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Gabriella D’Aprile è Ricercatrice confermata di Pedagogia generale e Sociale (MPED/01) presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Catania, dove è professore aggregato di Pedagogia Generale e di Pedagogia
interculturale. Orienta i propri interessi lungo due principali direttrici d’indagine: una di
carattere teorico, relativa all’ambito della Pedagogia interculturale; l’altra di impianto
storico-teorico, incentrata sui modelli, i temi, le figure (anche inedite) della pedagogia
attiva, con particolare riferimento al movimento di rinnovamento educativo internazionale
dell’Educazione Nuova e all’ambito della Pedagogia dell’apprendimento (modelli e prassi
di educazione attiva e didattica all’aperto). Ha condotto le sue ricerche presso gli Archives
Institut J.-J. Rousseau (AIJJR), la Fondation Jean Piaget, il Bureau International
d’Éducation (BIE), dell’Università di Ginevra (FPSE) e partecipato a progetti di ricerca
internazionali e a iniziative scientifiche e editoriali sul movimento dell’Education Nouvelle
(Univ. de Picardie Jules- Verne, Univ. Paris 8, Univ. de Vic – Catalunya, Univ. de
Genève).
Dal 2003 ha regolarmente preso parte, presso l’Università di Catania, a progetti di
ricerca d’Ateneo (PRA, FIR; coordinatore scientifico FIRD) del SSD M-PED/01, ed è
attualmente coinvolta in progetti di ricerca internazionali (HORIZON 2020 – Erasmus). È
membro del Gruppo di lavoro SIPED di “Pedagogia interculturale” e coordinatore didattico
del Master di primo livello in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in
contesti multiculturali”. È referee per riviste di ambito pedagogico e codirettrice della Collana Internazionale di Studi di Pedagogia e di Storia
dell’Educazione “Formazione e Memoria Operante” – Apogeo Education/Maggioli Editore
e della Collana di Pedagogia e Didattica “EducAzione”- A&G Cuecm.
Accanto alla ricerca scientifica ha profuso un parallelo impegno “militante” sul territorio. È
socia fondatrice e membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Orti di pace - Sicilia e
responsabile scientifico di corsi di formazione per insegnanti e dirigenti scolastici nella
rete scolastica siciliana. Dal 2011 collabora con le iniziative culturali e scientifiche
del Centro Studi ricerche e documentazione Sicilia-Europa ‘Paolo Borsellino’.
Ha pubblicato numerosi saggi, articoli su riviste nazionali di fascia A e internazionali; è
autrice e coautrice dei volumi: La terra come luogo di cura educativa in Sicilia. Metafore
e tracce nel tempo, Acireale-Roma, Bonanno editore, 2014 (con M. Tomarchio), opera
insignita del “Premio Internazionale Francesco Saverio Nitti per il Mediterraneo”; Adolphe
Ferrière e les oubliés della scuola attiva in Italia, Pisa, ETS, 2010; Ricerca educativa e
formazione integrata, Catania, CUECM, 2010 (con V. La Rosa); La libertà come metafora
del vivente nel pensiero di Raffaele Laporta, Catania, CUECM, 2008; Biologia evolutiva
e Pedagogia. Orizzonti di dialogo, Acireale-Roma, 2008; Michele Crimi (1875-1963).
Pagine inedite di pedagogia siciliana, Acireale-Roma, Bonanno, 2007 (con M.
Tomarchio). È curatrice dei volumi: Educazione Nuova e Scuola Attiva in Europa all’alba
del ’900. Modelli e temi (vol.I); Figure ed esperienze (vol. II) in “I Problemi della
pedagogia” LVI, 4-6, 2010; LVII, 4-6, 2011.
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Gabriella D’Aprile is a researcher in general and social pedagogy (M-PED/01) at the
Education Department, University of Catania, where she is also an adjunct professor in
General Education and Intercultural Education. Her research interests lay in two main
areas: one is of a theoretical nature concerning the field of the pedagogy of learning
(models and practices of active education and outdoor learning) and intercultural
education; the other has a historical-theoretical basis and focuses on the models, themes,
and forms (also unpublished) of active education and the international educational
regeneration of the New Education. She has carried out research at the Fondation Jean
Piaget, the Bureau International d’Education (BIE), the Archives Institut J-J Rousseau
(AIJRJ) of the University of Geneva (FPSE), and participated in international research
projects and scientific and editorial initiatives concerning the movement of new education
and active school in Europe (Univ de Picardie Jules-Vernee, Univ. Paris 8, Univ de Vic –
Catalunya). She has regularly taken part in SSD M-PED/01 (PRA, FIR; principal
investigator of FIRD) research programs at the University of Catania. She is co-director
of the international series of education studies and the history of education “Formazione
e Memoria Operante” (published by Apogeo Education and Maggioli), and the series
regarding education and learning “EducAzione” – (published by A&G Cuecm) and referee
for journals in the field of education. She has taken part in research projects at the
University and given papers at national and international conferences. She is a member
of the SIPED group “Intercultural Pedagogy”.
Along with scientific research, she has carried out other parallel activities in the region.
She has been founding member of the Board of the Association Orti di Pace-Sicilia and
the head of science for training courses for teachers and school heads in the Sicilian
school network. Since 2011 she has collaborated with the cultural and scientific initiatives
of Centro Studi ricerche e documentazione Sicilia-Europa ‘Paolo Borsellino’.
She has published numerous essays and articles in top national and international
journals. She is the author of the following books: La terra come luogo di cura educativa
in Sicilia, 2014 (with M. Tomarchio); Adolphe Ferrière e les oubliés della scuola attiva in
Italia, 2010; Ricerca educativa e formazione integrata, 2010 (with V. La Rosa); La libertà
come metafora del vivente nel pensiero di Raffaele Laporta, 2008; Biologia evolutiva e
Pedagogia. Orizzonti di dialogo 2008; Michele Crimi (1875-1963). Pagine inedite di
pedagogia siciliana, 2007 (with M. Tomarchio); (Eds) Educazione Nuova e Scuola Attiva
in Europa all’alba del ’900. Modelli e temi (vol.I); (Eds) Figure ed esperienze (vol. II) in “I
Problemi della pedagogia” LVI, 4-6, 2010; LVII, 4-6, 2011 (with M. Tomarchio).
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