

L’ambito della professione docente costituisce un terreno di lavoro nel quale le dimensioni 
implicite di sé e del contesto costituiscono elementi determinanti nel prefigurare il fare 
lavorativo concreto, nonché forme di influenza che sagomano tacitamente le rappresentazioni 
del ruolo e del contesto professionale e che dirigono l’agire in termini di valutazioni, scelte, 
comportamenti. 
Uno snodo che, in tal senso, appare denso di significatività è costituito dal passaggio dalla 
formazione professionale all’inserimento nel contesto lavorativo concreto. In questo 
passaggio, il soggetto impatta con una moltitudine di variabili di sistema e di contesto rispetto 
alle quali la stessa formazione professionale ricevuta sembrerebbe non essere in grado di 
offrire modelli interpretativi e previsionali adeguati a fronteggiare la complessità e la 
variabilità dei contesti educativi.  
Il contributo si inserisce in una serie di esperienze di ricerca-intervento condotte in questi 
anni con gruppi docenti in formazione e riporta un percorso di indagine qualitativa, secondo 
un approccio narrativo, finalizzata a cogliere, da un lato, le dimensioni problematiche che 
richiedono una implementazione della formazione professionale in senso critico e relazionale 
e, dall’altro, a partire da tali dimensioni, quello di evidenziare la validità di percorsi formativi 
critico-riflessivi nell’ambito della formazione professionale dei docenti. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Narrazione, Riflessività, Formazione degli 
insegnanti, teorie implicite 

 

The narration of the personal knowledge in the education of teachers 
Abstract (max. 200 words) 
The field of the teaching profession constitutes a ground work in which the dimensions of 
self and the context are key factors in concrete work, and forms of influence that affecting 
tacitly on the representation of the professional role and context and directing the act in terms 
of ratings, choices, behaviors. 
A joint that, in this respect, appearing full of significance is the transition from vocational 
training to the inclusion in the employment context. In this step, the subject impacts with a 
multitude of system variables and of the context in which the same vocational training 
received would seem to not be able to offer adequate to deal with the interpretative models 
and predictive complexity and variability in educational settings. 
The work shows a qualitative research experience, according to a narrative approach, which 
involved teachers in training to identify, on the one hand, the critical aspects that require an 
implementation of vocational training in critical and relational sense and, on the other hand, 
highlight the validity of critical-reflexive training in the education of teachers. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5): Narration, Reflexivity, Teacher’s Training, Implicit knowledges 

 

 

 

 



Patrizia Magnoler, Università degli Studi di Macerata 

Formare all’imprevisto: una sfida per la professionalizzazione degli insegnanti 

Abstract (massimo 200 parole) 
“La classe va fatta” (Damiano, 2013), articolando tutti gli elementi, siano essi legati alla 
mediazione degli oggetti culturali, alla relazione o agli aspetti prettamente educativi affinchè 
si venga a costituire un reale “campo pedagogico”. L’evidente difficoltà riscontrata dagli 
insegnanti nel “fare la classe” trova una ragione: essa è la sintesi articolata e dinamica delle 
emergenze educative  che caratterizzano l’attuale società.   
Le risorse a disposizione dell’insegnante per affrontare un simile compito risiedono sia nella 
propria cultura professionale e personale, sia nelle forme organizzative e culturali della 
comunità docente. Routine (Cardarello, 2014), rituel (Meirieu, 2015), formati pedagogici 
(Veyrunes, 2011) forniscono un repertorio al quale attingere per approntare e gestire le 
situazioni didattiche, ma sempre più spesso la complessità delle relazioni e dei fattori inattesi 
che entrano nella vita quotidiana della scuola pongono il docente di fronte a situazioni 
impreviste. Quali tipologie di situazioni impreviste si presentano con maggiore frequenza? 
A quali risorse attinge per affrontarle? E infine, se e quale formazione iniziale e in servizio 
può essere approntata per “formare alla gestione dell’imprevisto”? 
Una ricerca esplorativa effettuata sulle narrazioni di 137 docenti appartenenti a diversi livelli 
scolastici consente di tracciare le prime risposte e di dare maggiore visibilità alla natura delle 
emergenze stesse. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : 
classe, imprevisto, formazione, insegnante 

 
how to face the unexpected event: a challenge for the professionalization of teachers.  

Abstract (massimo 200 parole) 
“Classroom is to be built” (Damiano, 2013), by organizing all elements connected to the 
mediation of cultural objects, to the relation or the educational aspects so that a rela 
“pedagogical field” can be created. The evident difficulty teachers have in “building the class 
group” has a reason: it sis the dynamic and articulated synthesis of the educational 
emergencies that characterize the current society.  
The resources that teachers have to face such a task can be found in their professional and 
personal culture, and in the organizational and cultural forms of the community of teachers.  
Routine (Cardarello, 2014), rituel (Meirieu, 2015), pedagogical formats (Veyrunes, 2011) 
provide an inventory useful to manage didactical situations, but more and more often the 
complexity of the relations and of the unexpected factors  present in the daily life of schools 
put the teacher in an unexpected situations. What kind of unexpected events are more 
frequent? What resources does the teacher have to face them? And finally, what initial and 
in-service training can be organized to “train the teacher to manage the unexpected event”? 
An exploratory research run on the narrations of  137 teachers of different grade and school 
level lets the researcher trace the first answers and provide a deeper vision of the nature of 
the unexpected events themselves.   

Keyword (min. 3 – max. 5) : classroom, unexpected event, training, teacher 

 

 



Stefania Massaro, Università degli studi di Bari  

Verso un modello di formazione del tutor di tirocinio. Un percorso di ricerca-formazione a 
statuto collaborativo con il gruppo dei tutor. 

Abstract (massimo 200 parole) 

Con il passaggio al quinquennio del CL in SFP si è avviata  una visione più organica e 
interattiva dei fattori strutturali del corso di laurea magistrale (corsi-laboratori-tirocinio), la 
cui gestione reale, andando al di là di una pura addizionalità di fattori, si incardina sull’idea 
di una formazione docente quale prassi sempre aperta in cui i momenti riflessivi e valutativi 
devono essere permanenti.  
Accanto agli elementi di oggettività istituzionale si valorizza l’irrompere della soggettività, 
con la relativa carica riflessiva e progettuale. Il riferimento è non solo agli studenti, ma anche 
ai tutor chiamati nell’ esperienza UNIBA a costruire una didattica dell’accompagnamento 
coerente con le caratteristiche di un apprendimento alla pratica. 
La Commissione Tirocinio UNIBA, a partire dall’idea del Tirocinio quale mediatore 
didattico imprescindibile nel riconoscimento del paradigma pragmatistico, ha intrapreso un 
progetto di matrice self-study rivolto a portare a regime la centralità del tutor in qualità di 
protagonista dell’azione e figura di mediazione tra tutti i contesti in cui si svolge la 
formazione del tirocinante.  
E’ stato pertanto avviato un percorso di ricerca-formazione a statuto collaborativo col gruppo 
dei tutor i cui obiettivi sono  

• la riorganizzazione della governance  
• la progressiva "emersione" di un modello di accompagnamento dello studente 

tirocinante  
 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : formazione insegnanti, tirocinio, tutor. 
 

Towards a traineeship tutor training model. A research-training path with collaborative status 
with the tutor group. 

Abstract (max. 200 words) 
With the transition to five-year of the degree course in Primary Teaching Education, a more 
organic and interactive view of the structural factors of the master's degree program (courses-
traineeship-laboratories) has begun, whose real management, going beyond a pure 
additionality of factors, is based on the idea of teaching training as an always open practice 
in which reflexive and evaluative moments must be permanent. 
Together with the elements of institutional objectivity, the breakthrough of subjectivity, with 
its reflective and design charge, is enhanced. The reference is not only to students, but also 
to tutors called on, in the UNIBA experience, to build a teaching accompaniment coherent 
with the characteristics of a practice learning. 
The UNIBA Traineeship Commission, starting with the idea of traineeship as an essential 
mediator in the recognition of the pragmatic paradigm, has undertaken a self-study matrix 
project aimed at giving the tutor a central role as a protagonist of the action and figure of 
mediation between all the contexts in which the trainee's training takes place. 
A collaborative status-based research-training course has therefore been launched with the 
tutor group whose goals are 
• the reorganization of governance 
• the progressive "emergence" of a trainee's accompanying model. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : teacher training, internship, tutor 
 



Alessandra Romano, Università di Siena  
Francesca Bracci, Università della Valle d’Aosta 

Apprendimento dall’esperienza e apprendimento basato sull’esperienza: supportare lo 
sviluppo professionale attraverso pratiche riflessive 

Abstract (massimo 200 parole) 
 

Il contributo propone una riflessione su un'esperienza di ricerca che ha analizzato come il 
tirocinio universitario possa essere concepito come un percorso di apprendimento per aiutare 
gli insegnanti in formazione a diventare consapevoli e (iniziare) a interrogarsi sui 
presupposti, dati per assunti e culturalmente assimilati, riguardo pratiche professionali, 
identità e ruoli dell’insegnante. La sfida è consistita nel supportare novizi alle prese con la 
loro prima esperienza professionale a spacchettare e riflettere su ciò che stavano facendo con 
l’aiuto di gruppi di pari nella stessa situazione e dei tutor. Un’attenzione particolare viene 
dedicata all’esplorazione del potenziale trasformativo di due framework metodologici che si 
fondano, rispettivamente, sull’apprendimento basato sull’esperienza e sull’apprendimento 
dall’esperienza. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Apprendere dall’esperienza; Sviluppo Professionale; 
Pratiche riflessive.  

 

Experience-based learning and learning from experience: supporting professional 
development through reflective practices 
Abstract (max. 200 words) 

The paper proposes a reflection on a research experience that analyzed how university 
apprenticeship can be conceived as learning path to help school teachers-in-training become 
aware and (start to) question taken-for-granted and culturally assimilated assumptions about 
professional practices, identities and roles of the teacher. The effort was to support novices, 
who were carrying out their first professional experience within university apprenticeship 
path, to unpack and reflect on what they were doing with the help of peer groups in same 
situation and of the tutor. A particular attention is paid to explore the transformative potential 
of two methodological frameworks based, respectively, on experience-based learning and on 
learning from experience.  
 
Keyword (min. 3 – max. 5): Learning from Experience; Professional Development; 
Reflective Practices 

 

 

 

 

 

 



Andrea Traverso, Università degli studi di Genova 

La ricerca basata su progetti nella scuola dell’infanzia. Un’esperienza nei servizi educativi 
del Comune di Genova 

Abstract (massimo 200 parole) 

L’intervento intende presentare un’esperienza triennale di ricerca basata su progetti svolta in 
36 scuole dell’infanzia del territorio genovese sul tema della progettazione della giornata 
educativa. 
A partire dall’esplicitazione dei propri modelli di riferimento e dalle competenze personali il 
personale educativo è stato accompagnato verso un processo di consapevolezza delle proprie 
risorse e dell’efficacia della propria azione progettuale (tramite gli artefatti), che deve essere 
orientata all’azione progettuale e non ad interventi quotidiana di natura gestionale. 
Si presenteranno, seppur brevemente gli impatti di sistema (dimensione organizzativa) e di 
scuola (dimensione didattica) della ricerca e come questi abbiamo migliorato la qualità 
pedagogica degli interventi educativi e delle relazioni all’interno della scuola. 
 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): scuola, progettazione, ricerca basata su progetti, 
professionalità 

 
 

DBR in the school of childhood. An Experience in Educational Services of the Municipality 
of Genoa. 
Abstract (max. 200 words) 

The contribution intends to present a three-year DBR experience in 36 schools in the city of 
Genoa on the theme of the "giornata educativa". 
Starting with the explanation of their own reference models and personal skills, the 
educational staff has been accompanied by a process of awareness of their own resources 
and the effectiveness of their own project action (through artifacts), which must be geared 
towards project planning and not to day-to-day operations of a management nature. 
We will briefly present the system impacts (organizational dimension) and school (didactic 
dimension) of research and how we have improved the pedagogical quality of educational 
interventions and relationships within the school. 
 

Keyword (min. 3 – max. 5) : school, childhood, DBR, professionalism 

 

 

 

 

 

 

 



Sara Bornatici, Università Cattolica del Sacro Cuore  

Formare gli insegnanti, costruire solidarietà 

Autorevoli ricerche internazionali attestano il numero crescente di minori in situazione di 
povertà. Questo fenomeno, che da tempo caratterizza molti Paesi del Sud del mondo, è 
sempre più evidente anche in Europa e si traduce spesso in una povertà culturale ed educativa, 
in una fragilità legata alla carenza di opportunità. 
Allarmante è il numero di bambine e bambini che provengono da famiglie che non possono 
permettersi di accedere a beni e servizi essenziali per garantire loro standard di vita 
accettabili. I sistemi formativi, vocati all’elaborazione e trasmissione di nuove forme di 
sapere, possono fornire le coordinate per guidare importanti processi di cambiamento, 
esperienze di apprendimento ad alta intensità relazionale nel segno dell’equità, della giustizia 
e della possibilità di sviluppo. 
La formazione dei docenti in tal senso assume un ruolo strategico nel promuovere attività di 
service learning (apprendimento-servizio) e allude alla riscoperta dei valori della solidarietà 
e della partecipazione attiva, per motivare in modo inedito percorsi di conoscenza e di 
servizio alla costruzione della cittadinanza planetaria.  
Assumere la solidarietà come spinta per una formazione umana e professionale di elevato 
profilo significa preparare docenti responsabili e contribuisce a realizzare una cultura della 
prossimità, articolando un’antropologia relazionale imperniata sulla fraternità interculturale. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Educazione, solidarietà, formazione dei docenti, 
apprendimento-servizio 

 
 

Educate teachers, build solidarity 

Authentic international research attests to the growing number of children in poverty. This 
phenomenon, which has been characterizing several countries in the South of the world, is 
increasingly evident in Europe and often translates into cultural and educational poverty, in 
a fragility linked to the lack of opportunities. 
Alarming is the number of children coming from families who can not afford to access 
essential goods and services to ensure their acceptable living standards. Formative systems 
for the development and transmission of new forms of knowledge can provide co-ordinates 
to guide important change processes, high-intensity relational learning experiences in the sign 
of equity and justice, development opportunities and solidarity. 
So the teachers training assumes a strategic role in promoting service-learning activities and 
alludes to the rediscovery of the values of solidarity and active participation in the unveiling 
of knowledge and service pathways to the building of planetary citizenship. 
Taking solidarity as a driving force for a highly-trained human and professional education 
means to educate responsible teachers and to contribute to a culture of proximity, articulating 
a relational anthropology based on intercultural fraternity. 

Keyword (min. 3 – max. 5): Education, solidarity, teacher’s training, service-learning 
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Sviluppo professionale del docente, valutazione di sistema e valorizzazione del merito: un 
progetto di ricerca-formazione DidaSco 

Abstract (massimo 200 parole) 
Il D.P.R. 80 del 28/3/2013, assieme al potenziamento dell’autonomia scolastica sancita dalla 
legge 107/2015 e al Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019 (PNF) del 
MIUR, hanno reso sempre più evidente la necessità di promuovere una cultura sistemica 
dell’agire valutativo (Galliani 2015), inteso come strumento di qualificazione del servizio e 
di valorizzazione della professionalità docente (Avalos, Assael 2006; Flores 2010; Perla, 
Vinci 2016; Perla, Stellacci, Castelli, Vinci 2017). Il contributo presenta le risultanze del 
progetto Lo sviluppo professionale continuo del docente. Dal PdM alla valorizzazione del 
merito (Perla, in press), concepito dal gruppo DidaSco (coordinamento: Loredana Perla) in 
sinergia con l’associazione professionale UCIIM.  La ricerca-formazione ha coinvolto 33 
scuole pugliesi; le attività, in risposta al PNF 2016-2019, sono state articolate in unità 
formative certificate e hanno portato alla co-costruzione (ricercatori-docenti-dirigenti) di 
dispositivi documentali scolastici caratterizzati dalla stretta interdipendenza fra il 
miglioramento della performance individuale e la qualità del sistema organizzativo: Piano di 
Miglioramento, bilancio di competenze e linee guida per la valorizzazione del merito. Gli 
esiti del progetto mostrano l’importanza di formare insegnanti e dirigenti al saper ben 
documentare (Perla 2012, 2017; Perla, Schiavone 2014; Frisch 2007, 2010, 2014, 2016) se 
si vuole implementare una cultura valutativa efficace, basata su un dato attendibile ed 
espressione di trasparenza e di partecipazione democratica nel sistema Scuola.  

Parole chiave:  ricerca-formazione, valutazione di sistema, miglioramento, documentazione, 
sviluppo professionale 

 
 

Teacher's professional development, system evaluation and performance appraisal: a 
DidaSco research-training project 

The D.P.R. 80 of 03/28/2013, together with the enhancement of the school autonomy 
enshrined in the Law 107/2015 and the National Training Plan for Teachers 2016-2019 (PNF 
- MIUR), have made it increasingly evident the need to promote a systemic culture of 
evaluation action (Galliani 2015), intended as a tool for qualifying the service and 
enhancement of the professor's profession (Avalos, Assael 2006; Flores 2010; Perla, Vinci 
2016; Perla, Stellacci, Castelli, Vinci 2017). The contribution presents the results of the 
project Continuous professional development of the teacher. From the PdM to the teacher 
performance appraisal system (Perla, in press), conceived by the DidaSco group 
(coordination: Loredana Perla) in synergy with the UCIIM professional association. 
Research-training involved 33 Apulian schools; the activities, in response to PNF 2016-
2019, are articulated in a certified formative units and led to the co-construction (researchers-
teachers-school principals) of documentary school devices characterized by the close 
interdependence between the improvement of individual performance and the system quality 
organizational: Improvement Plan, Teacher’s competence balance and guidelines for 
performance appraisal. The outcomes of the project show the importance of training teachers 
and school principals to know effective documentation (Perla 2012, 2017; Perla, Schiavone 
2014; Frisch 2007, 2010, 2014, 2016), if they want to implement an effective evaluation 
culture based on a reliable date and the expression of transparency and democratic 
participation in the School system. 

Keyword: research-training, system evaluation, improvement, documentation, professional 
development 



 


