
Summer School SIPED 2018
Per una giovane ricerca pedagogica
Università degli Studi di Messina 5 -7 luglio 2018

Book of abstract
a cura di Simonetta Polenghi e Dario De Salvo



ISBN  978-88-6760-506-4

2018 © Pensa MultiMedia Editore s.r.l.
73100 Lecce • Via Arturo Maria Caprioli, 8 • Tel. 0832.230435
25038 Rovato (BS) • Via Cesare Cantù, 25 • Tel. 030.5310994 

www.pensamultimedia.it • info@pensamultimedia.it 



La Summer School SIPED di Messina

La Summer School che si svolge a Messina dal 5 al 7 luglio 2018 è la quarta Scuola estiva
per dottorandi della Siped. La prima, voluta dal direttivo presieduto dalla prof.ssa Simonetta
Ulivieri, si svolse nel 2014 presso l’Abbazia dei Collemedio a Collazzone (Perugia) ed ebbe
come esito il volume “La mia pedagogia”, curato da S. Ulivieri, L. Cantatore, F. Ugolini
(ETS, Firenze, 2015). Nel 2015 la Summer School si svolse presso l’Ateneo di Enna “Kore”
e nel 2016 presso l’Università degli studi di Bergamo. Gli atti furono raccolti rispettiva-
mente nei volumi “La ricerca pedagogica in Italia”, a cura di S. Ulivieri e M. Muscarà, (ETS,
Firenze, 2016) e “La ricerca pedagogica nell’Italia contemporanea” a cura di S. Ulivieri e
G. Bertagna (Studium, Roma, 2017).

Il nuovo direttivo ha inteso proseguire secondo questa linea, in accordo con l’obiettivo
dichiarato di aiutare le giovani generazioni, favorendo l’approfondimento della loro forma-
zione scientifico-pedagogica e valorizzando le loro competenze. In questa linea si era già
posto il convegno Siped “Diritti, cittadinanza inclusione”, svoltosi a Roma il 22-23 marzo
2018, che ha visto per la prima volta la partecipazione, come relatori in plenaria, solo di
colleghi associati e ricercatori, di tutti i settori disciplinari, oltre ai key note speaker. 

Per questa quarta edizione della Summer School, ospitata dall’Università di Messina a
Villa Amalia, si è cambiata la formula, per rendere più attiva la partecipazione dei dotto-
randi. Si è dunque lanciata una call, che ha raccolto un’ampia adesione da parte di dotto-
randi provenienti da diversi atenei italiani e inseriti in tutti i settori scientifico disciplinari
dell’area pedagogica. I 46 abstract inviati sono stati sottoposti a revisione e sono editi in
questo Book of abstract. Quasi tutti i dottorandi iscrittisi (48) presentano a Messina le loro
ricerche di fronte a professori ordinari e associati, che ne discutono. In apertura e chiusura
delle giornate, si tengono le relazioni di colleghi ordinari e di due key speaker. Questa nuova
formula intende promuovere maggiormente il lavoro e la partecipazione attiva dei giovani:
non a caso non si pubblicano le relazioni dei colleghi ordinari relatori, bensì gli abstract dei
giovani, nella nuova collana Siped inaugurata dal volume con gli atti del convegno di Lecce,
“Scuola, democrazia, educazione. Formazione ad una nuova società della conoscenza e della
solidarietà”, a cura di S. Ulivieri, L. Binanti, S. Colazzzo, M. Piccinno. Si è inteso differen-
ziare maggiormente la Summer School dai convegni nazionali Siped, valorizzando al mas-
simo la presenza dei dottorandi, i quali godono anche di condizioni residenziali assai
favorevoli. La compresenza di colleghi e di giovani da mattina sino a cena consente anche
di favorire la socializzazione e lo scambio culturale, nella splendida cornice di Villa Ama-
lia.

Nel ringraziare il prof. Dario De Salvo e l’intero comitato organizzatore per lo sforzo
profuso e per la squisita accoglienza, auguro ai dottorandi di proseguire i loro studi con co-
stante impegno e con successo, per la crescita scientifica della pedagogia italiana.

Simonetta Polenghi
Presidente Siped
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Villa Pace: 
da luogo dell’anima a luogo di formazione

La IV Summer School Siped “Per una giovane ricerca pedagogica” si svolge non solo in uno
dei luoghi più suggestivi del capoluogo peloritano, ma all’interno di una dimora che da sola
potrebbe raccontare circa cento anni di storia meridionale, di accordi economici interna-
zionali e, soprattutto, di riservati incontri politici.

Il 25 settembre 1850 il mercante inglese Robert Sanderson, ha scritto Michela D’Angelo,
acquistò la “porzione” di terreno consistente in “vigneti, canne, fichi d’India, alberi d’olivi,
gelsi neri ed altri alberi fruttiferi nel villaggio Pace, in contrada Siccia. In quella stessa por-
zione insisteva una Casa al presente in sole mura, e coverta a solajo con palmento, e tina
sotto con li corrispondenti Ordegni e una casa terrana contigua per uso del colono” (L. Ca-
miniti, M. D’Angelo, L. Hyerace, a cura di, Un luogo dell'anima, Edas, Messina, 2016,
2°ed.). Nel 1853, anno in cui Sanderson sposò Amelia (o Amalia) Sarah Child, la casa di
“sole mura” era già una raffinata e prestigiosa residenza estiva che da allora prese il nome di
Villa Amalia.

L’appellativo di “luogo dell’anima” si deve, però, al giovane diplomatico tedesco Franz
von Wantock Rekowski che, nelle sue memorie, così descriveva Villa Amalia: “A Messina
cominciava la bella stagione e ogni giorno potevo trascorrere ore felici con la mia fidanzata
sia nella casa di città del padre che sorge sul lungomare, sia nella splendida casa di campagna
‘Pace’ da lui con cura costruita in tanti anni lungo la strada verso Capo Faro tra i villaggi
Paradiso e Contemplazione: tre nomi pieni di poesia che non si riferiscono solo al meravi-
glioso paesaggio, ma anche alla solenne suggestione dell’anima” (M.D'Angelo, a cura di,
Franz Von Wantoch Rekowski: ricordi di un console tedesco in Sicilia tra '800 e '900, Sicania,
Messina 1998).

Per tutta la seconda metà dell’ottocento e fino al terribile terremoto del 1908 Villa Ama-
lia fu il luogo degli incontri mondani, e quindi politici ed economici, della classe dirigente
messinese ed ospitò personalità di rilievo internazionale. Finanche il Kaiser Guglielmo II e
il Re d’Italia, nove mesi prima del terremoto, soggiornarono in questo luogo incantevole. 

Nel corso di queste visite tra la famiglia imperiale e i Sanderson si instaurarono rapporti
molto amichevoli tanto che, appresa la notizia del terremoto, il Kaiser chiese subito notizie
sulla sorte dei Sanderson a Rekowski e nello stesso tempo esprime tutto il suo dolore per il
dramma della “amata” Messina (D’Angelo, 2003).

Dopo il terremoto, ma soprattutto per una crisi aziendale determinata da un eccesso di
produzione avvenuta negli anni della politica protezionistica degli Stati Uniti, i Sanderson
lasciarono Messina, per coltivare nuovi interessi economici in Patagonia, vendendo, oltre
Villa Amalia (1921), l’imponente industria di derivati agrumari ad un giovane dipendente:
il chimico Giuseppe Bosurgi, che acquistò anche il diritto di intitolarsi successore (1908). 

In pochi anni Bosurgi, oltre a consolidare il potere economico dell’industria, assunse, in
virtù anche della sua adesione al P.N.F., prestigiosi incarichi sociali e politici. Nel 1935,
morto Giuseppe, l’azienda passò alla moglie, Adriana Caneva, e ai due figli, Leone ed Emi-
lio. Fino alla fine degli anni Sessanta l’azienda risultò in floridissima attività, ma già dagli
inizi del decennio successivo cominciò a profilarsi il lento declino, finché l’8 luglio 1981 il
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tribunale di Messina dichiarò d’ufficio il fallimento della W. Sanderson & Sons s.p.a., men-
tre Villa Amalia rimase sempre là, muta testimone dell’ascesa e della caduta di quest’altra
determinante famiglia della storia locale.

Con decreto di trasferimento del 18 febbraio 1992 l’Università degli Studi di Messina
diventò proprietaria dell’intera Villa appartenente ai fratelli Leone ed Emilio Bosurgi. 

Ma fu solo nel 1999 che un gruppo di lavoro nominato dall’allora Rettore prof. Gaetano
Silvestri ebbe il compito di avviare tutte le iniziative utili ad un più rapido completamento
della ristrutturazione della preziosa struttura.

Di quel gruppo di lavoro faceva parte il prof. Matteo Venza, allora associato di Pedagogia
generale alla Facoltà di Lettere e Filosofia, ed io, proprio in quella Facoltà in quello stesso
anno, mi accingevo a conseguire la laurea in filosofia. 

Di quegli anni ricordo con chiarezza i lunghi discorsi e il desiderio del prof. Venza di
eleggere Villa Pace a luogo di formazione, di incontri, di convegni e di seminari pedagogici. 

La IV Summer School Siped, così declinata sugli interessi di ricerca delle dottorande e
dei dottorandi di Pedagogia, soddisfa dopo quasi vent’anni quell’antico desiderio.

Per tale soddisfazione sono enormemente grato a tutto il Direttivo Siped, al Magnifico
Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea e ai colleghi dell’Università di Messina che hanno colla-
borato per la riuscita della nostra Summer School.

Dario De Salvo
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Per una giovane ricerca pedagogica

Giovedì 5 luglio

 Ore 15.00  Saluti istituzionali

Salvatore Cuzzocrea |  Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina
Bruno Cilento |  Amminstratore Unilav-Messina
Antonino Pennisi |  Direttore Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli
Studi culturali, Università degli Studi di Messina

 Ore 15.30  Interventi

Chair Simonetta Polenghi, Presidente SIPED

Key-note speech: 
Metodologie utili per la ricerca applicativa di taglio psico-pedagogico
Santo Di Nuovo |  Ordinario di Psicologia generale, Università degli Studi di Catania, Presidente
dell’Associazione Italiana di Psicologia

Fare ricerca pedagogica oggi: un’identità pratica e culturale 
Renata Viganò |  Ordinaria di Pedagogia sperimentale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Mi-
lano

Dalla “cultura materiale” della scuola ai processi di valutazione dell’attività didattica: le nuove
prospettive della ricerca storico-educativa
Mara Cristina Morandini, Ordinaria di Storia della pedagogia, Università degli Studi di Torino

 Ore 18.00  Cocktail di benvenuto

 Ore 20.30  Cena 
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Venerdì 6 luglio 

 Ore 9.30 13.30  Lavori in sessioni parallele

Aula 1 Discussant: Maurizio Sibilio, Anna Maria Murdaca, Antonella Valenti
Dottorande: Barra Vincenza, Carruba Maria C., Guerini Ines, Monauni Anna,
Talarico Melania

Aula 2 Discussant: Lorenzo Cantatore, Caterina Sindoni
Dottorande/i: Alfonsi Marianna, Bellelli Fernando, Bressanelli Renata, Come-
rio Luca, Conte Emilio,

Aula 3 Discussant: Maria Grazia Riva, Emiliano Macinai 
Dottorande/i: Castagna Vittoria, Cocco Giorgia, Coppini Orlandi Barbara, Di
Grigoli Antonio

 Ore 11.30   Granita break

Aula 1 Discussant: Giuseppa Cappuccio, Lucia Balduzzi
Dottorande: Balestri Chiara, Maia Elisa, Salvadori Ilaria, Varrica Chiara, Zappalà
Emanuela

Aula 2 Discussant: Lorenzo Cantatore, Caterina Sindoni (prosecuzione)
Dottorande/i: Donato Noemi, Forni Dalila, Frigerio Carlotta, Saracino Vito

Aula 3 Discussant: Maria Grazia Riva, Emiliano Macinai (prosecuzione)
Dottorande: Ercolano Martina, Farnaz Farahi Sarabi, Sabattini Francesca

 Ore 13.30   Light lunch

 Ore 15.30-18.00   Lavori in sessioni parallele

Aula 1 Discussant: Isabella Loiodice, Andrea Bobbio
Dottorande/i: Andrian Nicola, Bassano Nadia, Della Posta Silvia, Di Sirio Al-
fredo, Fontana Katia, Magrini Jessica, Romano Cristina

Aula 2 Discussant: Giuseppe Elia, Antonio Michelin Salomon
Dottorande/i: Colangelo Carmen, Giovanazzi Teresa, Malara Silvestro, Mazzoli
Serena, Piazza Rosa, Schiavone Giulia
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Aula 3 Discussant: Massimiliano Fiorucci, Massimiliano Costa
Dottorande/i: Bugno Lisa, Costantini Stefano, De Maria Francesco, Fabio Al-
ba, Petruzzi Carmen, Prisco Giada, Cristòvao Rute Ricardo

Ore 18.00   Proiezione dei videoracconti dal confine siriano: The border e Città di pol-
vere

Ore 20.30   Cena sicula con degustazione guidata dei vini dell’Etna (Cantina Cotta-
nera) condotta da Luca Agostinetto (sommelier FISAR)
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Sabato 7 luglio 

 Ore 9.30  Interventi

Chair Massimo Baldacci |  Ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università degli Studi di Ur-
bino

Key-note speech: 
La promozione e la valorizzazione della giovane ricerca educativa. Il punto di vista del CUN
Pascal Perillo |  Ricercatore di Pedagogia generale e sociale, Università degli Studi Suor Orsola Be-
nincasa, Membro del CUN in rappresentanza dei ricercatori di Area 11

Metodologia della ricerca didattica: paradigmi transdisciplinari
Loretta Fabbri |  Ordinaria di Didattica e pedagogia speciale, Università degli Studi di Siena

Procedere per connessioni e per sconfinamenti: dall’oggetto di studio al momento di universalità
dell’esperienza
Maurizio Fabbri |  Ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università degli Studi di Bologna

Conclusioni
Simonetta Ulivieri |  Ordinaria di Pedagogia generale e sociale, Università degli Studi di Firenze

 Ore 13.00   Light lunch
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Alba Fabio 
Università degli Studi di Verona

Competenze interculturali nel settore educativo extrascolastico.
Ricerca con operatori del Sistema di Protezione 
per Richiedenti Asilo e Rifugiati di Ferrara

A fronte dell’attuale ondata migratoria chiunque può rendersi conto che molti sono i luoghi
comuni ad essa legati: nel panorama attuale di sovraesposizione mediatica del fenomeno
preziosi sono i contributi che aiutano a capire la reale fenomenologia dello stesso, al fine di
scardinare i luoghi comuni radicati nel pensiero delle persone. Nell’ambito del sistema di
accoglienza in Italia, sappiamo che sono molteplici gli interventi educativi mirati alla riso-
luzione dei bisogni delle persone migranti. Sappiamo anche che la crescente presenza di
persone con profili linguistici e culturali differenti non rappresenta soltanto un fattore di
criticità, ma una risorsa su cui poter investire, un arricchimento socioculturale che non deve
essere vanificato o disperso. Nonostante questa diffusa consapevolezza tra coloro che si oc-
cupano dell’accoglienza, notiamo come l’analisi della percezione delle differenze culturali,
delle difficoltà ad esse ricollegate e delle strategie messe in atto, manifestano una serie di
criticità e di positività sulle quali bisogna investire attraverso una formazione interculturale.
Il presente contributo, sebbene tratti di un settore complesso – quello dell’accoglienza di
persone migranti – intende far luce, specie in campo educativo, dei rischi e delle opportu-
nità che caratterizzano le relazioni interculturali, al fine di contribuire in positivo sul piano
della riflessione e della programmazione di interventi. Scopo del presente lavoro di ricerca
è riflettere sulle abilità e sulle competenze proprie del personale che opera in progetti di ac-
coglienza, illustrare le strategie e le prassi educative di presa in carico personalizzata, col fine
ultimo di presentare un modello teorico di competenze interculturali con implicazioni sul
piano operativo e della formazione. Una particolare attenzione nella ricerca è stata riservata
allo studio del lavoro sociale di comunità, in quanto il locale rappresenta il luogo fisico e
simbolico per generare percorsi di educazione alla cittadinanza. La ricerca, a carattere pret-
tamente esplorativo, è maturata nel percorso di Dottorato svolto presso l’Università di Enna
“Kore” in collaborazione con il Centro Studi Interculturali di Verona, ed è stata condotta
su un campione non rappresentativo. Complessivamente sono stati selezionati 20 operatori
privilegiati (Bichi 2007) che lavorano all’interno dell’accoglienza integrata di secondo livello
riservata a minori non accompagnati del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Ri-
fugiati (SPRAR) – istituito con la Legge 189 del 2002 – di Ferrara. Alla luce degli obiettivi
si è proceduto dapprima con uno studio bibliografico e successivamente con una ricerca
sperimentale. Il percorso ha seguito due livelli: analisi critica della letteratura nazionale e
internazionale (literature reviews) circa la pedagogia e i modelli di misurazione delle com-
petenze interculturali (Cfr. Portera, a cura di, 2013) – e la metodologia del lavoro di comu-
nità; ricerca-azione (RA) circa le competenze proprie di esperti professionisti del settore
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educativo, psicologico, sociale e legale della rete SPRAR. Nell’ambito della RA si è scelto
di fare ricorso ai seguenti strumenti: focus group e intervista individuale in profondità.
Complessivamente sono stati realizzati 2 focus group con 20 operatori e 15 interviste in-
dividuali. Accanto ai punti di forza, dal corpus dei dati raccolti emergono anche dei fattori
critici che vanno dalla poca conoscenza dell’altro, dall’incapacità di lettura di situazioni pro-
blematiche, dal poco investimento sulla formazione interculturale. Ed infine, sulla base
dell’analisi bibliografica e della ricerca empirica si è provveduto all’elaborazione di un mo-
dello teorico di competenze interculturali, tenendo conto del lavoro effettuato da J. Delors
(2005) per l’UNESCO. Tali competenze sono state raggruppate in tre macro aree: knowled-
ge, attitudes, skills. La seguente ricerca esplorativa potrebbe essere un punto di riflessione
sulla pratica educativa per coloro che operano all’interno di strutture di accoglienza, attra-
verso la riscoperta della passione educativa come componente necessaria per la conoscenza
dell’uomo.
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Alfonsi Marianna
Università degli Studi Roma Tre

Leggersi e riconoscersi 
nella letteratura per l’infanzia al femminile. 

Itinerari di libertà tra il canone classico e le nuove tendenze

La ricerca intreccia gli studi sull’educazione di genere e sulla storia dell’educazione di genere,
agli studi di letteratura per l’infanzia, anche in questo caso esaminata dal suo punto di vista
storico. Alla base dell’analisi, partendo dalle riflessioni sulle potenzialità della lettura e del-
l’immaginario letterario emerse dagli studi di importanti studiosi (A. Chambers, J. Bruner,
M. Nussbaum), si pone l’ipotesi secondo la quale la letteratura dedicata all’infanzia sia uno
strumento di libertà e, quindi, di emancipazione. Centro e oggetto di analisi è rappresentato
dall’universo femminile che, nella seconda parte del lavoro, si apre, in un’ottica relazionale,
al maschile aprendo la riflessione verso un orientamento di genere, comprendente il ma-
schile e il femminile, il bambino e la bambina. 

Ci si chiede quale ruolo ha avuto la letteratura e la letteratura per l’infanzia, nella libe-
razione ed emancipazione della donna e della bambina da una situazione di emarginazione
e di silenzio, interrogativo cui fa seguito un’ulteriore domanda di ricerca: può la lettura
emancipare? 

Il lavoro, allora, percorre l’analisi della letteratura dedicata all’infanzia scritta da donne
con protagoniste femminili in un arco di tempo che copre quasi due secoli: dal secondo Ot-
tocento a oggi. La scelta di orientare lo sguardo sulle bambine è stata dettata dalla loro esclu-
sione da questa zona di possibilità immaginifica e reale rappresentata dalla lettura di testi
letterari. Solo nella seconda metà dell’Ottocento, con l’ingresso delle bambine nel canale
formativo ufficiale, si apriranno anche per le bambine le porte di nuovi orizzonti. Attraverso
l’analisi letteraria si traccia, così, un itinerario di libertà che in un gioco di rimandi espe-
rienziali tra lettrice e scrittrice, e ancor prima tra vita e scrittura, permette di definire chia-
ramente un percorso che porta la bambina letteraria, e gradualmente la bambina reale, verso
la riappropriazione di sé, verso un’autodefinizione identitaria. Si analizzano i grandi classici
otto-novecenteschi della letteratura a firma femminile con protagoniste bambine per ap-
prodare alla metà del Novecento, dove le bambine nordiche, Bibi e Pippi Calzelunghe, stra-
volgono il modello di infanzia femminile e con esso qualcosa muta nell’idea stessa di
letteratura dedicata all’infanzia e, ancor più, in quella dedicata all’infanzia femminile. 

L’itinerario di libertà che coinvolge parallelamente la letteratura e la storia delle bambine
trova un punto di svolta negli anni Settanta del Novecento, al punto che è possibile parlare
di una rottura storico-epistemologica, rappresentata da un lato dal femminismo, dall’altro
da un testo specifico che dà nuova luce all’educazione delle bambine. È l’opera di Elena
Gianini Belotti Dalla parte della bambine a definire nuove chiavi interpretative per disvelare
i condizionamenti che da più parti, ivi compresa la letteratura per l’infanzia, conducono la
bambina ad un destino e ad una identità predefinita. 
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È l’analisi belottiana a guidare l’indagine nell’ultima parte del lavoro, in cui si analizza
la letteratura proposta oggi a bambini e bambine. È stato necessario in questa fase prendere
in considerazione l’aspetto legislativo, essendo oggi le questioni di genere attuali e molto
dibattute, proponendo un’analisi della legislazione che propone l’inserimento dell’educa-
zione di genere tra le mura scolastiche. I libri, così come le idee, sono stati posti sotto attacco
e, quindi, è stato doveroso prendere in considerazione le implicazioni di cui si carica oggi
un discorso di genere nella letteratura. 

Nelle conclusioni, il discorso si allarga comprendendo un nuovo itinerario di libertà che
oggi riguarda l’infanzia tutta, maschile e femminile, in un percorso che conduca i bambini,
anche attraverso la letteratura a loro dedicata, alla libera espressione e alla libera definizione
del proprio sé, oltre gli stereotipi.
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Andrian Nicola
Università degli Studi di Padova

INTEREURISLAND: da una ricerca sul campo 
ad un possibile modello per l’internazionalizzazione 
di esperienze di responsabilità sociale dell’Università

Una società globalizzata, dai punti di vista economico, politico, sociale, culturale e tecno-
logico, sempre più interdipendente, articolata e allo stesso tempo complessa, e consistenti
flussi migratori che accentuano ulteriormente le differenze etniche, linguistiche, di classe e
di genere già presenti nei centri urbani, pongono alle agenzie educative di ogni ordine e gra-
do nuove e urgenti sfide. Intersettorialità, internazionalizzazione e intercultura, oltre ad es-
sere importanti obiettivi del programma europeo Horizon 2020 e del Ministero italiano
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, MIUR, sono tre fra queste nuove sfide alle
quali anche il mondo accademico è chiamato a far fronte in contesti, da un lato, sempre
più caratterizzati dalla multiculturalità, dalla frantumazione sociale e da una forte compe-
titività e, dall’altro, sempre più aperti alla necessità dell’incontro, del dialogo e della colla-
borazione. Utilizzando alcuni fra i temi comuni della pedagogia interculturale, quali il
dialogo e la relazione, e a partire dalla riflessione sull’esperienza pluriennale, “sul campo”,
di tirocini universitari all’estero e scambi interculturali fra l’Ateneo di Padova e il contesto
della città di Petrolina, Stato del Pernambuco, Brasile, attraverso la ricerca INTEREURIS-
LAND ci si è proposti di analizzare e sviluppare giustificatamente nuove strategie di inter-
nazionalizzazione di proposte di responsabilità sociale dell’università, attraverso la mobilità
di studenti in corso di laurea con percorsi misti di studio e tirocinio all’estero e attività di
Service Learning. La metodologia utilizzata per la conduzione della ricerca è stata lo studio
di caso per il fatto di essere “[…] un’indagine empirica che si propone di investigare un fe-
nomeno contemporaneo nel suo contesto reale, quando i confini tra fenomeno e contesto
non sono chiaramente evidenti” (Yin R., 2005 Lo studio di caso nella ricerca scientifica,
progetto e metodi, Armando Editore, Roma). Attraverso uno studio di caso pilota, la ricerca
ha analizzato un ciclo completo (sviluppatosi da ottobre 2015 a dicembre 2016) del Pro-
getto BEA, un intervento sociale e di scambi interculturali che propone, a studenti del FI-
SPPA e UNIPD, esperienze di mobilità internazionale con percorsi misti di studio e
tirocinio all’estero. Due sono state le ipotesi di ricerca: la prima è che tale proposta proget-
tuale fosse significativa in merito alla formazione degli studenti coinvolti e a pratiche e pro-
cessi di internazionalizzazione e responsabilità sociale dell’università; la seconda è che fosse
replicabile, con le dovute tarature, in un contesto disegnato da un accordo bilaterale fra due
atenei. Un successivo studio di casi multipli ha analizzato una nuova strategia, denominata
Ciclicità INTEREURISLAND, derivata dallo studio di caso pilota e implementata nei con-
testi di Rovigo, Italia, e Juazeiro-Bahia, Brasile, quali poli di una collaborazione fra il dipar-
timento FISPPA, UNIPD e il dipartimento di Scienze Umane III dell’Università dello Stato
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della Bahia (UNEB) in Brasile. L’analisi dei dati raccolti attraverso fonti multiple di prova
(documenti, focus group, questionari, osservazione partecipante) e la produzione di cinque
elaborati finali di laurea triennale del corso di studio in Scienze dell’Educazione e della For-
mazione FISPPA, UNIPD, hanno dimostrato che la nuova ciclicità è stata implementata
in entrambi i contesti e che l’intreccio delle dimensioni dell’internazionalizzazione, dell’in-
tersettorialità fra il mondo accademico e la comunità e dell’apprendimento attraverso il ser-
vizio, ha generato una grande ricchezza di stimoli per ogni soggetto coinvolto (singola
persona e/o ente). La ricerca, pur evidenziando le criticità della proposta, ha aperto una
serie di riflessioni su prospettive di studio, ricerca e sperimentazione pratica in merito a te-
matiche quali la Cross Border Education, lo sviluppo delle competenze interculturali, l’In-
ternational Service Learning, la responsabilità sociale dell’università in una dimensione
Glocale, e la promozione di una educazione alla cittadinanza globale (UNESCO 2018,
Educazione alla cittadinanza globale. Temi e obiettivi di apprendimento. Trento: Centro
per la cooperazione internazionale).
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Balestri Chiara
Università degli Studi di Firenze

Lo sviluppo delle competenze nel Terzo settore 
in un welfare in trasformazione

La ricerca si interroga sui processi di transizione e cambiamento organizzativo del mondo
del Terzo settore, prendendo in esame l’azione trasformativa indotta dalle diversificate ed
integrate modalità di supporto (finanziario e non) promosse dalle fondazioni filantropiche.

Le organizzazioni del Terzo settore, a seguito dell’emergere dei cosidetti wicked problems
(Reyner, 2006) dell’epoca odierna, come ad esempio la messa in crisi del tradizionale capi-
talismo di mercato (Murray, 2009) o il fallimento dei sistemi di welfare statali contempo-
ranei (Donati, 2004; Mulgan, 2006), si trovano ad affrontare un processo di transizione
verso un maggiore protagonismo volto all’attivazione di nuovi processi di facilitazione, me-
diazione e animazione socio-economica (Commissione Europea, 2010, 2013, 2014, 2015,
2016). In particolare, in Italia con la Riforma del Terzo settore, legge delega n. 106/2016,
in fase di definizione e attuazione, si pongono le basi per una strategia trasformativa volta
a rafforzare la social economy scardinando la logica puramente emergenziale e autoreferen-
ziale per promuovere, invece, una logica sempre più sostenibile, collaborativa e ibrida (Ven-
turi, Zandonai, 2012, 2016), andando verso la costruzione di un welfare di comunità
(Donati, 1998), generativo (Magatti, 2017) ed educativo (Federighi, 2000). L’azione edu-
cativa agisce armonicamente in tensione verso il cambiamento e la trasformazione dei con-
testi organizzativi. 

Il cambiamento organizzativo richiede sinergie proattive tra diversi attori, pubblici e pri-
vati per attivare nuovi e strutturati processi di professionalizzazione. Ed è proprio in tale re-
lazione dinamica che le fondazioni filantropiche, proprio per la loro ampia flessibilità di
azione, iniziano a proporsi sempre più come importanti partner e driver strategici (Fleisha-
man, 2007) sul territorio locale dando forma a percorsi, diretti ed indiretti, di capacity buil-
ding attraverso l’adozione di modalità ibride di ricerca e azione. La venture philantrophy,
cioè la riconfigurazione delle misure di intervento adottate dalle fondazioni filantropiche
per promuovere una filantropia outcome-oriented (Brest, 2016), mirata a valorizzare e raf-
forzare il Terzo settore quale risorsa strategica per la costruzione di un nuovo welfare, trova
nella ricerca in questione una sua rilettura ed interpretazione attraverso il costrutto dell’adult
education.

La cornice teorica all’interno della quale si inserisce la ricerca è quella dell’economia della
formazione, per la sua attenzione e legittimazione a fornire spunti di riflessione su modelli
di investimento privato volti a generare opportunità formative. I paradigmi che fanno da
sfondo alla ricerca sono la learning organization, organizzazione come soggetto in continuo
apprendimento (Argyris, Schön, 1998; Federighi, 2006; Lipari, 2002; Lipparini, 1998,
2002; Miggiani, 1994) e la transformative learning, azione riflessiva volta all’interpretazione
di significato (Knowles, 1990, Mezirow, 2003). La ricerca si avvale dell’utilizzo di metodi
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misti (Teddlie, Tashakkori, 2009, 2011), tecniche quanti-qualitative per l’elaborazione e
l’interpretazione dei dati raccolti. 

L’attività di ricerca prende avvio dal caso di studio della Fondazione CR Firenze, espe-
rienza svolta grazie ad un accordo di ricerca stipulato tra la Fondazione e il Dipartimento
di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze. L’esperienza ha visto,
tramite l’osservazione partecipante e l’ausilio di interviste e focus group, la formulazione di
prime piste di indagine su cui impostare ed implementare il lavoro di ricerca e analisi. I pri-
mi risultati raccolti sono stati successivamente integrati in una ricostruzione olistica dello
scenario attuale del mondo del Terzo settore e della filantropia tenendo presente le tensioni
evolutive e trasformative. L’analisi di sfondo è stata svolta prendendo in esame la letteratura
di riferimento, quasi esclusivamente di ambito economico e sociologico, e i contributi di
testimoni privilegiati a livello locale, nazionale ed internazionale raccolti tramite interviste
semistrutturate. Infine, la seconda parte della ricerca, in fase di attuazione, prevede la co-
struzione di un modello di indicatori di cambiamento da testare e verificare in alcune delle
realtà filantropiche italiane e in alcune organizzazioni non profit.
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Barra Vincenza
Università degli Studi di Salerno

La didattica non lineare attraverso il corpo in movimento

Le Indicazioni Nazionali del 2012 per il curricolo del primo ciclo di istruzione evidenziano
l’importanza delle potenzialità espressive e comunicative del corpo, le quali si realizzano at-
traverso esperienze motorie che consentono di integrare parole e gesti, di favorire la costru-
zione dell’immagine del sé e di elaborare uno schema corporeo: «muoversi è il primo fattore
di apprendimento: cercare, scoprire, giocare, saltare, correre a scuola è fonte di benessere e
di equilibrio psico-fisico».

Le direttive ministeriali susseguitesi nel tempo hanno valorizzato la dimensione peda-
gogica del corpo e del suo potenziale educativo e didattico, mostrando una nuova prospet-
tiva epistemologica delle scienze dell’educazione in grado di analizzare la dimensione
incorporata dell’esperienza formativa. Il nuovo impianto epistemologico ha consentito di
capitalizzare i risultati provenienti dai diversi campi di ricerca; nello specifico, le neuro-
scienze hanno ridefinito una dimensione della conoscenza situata e incorporata e, inoltre,
hanno favorito il superamento della visione lineare del processo di insegnamento-appren-
dimento. 

Negli ultimi anni si sta volgendo lo sguardo a un nuovo paradigma, ossia la declinazione
didattica della teoria della “semplessità” del fisiologo Alain Bethoz (Sibilio, 2014). La sem-
plessità dell’evento didattico e di un apprendimento di tipo cooperativo, ha spostato gli in-
teressi della ricerca dallo studio della mente in quanto tale allo studio del corpo in
movimento che diventa spazio di espressione di capacità e di elaborazione di emozioni. La
riflessione epistemologica sul corpo in movimento propone, in tal modo, nuove chiavi in-
terpretative che sono considerate efficaci per fronteggiare la complessità didattica partendo
proprio dalla relazione mente-corpo, con lo scopo di fruire in maniera più consapevole del-
l’azione del medium corporeo, in quanto i soggetti entrano in contatto e comunicano tra
loro proprio attraverso il corpo e le sue azioni: la cultura incorporata si tramanda attraverso
l’acquisizione di linguaggi che si integrano (Perla, Riva, 2016).

La questione relativa al problema del rapporto tra mente e corpo richiama una visione
semplessa delle corporeità educative e didattiche (Sibilio, 2012) che prendono in conside-
razione il principio del senso, inteso come relazione tra dimensione didattica e processo di
significazione che inevitabilmente impegna il corpo durante la costruzione di conoscenza.
Il corpo è considerato come un dispositivo che agisce attraverso le esperienze di apprendi-
mento cooperativo producendo conoscenza (Rivoltella, 2012): la valenza didattica del corpo
e delle sue abilità cognitive si svela nelle capacità di incorporare le esperienze di vita e di es-
sere potenzialmente, e a volte inconsapevolmente, in grado di trasformarle in azioni, scelte
o intenzioni.

Una didattica inclusiva deve essere in grado di sostenere la complessità delle classi attuali,
promuovendo le differenze degli stili cognitivi e un apprendimento cooperativo come pre-
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condizione essenziale per garantire l’instaurarsi di relazioni positive e inclusive. Gli studi
sull’Embodied Cognitive Science (Maturana, Varela, 1992, 2001), arricchendo la riflessione
pedagogica e didattica sull’inclusione e la cooperazione, riconoscono la piena dignità del
corpo in atto come elemento che genera conoscenza, attraverso un processo di significazione
che si realizza attraverso una serie di azioni tra soggetto e mondo. 

Se «è il corpo che insegna» e se «è l’azione a svolgere la funzione modellizzante essenziale
per l’apprendimento» (Rivoltella, Rossi, 2012), allora la stessa interazione del corpo può
essere ricondotta al proprio impianto biologico e culturale; ragion per cui non può esistere
una dimensione universale della grammatica del corpo poiché quest’ultimo declina in ma-
niera personale il proprio agire, definendo in tal modo la personale soggettività. L’educa-
zione ha il compito, attraverso il corpo, di costruire nelle prime fasi della scolarizzazione un
alfabeto corporeo che si fondi sulla propria diversità.
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Bassano Nadia 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

La Città educativa: un’idea che si trasforma. 
Prospettive pedagogiche

Nel nostro tempo, la città rappresenta sempre più un’arena complessa di processi politico-
economici e socio-culturali (Castells, 2004). Nella misura in cui le città costituiscono dei
nodi strategici tra la dimensione locale e quella globale (Sassen, 2014), esse si pongono come
spazi privilegiati in cui nuove forme di cittadinanza e partecipazione possono nascere e svi-
lupparsi, seppure tra istanze contraddittorie e conflittuali (Lazzarini, 2014).

Nondimeno ciascuna città, in virtù del suo essere una comunità umana, è portatrice di
un peculiare patrimonio fatto di tradizioni, memorie, rappresentazioni, pratiche (Gennari,
1995). È, tuttavia, possibile definire una città come un ambiente portatore di una propria
“cultura educativa”, sia essa implicita o esplicita? 

Alla luce di una cornice teorica interdisciplinare, che si avvale di apporti sociologici, ur-
banistici, storico-filosofici, ma soprattutto pedagogici, affrontati con un approccio critico-
ermeneutico, la ricerca intende interrogare il costrutto della “Città Educativa”. In
particolare, si propone un affondo su come esso si sia sviluppato in seno ad una rete inter-
nazionale (Associazione Internazionale delle Città Educative, www.edcities.org), cui ade-
riscono più di 400 città in tutto il mondo, sotto l’egida di una Carta Internazionale comune. 

Attraverso lo studio di caso di alcune città-membro della rete, si approfondiscono, nel
rispetto delle peculiarità di ciascun contesto, alcuni aspetti caratteristici di ciascuna Città
Educativa in esame: quali i valori impliciti della sua azione politico-educativa? Quali le espe-
rienze maggiormente significative e generative? Quali gli attori strategici?

Attraverso un approccio multi-metodo (analisi documentaria, interviste, osservazioni
sul campo, analisi testuale), ogni “sistema urbano” è stato esplorato, al fine di restituirne
uno sguardo complessivo e dinamico, in diversi aspetti e livelli, dal “macro” al “micro”: nei
rapporti con la rete internazionale, nelle scelte politico-educative, nelle pratiche generative
sviluppate, nelle parole degli attori fondamentali nei processi avviati. Dagli studi è stato al-
tresì possibile rilevare una trasversale crucialità del sistema familiare e delle relazioni inter-
generazionali rispetto alla costruzione di processi comunitari e partecipati (Pati, 2014).

Inoltre, la ricerca mira a delineare un quadro epistemologico entro cui legittimare una ri-
flessione pedagogica sulla città educativa. Se quest’ultima si prospetta come un ambiente edu-
cativo caratterizzato da un’intenzionalità educativa diffusa e condivisa (Rodriguez, 1999),
nondimeno è necessario discuterne le implicazioni politiche (Dewey, Porcarelli 2012), eti-
co-assiologiche (Maritain, Bertolini, 1989), progettuali (Tonucci, 2000; Amadini, 2012). 

In questo senso, la definizione di un quadro interpretativo dell’idea di città educativa si
avvale di costrutti quali il sistema formativo integrato (Frabboni, 2006) e la comunità educante
(Agazzi;, Pati 2007), e di paradigmi quali la cura pedagogica e la responsabilità educativa (Iori,
Mortari, 2005).
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Bellelli Fernando
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Filosofia e pedagogia della dignità umana.
Il contributo di G.B. Vico e A. Rosmini

Obiettivo della ricerca che si sta svolgendo è quello di determinare un dispositivo di verifica
e proposta così costituito:

a) Selezionare, con i dovuti criteri, un quadro epistemologico circa la questione della fi-
losofia e della pedagogia della dignità umana, nell’attuale contesto di ricerca, in filosofia
morale e in filosofia dell’educazione, con profilo specificatamente storico e pedagogico. A
proposito di ciò, nella parte epistemologica, riguardo alla teoria integrata della dignità uma-
na (che fa interagire la teoria della dotazione e la teoria della prestazione), si sta svolgendo
un confronto tra la dignità umana e le teorie: 1) dell’educazione; 2) della giustizia; 3) delle
istituzioni. Plesso centrale è risultato essere il rapporto tra incivilimento e riconoscimento.

L’immaginazione (e la sua epistemologia) è dispositivo principale per elaborare una spe-
cifica teoria integrata della dignità umana che studi il rapporto tra incivilimento e ricono-
scimento, avvalendosi in particolare della History of Ideas e della Cultural History, che sono
aspetti essenziali ed intrinseci alle opere dei due autori allo studio, ed al tema. L’area episte-
mologica di riferimento è quella relativa a educazione, società civile e vita politica.

b) A partire da questo quadro epistemologico, mediante una lettura del pensiero di G.B.
Vico e A. Rosmini, di natura ermeneutica, sincronica e diacronica, in merito a tale argo-
mento, sia nelle opere di questi due autori, sia nella storia della loro interpretazione, descri-
vere il loro contributo specifico, mettendo in evidenza l’influenza del primo su secondo.

A proposito di ciò, nelle parti che studiano specificatamente prima separatamente e poi
comparativamente il pensiero di Vico e Rosmini ci si sta focalizzando:
• Riguardo a Vico: 1) dopo un approfondimento delle opere pedagogiche di Vico, ci si sta

concentrando sul nesso poco frequentato tra opere giuridiche ed opere pedagogiche, nes-
so che è ricostruibile al meglio con il metodo storico; 2) una controprova di tale ipotesi
potrebbe essere costituita dal confronto dei risultati ottenuti mediante l’indagine storica
e l’utilizzo del metodo dell’analisi dei corpora, per quanto riguarda i testi in lingua ori-
ginale. 
Si ritiene parte integrante ed essenziale della nostra ricerca tale analisi dei corpora perché
quest’attenzione specifica è necessaria anche per la recezione – e la storia della recezione
– delle opere di Vico e Rosmini nel mondo anglosassone (e non solo), essendo, in base
alla nostra ricerca bibliografica (finora condotta in maniera a nostro avviso pressoché
esaustiva) la recezione di Vico molto ampia ed in professione, ma dal nostro punto di
vista non sufficientemente rispetto agli aspetti che la nostra ricerca considera, mentre la
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recezione di Rosmini, pur essendo tradotte anche molte sue opere in inglese è ancora
molto carsica e da far emergere nelle sue più che effettive potenzialità.

• Riguardo a Rosmini: 1) la persona in quanto diritto sussistente e l’educazione; 2) le tre
società nella riflessione rosminiana, in rapporto all’incivilimento e al riconoscimento,
in prospettiva pedagogica: società domestica, società civile e società teocratica (o uma-
no-divina); 3) l’unità dell’educazione, il principio religioso e la libertà di coscienza;

• Riguardo al rapporto tra Vico e Rosmini, nella prospettiva dell’interpretazione di storia
culturale: 1) Vico e la sua interpretazione, Rosmini e la sua “questione rosminiana”, il
Vico di Rosmini a partire dai testiu; 2) Tommaseo, Manzoni e l’invenzione; 3) verum-
factum-certum e l’ontologia triadico-trinitaria della giustizia di agape: la qualità dell’uo-
mo comune.
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L’educazione infantile tra pedagogia, politica e cultura scolastica
attraverso le pagine di «Pro Infantia»/«Scuola Materna» 

negli anni 1913-1968

Il progetto intende ripercorrere, a cinquant’anni dall’istituzione della scuola materna statale,
la storia del periodico «Pro infantia» (poi «Scuola materna») dalla sua fondazione alla pro-
mulgazione della legge 444/68.

Il progetto si prefigge di ricostruire il punto di vista del periodico cattolico bresciano in
merito ad alcuni momenti significativi della storia della scuola infantile in coincidenza con
le grandi trasformazioni politiche, sociali e culturali avvenute in Italia dall’età giolittiana
alla fine degli anni Sessanta.

Il lavoro prevede un iniziale excursus storico sulla questione dell’educazione infantile nel
XIX e XX secolo che spazierà dallo studio dei risultati della ricerca storico-educativa, al-
l’analisi dei dibattiti politico-scolastici, sino all’approfondimento del contesto pedagogico
e culturale che convinse l’Editrice La Scuola a dare avvio a un periodico per maestre d’asilo.
In tal senso, si terrà conto anche delle recenti riflessioni sulla ricerca storico-educativa for-
mulate nei saggi di Simonetta Polenghi e Egle Becchi raccolti nel volume curato da Mario
Gecchele, Simonetta Polenghi, Paola Dal Toso Il Novecento: il secolo del bambino? (2017),
opera che si inserisce nel filone di studi sul ruolo del bambino e sull’idea di infanzia che ha
preso avvio in Francia con l’opera di Philippe Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’ancien
régime (1960) e che si è poi affermato anche in Italia (si pensi, ad esempio, al volume curato
da E. Becchi e Dominique Julia Storia dell’infanzia, 1996). Il progetto farà altresì riferimen-
to alle prospettive di ricerca ancora attuali proposte da Roberto Sani nel contributo pub-
blicato in Luciano Caimi (a cura di), Infanzia, educazione e società in Italia tra Otto e
Novecento (1997), nel quale si rimarca, tra le piste da battere, l’opera svolta dalla Chiesa e
dal movimento cattolico a favore delle istituzioni educative infantili.

In linea con la più recente storiografia, questa ricerca intende altresì spostare l’interesse
al di là della storia delle teorie pedagogiche e della politica scolastica per fare emergere la
vita reale delle istituzioni e dei soggetti che le vissero, come suggerito da Julia nel noto saggio
La culture scolaire comme objet historique («Paedagogica Historica», 1, 1995).

Il progetto entrerà nel vivo con la consultazione della rivista e con la ricerca di documenti
d’archivio (ad esempio quelli conservati presso l’Archivio dell’Editrice La Scuola, l’Archivio
dell’Istituto Pasquali-Agazzi, l’Archivio per la Storia dell’Educazione in Italia, l’Archivio
Storico Diocesano di Brescia) che potrebbero aiutare a mettere meglio a fuoco le prese di
posizione culturali del periodico nonché la realtà dell’educazione infantile in Italia nel pe-
riodo preso in esame. Come hanno messo in luce gli studi sulla stampa periodica pedagogica
condotti dal gruppo di ricerca coordinato da Giorgio Chiosso (basti ricordare La stampa
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pedagogica e scolastica in Italia 1820-1943, 1997), queste riviste hanno, infatti, dall’Otto-
cento in poi assunto un ruolo centrale nel veicolare nuove idee e prassi educative.

Il progetto, prendendo anche le mosse dal Dizionario Biografico dell’Educazione curato
da Chiosso e Sani (2013), si propone di fare luce non solo sui collaboratori più noti (Angelo
Zammarchi, Andrea Franzoni, Rosa Agazzi, Pietro Pasquali, Marco Agosti, Vittorino Chiz-
zolini, Aldo Agazzi), ma altresì su figure che, seppur più defilate rispetto alla visibilità sto-
rico-culturale del tempo ma più attive in ambito locale, esercitarono un rilevante influsso
nella vita del periodico e si potrebbero dunque rivelare significative per la comprensione
delle più generali dinamiche culturali che contrassegnarono l’evoluzione delle istituzioni
infantili italiane.

La ricerca intende offrire una riflessione critica che consenta di fare emergere, attraverso
il punto di vista del periodico, i principali nodi problematici come pure gli elementi di con-
tinuità e discontinuità su cui si incentrarono i dibattiti pedagogici e le iniziative politico-
legislative relative all’educazione infantile nel periodo preso in considerazione.
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Bugno Lisa
Università degli Studi di Padova

Analisi delle concezioni sulla diversità culturale 
tra teoria e pratica in educazione.

Una ricerca-azione

Nello specifico del contesto italiano, il modello interculturale risulta centrale sia sul versante
accademico, sia su quello delle politiche scolastiche: l’intercultura viene intesa come un’ir-
rinunciabile attribuzione di indirizzo della pedagogia (Fiorucci et al., 2017), in quanto di-
mensione che interpreta essenziali la relazione dialogica, la partecipazione e la reciprocità
(Milan, 2007), e come indispensabile al fine di delineare il progetto pedagogico sulla realtà
multiculturale (Agostinetto, 2016). La ricognizione della normativa scolastica permette di
apprezzare l’evoluzione della via italiana in relazione ai contesti formali di apprendimento:
i documenti che costituiscono strumenti di lavoro fondamentali per gli insegnanti ne rap-
presentano i punti cruciali. Tuttavia, sebbene tale modello sia stato adottato ufficialmente,
esso viene considerato “fantasma” poiché non trova piena applicazione nelle azioni educa-
tivo-didattiche proposte dai docenti (Tarozzi, 2012). 

Considerando fondamentale il nesso ricorsivo tra teoria e pratica in educazione ed assu-
mendo a propria guisa il Modello in Pedagogia (Dalle Fratte, 1991; Agostinetto, 2013), il
presente studio ha analizzato le concezioni degli insegnanti rispetto alla diversità culturale,
aspetti ritenuti influire sulla determinazione delle progettazioni e sulla definizione delle pra-
tiche. 

Sul piano teorico, si sono definite le caratteristiche del costrutto di “concezione” che lo
hanno reso giustificato ed indagabile dal punto di vista pedagogico: tali acquisizioni hanno
avuto ricadute dirette sulle scelte relative al piano empirico. Infatti, data la complessa natura
dei materiali oggetto di indagine, gli strumenti di ricerca sono stati utilizzati al fine di attuare
una triangolazione (Skott, 2015): le concezioni esplicite dirette dei partecipanti sono state
individuate attraverso interviste semi-strutturate ed esaminate tramite il software Atlas.ti,
mentre quelle esplicite indirette sono state studiate grazie ad un’analisi documentale delle
loro stesse progettazioni; infine, l’osservazione partecipante ha consentito di esplorare le
concezioni implicite degli insegnanti. Quindi, utilizzando un approccio di ricerca integrato
a matrice qualitativa, l’indagine si è focalizzata sull’individuazione delle concezioni di 45
docenti di scuola primaria. La scelta di coinvolgere docenti in servizio costituisce un ele-
mento di valore, in quanto, come sottolinea Gay (2015), la maggior parte degli studi in
questo ambito vede campioni costituiti da futuri insegnanti.

L’analisi dei dati, curata al fine di garantire la validità interna della ricerca, ha consentito
di individuare un ampio ventaglio di concezioni degli insegnanti rispetto alla diversità cul-
turale: esse si sono rivelate in parte criticabili e tra loro contraddittorie, oltre ad evidenziare
una debole coerenza tra obiettivi dichiarati ed azioni educativo-didattiche attuate in classe
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(Agostinetto, Bugno, 2017). Questi esiti sono stati utilizzati per proporre agli stessi inse-
gnanti di un percorso pilota in chiave formativa, che li ha ingaggiati nella comprensione e
nella riflessione sulle loro stesse concezioni, al fine di promuoverne una ri-concettualizza-
zione in ottica migliorativa delle pratiche.
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Carrubba Maria C.
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Accessibility for inclusion: education technology solutions 
for special needs in the classroom

La tecnologia, nel contesto scolastico, diventa strumento non solo per una didattica inno-
vativa e aderente alle esigenze degli studenti del “bread and bits”, ma ausilio per l’inclusione
scolastica. In classe convivono esigenze diverse e, sempre più spesso, viene richiesto all’in-
segnante di diventare regista attento per rilevare i bisogni e trovare modalità equipollenti
che possano rispondervi in modo efficace. Nella misura in cui, all’interno della classe com-
plessa, ciascun allievo ha esigenze specifiche da soddisfare, l’insegnante vive quello che si
potrebbe definire “disturbo specifico d’insegnamento”. Quali strategie, quali strumenti e
quale metodo adottare per raggiungere tutti e ciascuno in classe? 

Rispondere all’esigenza dell’insegnante di superare la difficoltà di insegnamento generata
da un particolare bisogno dell’allievo, sia che si tratti di una disabilità che di un disturbo,
si traduce con la risposta mirata ed efficace ai bisogni dei discenti che meritano un percorso
educativo ad hoc. 

La ricerca si concentra sui seguenti framework teorici:
– la gestione della classe;
– la differenziazione didattica;
– l’uso della tecnologia per includere.

Da un punto di vista metodologico, la ricerca mira ad estrapolare i contenuti qualitativi
anche attraverso l’analisi quantitativa dei dati raccolti. Sono stati predisposti questionari
per conoscere, con rilevazione a campione, l’uso della tecnologia a scuola. Per poter offrire
un panorama quanto più preciso, si è scelto di identificare tre diverse aree su cui avviare la
ricerca sperimentale in grado di supportare e arricchire la tesi iniziale:
– la ricerca nelle scuole di ogni ordine e grado, individuando scuole afferenti a CTS/CTI

dell’area nord, centro e sud per richiedere ai docenti come attualmente usano la tecno-
logia in classe e se ritengono possa avere un reale potenziale inclusivo;

– una sperimentazione con studenti con DSA o disabilità iscritti in Università per inter-
rogarli circa l’uso delle tecnologie per l’apprendimento;

– l’analisi dell’andamento presso un laboratorio di Computing con studenti con disabilità
severa in contesti formativi non universitari per verificare se la tecnologia può rappre-
sentare un facilitatore.
Si possono delineare le seguenti aree di indagine:

– approfondimento dell’excursus legislativo che in Italia “giustifica” l’uso della tecnologia
come strumento dedicato alla compossibilità e all’inclusione;

– neuroscienze, neurodidattica e definizione delle differenti modalità di apprendimento
determinate dalle education technology solutions a disposizione di allievi e docenti;
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– il potere inclusivo della differenziazione didattica e della gestione della classe in presenza
della tecnologia;

– analisi degli strumenti e delle soluzioni per l’Universal Design for Learning;
– progettazione di spazi digitali in grado di accompagnare nel processo di scelta e uso delle

tecnologie per la disabilità e per il Disturbo Specifico di Apprendimento. 
La tecnologia è sempre più spesso il “ponte” di collegamento con il processo di appren-

dimento per molti allievi; li traghetta verso l’acquisizione di competenze abilitando o com-
pensando, laddove necessario. La scuola diventa luogo principe per l’inclusione intesa come
diritto per tutti. Alla luce di questo principio la persona con disabilità mira a divenire non
più un problema, ma un progetto da realizzare. È importante che l’insegnante acquisisca
un nuovo habitus mentalis per “farsi” interprete sensibile delle singolarità che la scuola ospi-
ta e che intende formare. All’insegnante non è richiesta una competenza puramente tecnica,
da perito, ma deve conoscere e sfruttare le potenzialità della tecnologia come strumento in-
clusivo che rende insegnamento e apprendimento un momento piacevole e funzionale.
Questa rivoluzione dei processi di insegnamento-apprendimento, favorirebbe l’inserimento,
quasi naturale, degli strumenti come misure equipollenti puntando sull’importanza della
generalizzazione della differenziazione. Tutti gli allievi, nessuno escluso, potrebbero, anche
attraverso la tecnologia, costruire il proprio processo di inse gnamento-apprendimento “cu-
cito su misura”. Perché questo possa divenire buona prassi, occorre formare i docenti in mo-
do adeguato e in ottica inclusiva prima ancora che tecnica.
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Castagna Vittoria
Università degli Studi di Palermo

L’educazione di genere nella scuola dell’infanzia: 
un percorso di autovalutazione riflessiva 
con le insegnanti tra Palermo e Curitiba

Presenterò la mia ricerca svolta nell’ambito del corso di Dottorato riguardo l’autovaluta-
zione riflessiva degli insegnanti di scuola dell’infanzia per un’educazione di genere, nella
cornice teorica degli studi italiani e internazionali di pedagogia di genere, di pedagogia in-
fantile e di psicologia dell’età evolutiva, in particolare relativi al periodo dalla nascita ai sei
anni.

Il modello valutativo che ho utilizzato è stato messo a punto da un’equipe di ricerca af-
ferente all’Università di Pavia (Bondioli, Ferrari, 2000 e 2004; Mignosi, 2001; Bondioli,
Savio, 2010) e fa riferimento alla prospettiva della valutazione di contesto, in un’ottica si-
stemica e di ecologia dello sviluppo. Questo modello valutativo si rifà al paradigma socio-
costruttivista e valorizza la pratica riflessiva nelle equipe di insegnanti e nell’istituzione
scolastica, per la “promozione dall’interno” della qualità scolastica (Bondioli, 2015; Parente,
2015). 

Finalità principale è il miglioramento continuo delle pratiche educative, attraverso il dia-
logo e la negoziazione, in accordo con i più recenti documenti in ambito italiano ed europeo
(RAV Infanzia; Quadro Europeo per la qualità dei servizi educativi e di cura per l’infanzia).
Questo modello è stato approfondito e sperimentato anche in Brasile, in particolare da un
gruppo di università brasiliane coordinate dall’Università Federale del Paranà di Curitiba
e dal NEPIE (prof.sse Gizele De Souza e Catarina Moro) in collaborazione con il gruppo
di ricerca pavese. Anche per questo motivo ho svolto parte della mia ricerca in un contesto
brasiliano.

Descriverò la parte esperienziale della mia ricerca che consiste nel processo di costruzione
e nella realizzazione di una scala di autovalutazione per un’educazione di genere, svolto con
gruppi di insegnanti di due scuole dell’infanzia statali a Palermo e di una scuola dell’infanzia
comunale della città di Curitiba in Brasile. 

Strumenti inizialmente utilizzati nella ricerca sono due scale di osservazione e valutazione
del contesto scolastico: la scala AVSI (Autovautazione Scuola dell’Infanzia) costruita da un
gruppo di ricerca afferente all’Università di Pavia e la Scala ECERS-SOVASI (Scala di os-
servazione e autovalutazione della scuola dell’infanzia) costruita in contesto statunitense,
poi tradotta e adattata in italiano dall’equipe di ricerca pavese. Sono stati, inoltre, costruiti
e utilizzati un questionario a risposta mista sulla percezione docente del comportamento di
bambini e bambine, e questionari metavalutativi per raccogliere commenti sull’esperienza,
attraverso i quali tutte le insegnanti, sia a Palermo che a Curitiba, si sono dichiarate d’ac-
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cordo con la definizione dello strumento per l’educazione di genere, trovandolo utile per i
contesti di riferimento.

Lo strumento realizzato è strutturato in sottoscale comprendenti le aree della relazione
educativa, del linguaggio, del gioco simbolico, dell’abilità motoria, della socializzazione fra
pari e delle relazioni fra adulti, sia a scuola che fra scuola e famiglie. 

L’autovalutazione, attraverso la promozione della riflessione basata sull’osservazione si-
stematica di contesto, può permettere l’esplicitazione di idee e modelli impliciti nelle pra-
tiche scolastiche quotidiane e favorire la costruzione e il mantenimento di un dialogo
costante fra scuole e famiglie su tematiche riguardanti il genere, nella consapevolezza della
corresponsabilità educativa.

Un’educazione di genere inconsapevole può contribuire a rinforzare stereotipi sessisti e
discriminanti: le rappresentazioni di maschilità e femminilità, spesso veicolate dai media e
dalle agenzie educative, possono risultare omologanti per i bambini e per le bambine, osta-
colando l’espressione delle soggettività infantili, di emozioni e sentimenti, e delle preferenze
individuali nelle attività ludico-creative. 

In un’ottica di pari opportunità, la scuola dovrebbe offrire dunque a bambini e bambine
le stesse opportunità educative per favorire le specificità di ciascuno e la socializzazione fin
dalla prima infanzia.

La possibilità di utilizzare uno strumento auto-valutativo può costituire una significativa
opportunità per avviare nei docenti processi di autoconsapevolezza a livello individuale e
di gruppo e per individuare bisogni formativi in una prospettiva di formazione continua.
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Cocco Giorgia
Libera Università di Bolzano/Freie Universität Bozen

Pedagogia della Gestalt. 
Apprendere con il cuore, la mente, il corpo e lo spirto

Il nostro tempo sta attraversando una crisi profonda e diffusa del discorso educativo e nello
specifico della scuola. Sono in aumento i casi di studenti che affrontano con fatica il loro
iter scolastico, attraversando fasi difficili in cui spesso si trovano a studiare materie per così
dire “calate dall’alto”, dai contenuti troppo distanti dal loro mondo, di fronte alle quali si
sentono sempre meno adeguati, ma anche sempre meno motivati; ne conseguono inevitabili
insuccessi con altrettanto calo dell’autostima, fino a giungere nei casi più gravi, all’abban-
dono scolastico. 

Lo stesso malessere è avvertito anche dagli insegnanti: non sono preparati ad adattarsi
alle nuove situazioni e, se da un lato, i ragazzi cambiano con ritmi vertiginosi nel loro modus
operandi e nella loro emotività, dall’altro, i cambiamenti dei docenti richiedono tempi di
realizzazione molto più lunghi. 

Siamo di fronte all´impasse educativa nella quale la scuola rischia di perdere il primato
di luogo di formazione degli individui, la stessa oramai impartita attraverso internet e me-
dia. 

La nostra scuola è delusa, afflitta, depressa, non è riconosciuta, è colpevolizzata, ignorata,
non rispettata. È una scuola smarrita. Ogni qualvolta l’insegnante entra in una classe deve
fare i conti con la propria solitudine e lo sforzo continuo verso la conquista di un silenzio
che lascia spesso spazio ad una parola vuota e priva di passionalità. Lo stile, dunque, assume
un’importanza fondamentale. Lo stile non è né metodo né tecnica. È la qualità del contatto
che l’insegnante sa stabilire con ciò che insegna a partire dalla singolarità della sua esistenza
e del suo desiderio del sapere. La tesi principale di questa ricerca è che la scuola può essere
salvata dalla funzione insostituibile dell’insegnante. Questa funzione è quella di aprire il
soggetto non solo alla cultura, ma anche all’esperienza per una umanizzazione della vita. 

Se tutto conduce i giovani verso il ritiro autistico, verso la coltivazione di mondi tecno-
logici, isolati, asettici, la scuola è ancora ciò che salvaguarda l’uomo, l’incontro, le relazioni,
gli scambi, le amicizie e le scoperte intellettuali. 

In questo senso la scuola dell’obbligo è un luogo, oggi sempre più decisivo, di vera pre-
venzione primaria, ove si coltiva il gioco, la cultura, la scrittura, la lettura, la relazione, il
desiderio e l’amore. 

Il maestro accompagna i suoi allievi in un sentiero tutt’altro che tracciato, ma a partire
dalle proprie radici, educa e quindi spinge verso la possibilità di fare esperienza dell’esplo-
razione di nuovi mondi. Significa adombrare e illuminare, nascondere e svelare, rapire e
salvare sottrarre e proteggere, ma anche distogliere, decentrare, dislocare. Il gesto educativo
è il gesto di chi conduce nella radura, alla scoperta di nuovi mondi. 

Gli attuali sistemi educativi non preparano i bambini e le bambine all’umanizzazione
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della vita per questo un cambiamento radicale dell’educazione è diventato improrogabile.
Una educazione che prepari i bambini sì ad apprendere, ma anche e soprattutto a relazio-
narsi bene con sé stessi e con gli altri, ad essere creativi, flessibili, aperti e a praticare l’em-
patia. 

In questo senso, vi è la necessità di una nuova pedagogia del confronto che parta dalle
emozioni e dalla consapevolezza sia dell’insegnante sia dei bambini e dei ragazzi. 

La Pedagogia della Gestalt rappresenta un valido contributo per definire nuove prospet-
tive di fare scuola. Una pedagogia olistica che permetta al processo di insegnamento/ap-
prendimento di coinvolgere la mente, il cuore, il corpo e lo spirito all’interno di un reciproco
continuum di consapevolezza nel qui ed ora in un circuito di contatto con me stesso, con
l’altro e con i contenuti dell’apprendimento.

L’obiettivo di questa ricerca è di rilevare componenti gestaltiche nelle uniche tre scuole
del territorio austriaco e tedesco che introducono la Gestalt nel curricolo scolastico, per
riorganizzare e strutturare pratiche metodologiche e didattiche fruibili nell’ora di lezione
all’interno del contesto italiano.
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Colangelo Carmen
Università degli Studi di Foggia

Alternanza scuola-lavoro e orientamento. 
Per la promozione della career construction degli studenti

Nell’attuale scenario socioeconomico la necessità di innalzare il tasso di occupazione richie-
de di favorire processi di employability e di sostenere le transizioni delle persone. In consi-
derazione di numerosi studi internazionali che dimostrano il valore dell’integrazione tra
apprendimento e lavoro (Bennet, 2007; Hopkins, 2008; Huddleston, Stanley, 2012), la
promozione di programmi di work-related learning è stata posta al centro delle più recenti
indicazioni e raccomandazioni europee in materia di istruzione e formazione (European
Concil, 2009/C 119/02; European Commission, 2012/0669 final; Riga conclusions,
2015). In particolare, in Italia la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha
registrato importanti sviluppi nel ciclo di istruzione secondaria superiore con il potenzia-
mento dell’offerta formativa in alternanza, previsto dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015.

La promozione del carattere relazionale e situato dell’apprendimento favorisce il supe-
ramento della tradizionale contrapposizione concettuale tra studio e lavoro, teoria e pratica,
formazione di base e formazione professionale (Bertagna, 2011). Per la prima volta, la “cul-
tura del lavoro” si inserisce sistematicamente e obbligatoriamente nei curricula scolastici “al
fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”
(L.107/2015, art. 1 comma 33). In tale direzione, diversi studi sottolineano che proprio le
pratiche di orientamento possono a loro volta sostenere esperienze positive di apprendi-
mento basato sul lavoro favorendo un positivo sviluppo dell’identità professionale e delle
career management skills (Borbély-Pecze e Hutchinson, 2014).

A partire da tali presupposti, la ricerca dottorale proposta parte da un’ampia riflessione
sulla direzione intrapresa in tal senso dal sistema educativo italiano e si avvale del dialogo
con interlocutori internazionali, l’International Centre of Guidance Studies dell’Università
di Derby.

La ricerca intende render conto di uno studio mixed methods di tipo esplorativo sequen-
ziale (Creswell e Plano Clark, 2007) volto ad indagare la capacità dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro nel promuovere la career construction degli studenti della Provincia di Foggia.
Lo studio è stato orientato in una prima fase ad esplorare qualitativamente, con il supporto
del software Atlas.ti, il linguaggio e le dimensioni legate alla career construction theory (Sa-
vickas, 2005) emergenti nei diari di bordo di 329 studenti impegnati in percorsi di alter-
nanza per l’a.a. 2016/2017. L’analisi qualitativa è stata determinante per far luce sull’oggetto
d’indagine, per utilizzare il corretto linguaggio rispetto al dominio di analisi e vagliare gli
strumenti da utilizzare nella fase successiva della ricerca. Per lo studio quantitativo, condotto
nell’a.a. 2017/2018, si è scelto di utilizzare la Student Career Readiness Survey (Hooley;
Dodd; Shepherd; Moore, 2015) con l’obiettivo di indagare la “prontezza” degli studenti ri-
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spetto alle capacità di: identificare risorse e vincoli personali che potrebbero influenzare le
proprie scelte; raccogliere informazioni sulle opportunità formative e occupazionali; fare
piani per il futuro e gestire le transizioni. Il questionario è stato somministrato agli studenti
di 53 classi terze, sia all’inizio che al termine delle attività di alternanza scuola-lavoro con
la finalità di rilevare possibili variazioni nelle cosiddette career management skills, le com-
petenze indispensabili agli individui per sviluppare e gestire autonomamente la loro carriera
nel tempo (European Lifelong Guidance Policy Network, 2010).

L’obiettivo finale della ricerca è quello di individuare spazi di miglioramento del modello
normativo italiano, ancora poco strutturato in termini di professionalità, metodologie, stru-
menti e reti necessarie a massimizzare i risultati di apprendimento legati a questo tipo di
esperienze. Un’alternanza scuola-lavoro che – configurandosi come pratica di orientamento
di qualità - riabiliti il valore educativo insito dell’esperienza lavorativa e consenta alle giovani
generazioni di coltivare il sentimento del futuro.

Il contributo alla summer school mira a render conto dei primi esiti della ricerca in cor-
so.
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Comerio Luca 
Università degli Studi di Milano - Bicocca

Non solo elioterapia e disciplina. 
Le colonie di vacanza italiane dal 1856 al 1922: 

il rapporto con la natura e il territorio

La letteratura riguardante la storia delle colonie di vacanza italiane è ancora piuttosto scarsa
(Manzia, 1958; Neri, 1967; Frabboni, 1971) e, generalmente, centrata sugli aspetti archi-
tettonici del periodo fascista (Balducci, 2007, 2013; Talenti, 2017). Con la presente ricerca
ci si propone di colmare almeno in parte questo vuoto, approfondendo un aspetto finora
mai specificamente indagato: la relazione tra colonie e spazio naturale circostante, inteso
sia come elemento naturale, sia come comunità territoriale. È la Francia il Paese nel quale
le colonie si diffondono maggiormente e dove la letteratura in materia è ricca di trattazioni
approfondite (Rey-Herme, 1955; Houssaye, 1989 , 2003; Bataille, Levitre, 2010) che in
questa ricerca si considerano un riferimento imprescindibile, in quanto consentono allo
studioso del contesto italiano un utile raffronto. Accanto alle teorie scientifiche che già nel
Settecento dimostrano gli effetti curativi del mare, le colonie si inscrivono nel concetto di
natura come dimensione educante, teorizzato da Rousseau (1997), ripreso da Fröbel (1937)
e da Pestalozzi (1970), poi rielaborato dal movimento delle Scuole Nuove (Seveso, 2004)
che sottolinea il valore educativo della campagna e delle escursioni (De Bartolomeis, 1965).
Attraverso uno studio delle pratiche, colte esaminando relazioni, corrispondenze, articoli
di giornale, diari, fonti iconografiche, si intende analizzare lo spazio naturale come luogo
della materialità educativa, il quale può costituire un dispositivo intenzionale o semplice-
mente subito (Covato, 2016): si cercherà, dunque, di comprendere quali potenzialità siano
state attribuite nelle colonie al contatto tra i bambini e il contesto naturale, cercando fra
l’altro di scorgere che tipo di rappresentazione della natura fosse evocata negli ospiti e trat-
teggiata nelle narrazioni. Un elemento connesso è il rapporto tra colonie e territorio circo-
stante: l’esperienza di un luogo comporta, infatti, l’assimilazione di norme e implica
l’apprendimento di ciò che di esso è liberamente fruibile o è precluso (Becchi, 1987). La
storia delle colonie italiane inizia nel 1856 con la realizzazione dell’Ospizio Marino di Giu-
seppe Barellai per bambini scrofolosi, al quale seguono analoghe iniziative, caratterizzate
da un approccio sanitario e caritativo, in uno sfondo valoriale ispirato al patriottismo e alla
religione (Talenti, 2017). In qualche forma, le colonie costituiscono anche una non dichia-
rata difesa della società dalla minaccia dei bambini poveri e potenzialmente devianti (Neri,
1967), tale da evocare le forme di segregazione tratteggiate da Foucault (1972): una ricerca
sulle relazioni tra colonia e territorio potrebbe, dunque, mettere in luce trame a lungo pas-
sate sotto silenzio e tenute all’ombra delle dichiarazioni caritative di principio. Lo studio
riguarderà il periodo che va dalle origini del fenomeno fino all’avvento del regime fascista:
la dittatura, pur mantenendo caratteristiche di tipo medico, trasformerà infatti la colonia
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in strumento di propaganda, incardinato nella capillare organizzazione educativa di im-
pronta gentiliana. Il riferimento storiografico è alla scuola delle Annales (Bloch, 1949; Brau-
del, 1969), dalla quale scaturisce una nuova sensibilità per la relazione tra vita materiale e
formazione (Bellatalla, 2016; Covato, 2016).
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Conte Emilio
Università degli Studi di Bergamo

La sapienza del dialogo. Angelo Giuseppe Roncalli 
nel rinnovamento missionario (1919-1944)

Si cercherà di rileggere in chiave missionaria l’attività diplomatica del delegato apostolico
Angelo Giuseppe Roncalli, futuro papa Giovanni XXIII, in oriente tra Bulgaria (1925-
1934) e Turchia-Grecia (1935-1944), problematizzando l’azione pastorale del rappresen-
tante pontificio alla luce della rinnovata missionologia cattolica che si andava sviluppando
nella prima metà del secolo XX: un clima che lo stesso Roncalli ha avuto modo di saggiare
durante gli anni della presidenza del consiglio italiano dell’Opera della propagazione della
fede (1921-1925), mandato riletto in chiave prodromica rispetto ai suoi incarichi orientali. 

A supporto del presente studio si colloca, dunque, una quanto più precisa ricostruzione
del contesto che funge da sfondo all’operato di Roncalli. Ci si colloca, infatti, in un denso
periodo di accentramento a Roma delle Opere missionarie, un procedimento cui era sottesa
una vera e propria svolta nel mondo delle missioni, culminata con la pubblicazione della
lettera apostolica di Benedetto XV Maximum illud.

Roncalli, pressoché digiuno di missionologia, si trova immerso in tale mondo e ne as-
sorbe le peculiarità ed i dissidi interni, maturando un pensiero in ordine alle missioni che
da maggiormente tradizionalista si fa via via aperto a nuove istanze, pur senza rinegare le
solidissime radici tridentine e bergamasche, anzi più latamente lombarde e borromee, pre-
senti in lui sin dagli anni del seminario. Tali concetti emergeranno significativamente alla
prova dei fatti, quando il sacerdote bergamasco verrà chiamato a reggere le delegazioni apo-
stoliche in terra orientale, incarichi che lo stesso Roncalli (si veda il discorso ai dirigenti
delle Pontificie opere missionarie del 1962) rilegge in chiave missionaria più che diploma-
tica.

La ricerca in essere, inoltre, intende dimostrare come alla base di determinate azioni di
carattere precipuamente missionario non vi sia solo una spiccata e peculiare sensibilità pa-
storale, tratto naturalmente non trascurabile, ma anche un diffuso clima che il delegato ave-
va assorbito e continuava ad assorbire da Roma, anche sotto forma di precise indicazioni.
Il costante approfondimento di ciò che accadeva attorno a Roncalli, in primis nella Curia
romana, rimane una chiave fondamentale all’interno della ricerca. Viceversa, si tenderebbe
a considerare le esperienze di Roncalli eccessivamente monadiche, prive di connessioni con
più ampi sfondi, con la tentazione di cadere in un duplice rischio, apologetico e, soprattutto,
di sovrapposizione dei piani storici. La decodificazione del contesto rappresenta, quindi,
un importante ausilio per evitare di sovrapporre Giovanni ad Angelo Giuseppe, ricompren-
dendo il profilo storico e biografico di quest’ultimo alla luce del futuro pontificato.

Nelle terre di Bulgaria e Turchia, stati presso i quali il Vaticano non disponeva di relazioni
diplomatiche ufficiali ed aveva facoltà di inviare solo rappresentanti presso le chiese locali,
l’agire del delegato apostolico Roncalli si dimostra coerente con la nuova missionologia.
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Protetto dalla Segreteria di Stato, e dal gruppo che faceva perno attorno al cardinal Gasparri,
Roncalli inizia un non semplice lavoro volto alla denazionalizzazione del cattolicesimo, bul-
garo e turco, ed alla conseguente formazione del clero indigeno, che potesse coinvolgere i
fedeli in loco, tentando di riformare i pochi seminari presenti e dando loro carattere inter-
diocesano ed interrituale.

Utile anche la ricostruzione di altre dinamiche, come i rapporti intessuti con le chiese
non cattoliche, in alcune forme di ecumenismo (o forse sarebbe meglio definire di post-
unionismo). Si tratta di un aspetto alquanto interessante sotto diverse ottiche di lettura,
non ultima quella della missionologia. In effetti non pare essere un caso che le allora più re-
centi piste di ricerca di tale scienza, come sottolineato anche dagli ambienti più vicini alle
nuove sensibilità quali quelli legati a padre Paolo Manna del PIME ed al vescovo di Parma
monsignor Guido Maria Conforti, vertessero proprio sull’avvicinamento nei confronti delle
chiese non cattoliche, inteso come parte precipua di una missione.
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Coppini Orlandi Barbara
Università degli Studi di Firenze

Pratiche di intercultura in contesti di accoglienza eterogenei. 
Progettazione e realizzazione di un intervento 

con madri e bambini di provenienza culturale straniera

Dal macrocontesto di riferimento alla realizzazione di un intervento: è questo il percorso
che si trova a compiere il lettore che si accinge a leggere tale tesi. Il lavoro, nato dal desiderio
di compiere un piccolo passo verso una diffusione generalizzata del dialogo interculturale,
si apre infatti illustrando, oltre ai dati statistici inerenti la popolazione straniera in Italia, i
documenti fondamentali che regolano lo status di migrante nel nostro Paese e i principali
modelli di integrazione interculturale oggi giorno vigenti. Al secondo capitolo spetta, in-
vece, il compito di ripercorre le scelte metodologiche realizzate, arrivando così a introdurre
al lettore il contesto in cui si è svolta l’esperienza sul campo, la casa accoglienza San Michele
a Rovezzano. Al fine, infatti, di rispondere ad almeno uno dei bisogni delle persone straniere
sempre più numerose in Italia, attraverso un impegno riflessivo costante, la pratica dell’os-
servazione e l’utilizzo di interviste e questionari, la ricerca ha inteso indagare gli effetti in-
nescati dall’attivazione di laboratori espressivi relativamente alla capacità di creare,
all’interno di un centro di accoglienza, una prospettiva intercultuale. Nel terzo capitolo, la
trattazione si apre poi alla dimensione dell’internazionalizzazione, soffermandosi sul rac-
conto di un traineeship svolto in una preschool montessoriana a Dublino, importante sti-
molo per una ulteriore riflessione sull’approccio interculturale e le buone pratiche. Tutta
l’esperienza maturata, come illustra il quarto capitolo, si è quindi concretizzata nella crea-
zione di 6 laboratori espressivo-interculturali; questi, realizzati interamente con la parteci-
pazione delle donne intervistate, prevedevano la visione di powerpoint riguardanti i paesi
di provenienza delle famiglie, l’ascolto di musiche tradizionali e la realizzazione, da parte
dei bambini, di un cartellone tematico. Tale esperienza, valutata positivamente sia dalle ma-
dri che da tutto il personale della casa accoglienza (coordinatrice, operatrici e volontari), ha
permesso di incidere positivamente sui momenti di condivisione e dialogo tra le madri e
favorire il dialogo interculturale, la pratica dell’ascolto e la coesione tra i bambini, aiutandoli
a considerare la pluralità come un’opportunità di crescita. La ricerca è arrivata, infine, a ge-
nerare nuovi interventi e sviluppi non previsti nella prima fase di progettazione: il progetto
San Michele on the road, esclusivamente dedicato alle madri, la riunione tra volontari e
operatrici, il maggior raccordo tra il mondo del volontariato e quello universitario e l’inizio
di una collaborazione con il museo degli Uffizi.
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Costantini Stefano
Università degli Studi di Firenze

Studenti di origine cinese ed aspetti emotivi: 
una ricerca psicopedagogica nel primo ciclo di istruzione 

con utilizzo della didattica laboratoriale 
(narrazioni, musica, drammatizzazione) 

per favorire competenze di cittadinanza attiva

Partendo dal presupposto teorico che il processo dello sviluppo umano è influenzato dalle
relazioni individuo-contesto (Bronfenbrenner, 1986), le attività in cui si educa all’espres-
sione e alla costruzione del sé per mezzo dell’arte in tutte le sue varie forme coinvolgono ef-
ficacemente tutti i livelli della mente nella costruzione degli apprendimenti (Bateson, 1984).
Nella vita scolastica di ogni gruppo classe, giocano un ruolo decisivo le emozioni che per-
vadono, anzi “sono” il pensiero stesso di ogni singolo individuo (Nussbaum, 2009); poten-
zialmente, costituiscono un veicolo che crea uno spazio condiviso tra pari età, sul quale
poter invitare a riflettere su concetti come uguaglianza, differenza e su ogni episodio che a
partire dalla quotidianità nel contesto scolastico può stabilire o un riconoscimento reciproco
o distanze incolmabili. Questa necessità emerge con più forza soprattutto in contesti che
presentano gruppi classe misti con bambini italiani e bambini di nazionalità cinese. Anche
se ancora molti insegnanti del sistema scolastico italiano si interrogano circa la peculiare
difficoltà degli studenti cinesi ad esprimere le proprie emozioni a contatto con i pari età ita-
liani fin dalla prima infanzia e indipendentemente dal livello di padronanza linguistica (Tra-
verso, Viterbori, Costantini, 2014), numerosi studi hanno dimostrato che in ambito
scolastico gli studenti cinesi mostrano comportamenti emotivi simili a quelli esibiti da stu-
denti di altri gruppi etnici (Russell, Yik, 1996), ma in che modo, quelli che frequentano il
primo ciclo di istruzione nelle scuole italiane, percepiscono le emozioni di base rispetto ai
pari età ? (Pang Leung 1998). Mediante l’utilizzo di didattiche laboratoriali che inducono
l’espressione del sé (narrazioni, musica, drammatizzazione), quali possibilità si hanno di fa-
vorire la costruzione di competenze di cittadinanza attiva? In quest’ottica, si inserisce il pre-
sente studio che sta coinvolgendo circa 100 bambini di origine cinese frequentanti l’ultimo
anno di scuola primaria e l’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado dei comuni di
Firenze, Campi Bisenzio e Prato, che secondo i dati forniti dal M.I.U.R. della Regione To-
scana presentano il maggior numero di bambini di nazionalità cinese nelle loro scuole. La
domanda della ricerca va ad indagare se l’utilizzo di attività espressive (narrazioni, laboratori
di musica, laboratori di drammatizzazione) possono favorire la costruzione di competenze
di cittadinanza attiva in un territorio con forte presenza di classi miste con studenti di na-
zionalità cinese ed italiana. Il focus psicopedagogico della ricerca ha analizzato gli aspetti
emotivi nelle classi miste con studenti italiani e cinesi a partire dal riconoscimento delle
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sette emozioni di base (Ekman, 2007). Data la complessità della tematica della ricerca, la
metodologia si è avvalsa di più fonti (questionari, interviste semi-strutturate a studenti ed
insegnanti, focus group) e ha previsto l’utilizzo di una raccolta dati di tipo quantitativo. La
scelta della tematica di studio, muove anche dall’esigenza di favorire competenze di citta-
dinanza attiva dal momento che il recente decreto legislativo N. 62/2017, ha introdotto
novità riguardo alla valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esa-
mi di Stato di scuola secondaria di I grado; dall’anno scolastico 2017-2018, dunque, la va-
lutazione del comportamento sarà espressa per tutto il primo ciclo mediante un giudizio
sintetico che farà riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Per affrontare
le grandi sfide culturali ed economiche del presente, una risorsa efficace potrebbe essere
rappresentata dalla promozione di una cultura della creatività a partire dalla scuola, dal mo-
mento che racchiude la promessa sempre aperta di modi alternativi di vedere, pensare e fare
(Robinson, 2015). Il focus sulle emozioni provate a scuola nella vita di tutti i giorni svol-
gono un ruolo importante nel plasmare relazioni sociali positive tra i membri di un gruppo
classe, necessarie per creare un concetto di cittadinanza condivisa. (Lynn-Ee Ho, 2009).
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Cristòvao Rute R.
Università degli Studi di Padova

Pratiche educative in Università della terza età: 
studio comparativo tra Portogallo e Italia

L’importanza dell’education/learning, in particolare il legame al concetto di ageing, sta di-
ventando più chiaro giorno per giorno. Gli studi suggeriscono che gli individui di età pari
o superiore a 65 anni possono apprendere in modo produttivo se i contenuti sono presentati
chiaramente, sono appellativi e motivatori. Alcuni risultati della ricerca mostrano anche
che gli anziani, con i loro ruoli e funzioni specifici, dovrebbero essere considerati una risorsa
importante della comunità. Lo sviluppo di dinamiche non formali dell’apprendimento sup-
portate dalla riflessione e dal pensiero critico possono promuovere l’emancipazione indivi-
duale e sociale dell’individuo. In generale, gli studi sottolineano l’importanza di un processo
di invecchiamento di successo (fisicamente, psicologicamente e socialmente). Questa ricerca
vuole rintracciare la realtà della partecipazione a contesti educativi tra gli anziani. Si vor-
rebbe capire i bisogni dell’education/learning e il potenziale di queste persone. Le università
della terza età (UTA) sembrano apparire come una risorsa utile in tal senso, ma che tipo di
“lavoro” stanno facendo? Considerando queste premesse, abbiamo progettato uno studio
comparativo tra Portogallo e Italia che potrebbe fornire importanti indizi sulle pratiche ef-
fettivamente attuate in entrambi i paesi. L’obiettivo principale è quello di comprendere le
pratiche educative sviluppate nelle UTE, prendendo in considerazione dalla partecipazione
degli individui alla progettazione, organizzazione, sviluppo e valutazione delle pratiche edu-
cative e l’importanza di questo coinvolgimento per gli individui. Dopo alcune conversazioni
informali e uno studio esplorativo in un’UTE portoghese, per iniziare a raccogliere infor-
mazioni su questa realtà, è stato condotto un sondaggio nazionale (survey) che includeva
una vasta gamma di domande relative alle pratiche sviluppate. Successivamente, questo stes-
so survey è stato condotto anche in Italia. Questo sondaggio ha permesso una prima carat-
terizzazione delle UTE. Dopodiché, succederanno studi di casi approfonditi – 2 casi in
Portogallo e 2 casi in Italia – e si vorrebbero investigare: le attività alle quali partecipano
maggiormente gli anziani; chi concepisce queste attività; chi è responsabile della loro pro-
gettazione, sviluppo e valutazione; qual è il raggio d’azione degli anziani all’interno di questi
processi? E, infine, si vorrebbe capire se ci sono alcune connessioni tra questi contesti e
l’emancipazione critica degli individui o se queste attività sono mirate più allo sviluppo e
al benessere personale. In questo momento è possibile presentare i dati del survey; verificare
i risultati individualmente ed anche fare un tipo di comparazione tra Portogallo e Italia.
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De Maria Francesco
Università degli Studi di Firenze

Dispositivi formativi 
per la costruzione di progetti migratori intenzionali. 

Il caso della Costa d’Avorio sulla migrazione dei giovani

La ricerca affronta il fenomeno delle migrazioni internazionali e dei flussi irregolari verso
l’Europa, prendendo in esame il caso della Costa d’Avorio e della migrazione dei giovani.
A livello globale, coloro che hanno dovuto lasciare il proprio paese per conflitti, persecuzioni
o disastri naturali e rientrano nella categoria della migrazione forzata, rappresentano una
percentuale minore rispetto a chi emigra per motivi economici, familiari o di studio (IOM,
2017). Le strategie internazionali − in primis l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite − e le politiche dell’Unione Europea riconoscono il contributo positivo
della migrazione per la crescita inclusiva e lo sviluppo sostenibile, auspicano una migrazione
sicura e regolare e puntano allo sviluppo economico e sociale nei paesi di origine. La Costa
d’Avorio, nonostante un trend di crescita economica positivo dal 2011, soffre della man-
canza di strategie e politiche globali in grado di favorire il benessere delle persone e soprat-
tutto l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani tra i 15 e i 29 anni; questi faticano ad
inserirsi nel mondo del lavoro, sono occupati nel mercato informale o mantengono man-
sioni non qualificate per il basso livello di istruzione e il disallineamento con le competenze
richieste (Centre de développement de l’OCDE, 2017; World Bank, 2017; AfDB/ -
OECD/UNDP, 2017). In queste condizioni, ricercare altrove migliori opportunità di vita
può sembrare l’unica soluzione percorribile. La cornice teorica all’interno della quale si in-
serisce la ricerca è quella dei migration studies e nello specifico: il dibattito scientifico svi-
luppatosi attorno al rapporto tra migrazione e processi di sviluppo (De Haas, 2010; 2012);
l’evoluzione dei concetti di cause, determinanti e drivers della migrazione (Black, et al.,
2011; Bansak, Simpson, & Zavodny, 2015; Carling & Talleraas, 2016; Carling & Collins,
2017; De Haas, et al., 2018; Van Hear, Bakewell, & Long, 2018); i costrutti di aspirazione
e capacità ad emigrare ed il ruolo esercitato nella costruzione del progetto migratorio (Car-
ling, 2014; Czaika & Vothknecht, 2014; Preibisch, Dodd, & Su, 2016; Collins, 2017; Car-
ling & Schewel, 2018). La ricerca si avvale dell’utilizzo di metodi misti (Teddlie &
Tashakkori, 2009), tecniche quanti-qualitative ed il supporto di software per l’elaborazione
e l’interpretazione dei dati. Il fenomeno viene analizzato attraverso un approccio critico-
trasformativo che guarda al soggetto in quanto adulto protagonista del proprio processo
formativo, inserito in un contesto che interpreta e trasforma – individualmente e colletti-
vamente – partendo dalle proprie esperienze, motivazioni e aspettative di vita (Dewey, 1938;
Knowles, 1973), mediante un processo di apprendimento esperienziale, critico e trasfor-
mativo (Freire, 1971; Kolb, 1984; Mezirow, 1991). I primi risultati della ricerca empirica
realizzata in Costa d’Avorio mostrano come, in presenza di aspirazioni personali di tipo pro-
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fessionale assimilabili, la scelta migratoria non sia univoca. Questo ha portato alla formu-
lazione dell’ipotesi secondo cui a partire dalle potenzialità legate alle aspirazioni professionali
relative allo sviluppo o alla creazione di impresa, si possa favorire o inibire la costruzione di
progetti migratori intenzionali e consapevoli, attraverso un processo trasformativo di ride-
finizione della propria condizione educativa che porti alla rimozione intenzionale delle cause
che hanno generato il problema e l’espressione dei bisogni (De Sanctis & Federighi, 1981;
Federighi, 2006; 2007). Questa ridefinizione può avvenire agendo sul potenziale formativo
dei contesti di vita e di lavoro (Feuerstein, 1980; Laporta, 1996; Del Gobbo, 2007), pro-
muovendo lo sviluppo delle capacità (Sen, 1989; Nussbaum, 2011) e la costruzione di com-
petenze professionali funzionali all’inserimento nel mercato del lavoro. La finalità della
ricerca è di definire quei dispositivi formativi (Bernstein, 1990; Federighi, 2007) capaci di
trasformare le condizioni educative del pubblico interessato e favorire la costruzione di pro-
getti migratori intenzionali, che si configurino come motivo di sviluppo, crescita e auto-
realizzazione (Borghi, 1962).
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Della Posta Silvia
Università degli Studi di Foggia

Onlife guidance. 
Un caso di applicazione pratica

I bisogni orientativi dei giovani adulti del XXI secolo, caratterizzato da notevoli innovazioni
digitali e tecnologiche oltre che da cambiamenti del mercato del lavoro e di carattere de-
mografico, sfidano le università a ripensare e riprogettare strumenti e modelli di orienta-
mento con l’obiettivo di capacitare l’individuo in direzione di un apprendimento life-long,
life-wide and life-deep. 

In questa direzione le ICT offrono un’interessante opportunità che consiste nel poten-
ziare la consulenza orientativa tradizionale utilizzando sistemi “web based”, aprendo al con-
tempo nuove opportunità per migliorare la qualità e la portata dei servizi di orientamento,
nonché ampliarne i benefici. 

Il presente progetto di ricerca intende sviluppare e implementare una metodologia che
consenta l’erogazione di percorsi di orientamento formativo mediante l’applicazione delle
tecnologie digitali. 

L’obiettivo è progettare un’azione formativo/orientativa concretamente rivolta alla va-
lorizzazione del patrimonio di risorse personali e al potenziamento della capacità proget-
tuale, dell’occupabilità e delle prospettive di carriera dei partecipanti, attraverso lo sviluppo
della digital career literacy degli studenti, intesa quale “capacità di utilizzare l’ambiente online
per cercare, stabilire contatti, ottenere risposte alle domande e costruire una reputazione
professionale positiva” (Hooley, Longridge e Staunton, 2013). 

Più nello specifico, si è scelto di elaborare un modello di bilancio di competenze, quale
intervento di elezione nell’orientamento formativo, in modalità blended, alternando mo-
menti onsite a momenti online. Il bilancio di competenze si avvale, infatti, di differenti ap-
procci metodologici (tra la consulenza orientativa e il career counseling) e di una pluralità
di strumenti d’investigazione in grado di attivare e supportare la persona nel processo di
costruzione della propria identità professionale-competenziale; nell’elaborare una strategia
d’azione formativa e/o professionale; nel misurare il proprio patrimonio professionale e rio-
rientare la propria carriera; nel gestire eventuali transizioni (formazione-lavoro, lavoro-la-
voro) e cambiamenti (relazioni familiari, contesti di vita, progetti) attraverso un processo
al tempo stesso riflessivo, narrativo e trasformativo. 

Il percorso, implementato su una piattaforma CMS ad accesso libero, sarà articolato se-
condo le tre fasi tradizionali, ovvero la fase preliminare, la fase investigativa e la fase con-
clusivo-progettuale, per ciascuna delle quali è prevista la possibilità di usufruire della
consulenza online o in presenza. Pur riconoscendo, infatti, i vantaggi derivanti dall’uso delle
ICT e il potenziale delle attività online, il dispositivo formativo progettato mira ad offrire
una combinazione di tecnologia e interazione faccia a faccia quale soluzione più vantaggiosa
in un processo di orientamento. Il percorso dovrà pertanto integrare funzioni di autovalu-
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tazione con sistemi di supporto da parte del consulente di bilancio, il cui ruolo resta quello
di accompagnare e supportare il soggetto durante tutto il processo.

Destinatari del percorso sono gli studenti dei corsi di laurea magistrale dell’Università
di Foggia, in particolare dei Dipartimenti di Studi Umanistici, Economia e Scienze Agrarie.
Questi giovani adulti, infatti, si trovano a dover affrontare un importante momento deci-
sionale circa il loro futuro formativo-professionale e un dispositivo come il bilancio di com-
petenze appare particolarmente utile per aiutarli a costruire i propri criteri di orientamento,
per selezionare e accedere alle opportunità lavorative e ai percorsi formativi che meglio ri-
spondono alle proprie mutevoli caratteristiche personali e aspirazioni professionali, anche
grazie al supporto delle nuove tecnologie.
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Di Grigoli Antonio 
Università degli Studi di Firenze

La decostruzione del legame 
tra violenza e maschilità in adolescenza.
Tra pedagogia critica e buone pratiche

Il presente lavoro intende analizzare la decostruzione di un mito secolare che vede la violenza
come strumento attraverso cui plasmare l’identità maschile.

La società patriarcale ha creato nei secoli una suddivisione tra maschile e femminile sulla
base di una differenziazione biologica tra uomo e donna. Da questa differenziazione è emer-
so un processo di naturalizzazione del genere maschile e femminile che ha imposto dei co-
dici di regolazione dei rapporti tra uomo e donna sulla base di un’asimmetria di potere che
va discapito dell’inferiorità della donna sul piano educativo, sociale e culturale. Negli anni
Settanta del Ventesimo secolo il movimento neo-femminista ha messo in discussione il pa-
triarcato, rivendicando una soggettività che per anni è stata rinchiusa in un sistema forte-
mente maschilista. L’avvento dei women’s studies ha svolto un ruolo importante nel lavoro
di decostruzione degli “-ismi” ideologici fallocentrici ed eteronormativi.

Ciononostante, a distanza di un trentennio da queste battaglie, il fenomeno della vio-
lenza maschile sembra non avere fine. Ci sono sempre più casi di violenze domestiche e di
femminicidi, oltre che di bullismo, come quello omofobico, rivolto verso i coetanei che
non rispecchiano i canoni di mascolinità che continuano ad essere un punto di riferimento
nella formazione della maschilità, soprattutto durante l’adolescenza.

Il presente progetto di ricerca intende soffermarsi sulla decostruzione e analisi degli ste-
reotipi legati alla mascolinità che investono molti giovani e che vengono introiettati come
modelli nella regolazione del loro comportamento sociale.

In questo lavoro sarà preso in considerazione una parte strettamente teorica, data dalla
letteratura scientifica dei men’s studies, come strumento essenziale nella comprensione dei
fenomeni che investono la cultura maschile. Si tratta di un filone di studi che si colloca al-
l’interno dei gender studies, nato poco dopo i women’s studies, dalla necessità degli uomini
di riflettere sui danni che il patriarcato ha causato anche alla popolazione maschile, impo-
nendo un certo “regolamento di condotta” che ha soffocato le loro emozioni in virtù della
creazione di una maschera da indossare nello spazio pubblico che gli è stato “concesso” senza
possibilità di alternative.

Il lavoro svolto durante questo primo anno di ricerca prende in considerazione l’apparto
teorico dei men’s studies applicati agli studi sulla costruzione dell’identità maschile nell’età
adolescenziale. Gli autori di riferimento nel panorama statunitense sono Raewyn Connell,
CJ Pascoe, Niobe Way, Michael Kimmell, Eric Anderson, mentre per quanto concerne il
contesto italiano farò riferimento a Giuseppe Burgio, Cirus Rinaldi, Elisabetta Ruspini,
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Stefano Ciccone. L’obiettivo della mia ricerca è utilizzare lo strumento pedagogico critico
come “lente” critica privilegiata, da un punto di vista educativo, volta ad individuare cosa
si nasconde dietro l’apparente “spavalderia” a cui molti adolescenti devono aderire.

Nei due anni successivi, la ricerca si svilupperà includendo lo studio di caso di un gruppo
di adolescenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni, attraverso l’osservazione partecipante e
l’utilizzo dell’intervista come tecnica essenziale per avere una visione ampia degli elementi
educativi e socio-culturali che influenzano la maschilità. Inoltre, saranno previste delle at-
tività educative da svolgere con gli stessi adolescenti, finalizzate al decentramento di una
mascolinità stereotipata e rivolte a favorire l’apertura del maschile verso modalità alternative
di vivere la maschilità sviluppando un atteggiamento di inclusione delle alterità.
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Di Sirio Alfredo
Università degli Studi di Bergamo

Il welfare di comunità come dispositivo generativo

La ricerca muove da un’analisi critica del sistema di welfare italiano e dei possibili interventi
di ricalibratura proattiva per rispondere non tanto a logiche di contenimento di costi quanto
e soprattutto per promuovere una prospettiva qualitativa che ha “nella mente e nel cuore”
la persona e le sue competenze (Bertagna, 2010). Si riflette sul possibile passaggio da un
welfare “hobbesiano” che tutela paternalisticamente la persona dai rischi sociali, a un welfare
capacitante che sfida fraternamente la persona all’attivazione (Pioggia, 2017; Bruni, 2010;
Nussbaum, 2012). Può l’attore statale essere chiamato a mutare il suo ruolo da erogatore
monopolista (o quasi), a soggetto che promuove e coordina gli interventi sociali degli ope-
ratori delle organizzazioni e delle reti sociali? La modalità di intervento nell’agire sociale
passerebbe così da un’erogazione di un servizio a una co-produzione di benessere e integra-
zione sociale (Bifulco, 2015). Il professionista, in un quadro sussidiariamente orientato,
potrebbe essere chiamato a mutare il suo intervento da una prospettiva solo “per” la persona
ad una “con” la persona coinvolgendola sin dalla definizione del piano individuale (Orlan-
dini, Rago, Venturi, 2014). Il welfare diventerebbe una costruzione locale, la più prossima
alla persona, i luoghi privilegiati di intervento sarebbero la dimora del soggetto protagonista
e gli spazi sociali della comunità (si pensi al programma “Viva gli anziani” della Comunità
di Sant’Egidio). In questo modo si potrebbe promuovere la creazione e l’espressione di un
bene relazionale maturato dalla persona protagonista e dalle reti sociali di cui fa parte? Può
compiersi così il passaggio cruciale da un welfare state che risponde ai bisogni delle persone
con formule assistenzialistiche a un welfare capacitante che ne promuove le risorse (Zama-
gni, 2014)? Si può realizzare un intervento sociale che agisca non solo a protezione, ma an-
che a promozione sociale e che sostenga la persona in una iniziativa reciprocante in favore
della comunità e di se stessa al fine di favorire la vita buona di tutti e di ciascuno? (Villa,
2014). Posto questo scenario ci si chiede se e come è possibile evitare che la promozione
della vocazione sussidiaria di una comunità possa comportare l’incremento delle disparità
di offerta tra territori a cui conseguirebbe l’aumento delle diseguaglianze (Kazepov, Barberis,
2013). É possibile ed è bene integrare un welfare minimo dello Stato centrale con il welfare
comunitario? Si può contemperare universalità e sussidiarietà? I policy maker italiani sem-
brano promuovere l’integrazione tra benefit in cash e benefit in kind (si pensi al Reddito
d’Inclusione). Se è vero che la territorializzazione del welfare può generare disparità di of-
ferta è pur vero che essa sfida le comunità locali ad essere creative e innovative nel disegno
e nella realizzazione di interventi sociali (Becchetti, Pisani, Semplici, 2018). L’innovatività
delle buone pratiche locali andrebbe riconosciuta e promossa. 

È importante realizzare nel contesto locale i livelli essenziali di assistenza (welfare minimo
statuale) e soprattutto promuovere una circolarità sussidiaria che faccia “leva” sulla respon-
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sabilità sociale delle persone, delle reti, delle Organizzazioni a Movente Ideale e dell’Ente
locale (Bruni, Zamagni, 2004). Così si potrebbe realizzare una sussidiarietà solidale e so-
cialmente innovativa evitando un eccessivo intervento livellatore dello Stato centrale e al
contempo inverare i principi di universalità ed equità di trattamento.
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La mercificazione dell’infanzia dal Carosello a oggi. 
Primi passi di una ricerca storico-educativa

All’indomani del secondo conflitto mondiale, in Italia le condizioni di povertà si presenta-
vano particolarmente acute, tuttavia l’attuazione del piano Marshall in concorso con altre
variabili fu promotrice di un cambiamento dai tratti singolari. Se in altri paesi occorsero se-
coli per la trasformazione socio-economica, il nostro paese nell’arco di un decennio rientrò
nell’elenco delle principali top power del pianeta (Gabrielli, 2011). Sebbene diversi studi
non riconoscano solo all’American way of life il merito di aver avviato nel nostro paese l’av-
vento della società dei consumi, sicuramente esso ebbe un certo peso nel rafforzamento dei
bisogni voluttuari. L’importante divenne il possesso continuo di cose, non il loro riuso,
bensì il loro rinnovo. In questo senso, la nuova cultura entrò in conflitto con il risparmio
quale valore etico sempre nutrito e rispettato nella storia della penisola (Santoni Ru-
giu,2003). Le merci americane non esprimevano una cultura della differenza bensì dell’in-
clusione. Quei nuovi prodotti presto crearono proselitismo forgiandosi di un linguaggio
semplice, diretto e per tutti comprensibile; ecco perché la nuova cultura affascinò anche i
più piccoli. Gli anni ‘50 e ‘60 diedero i natali ai primi bambini in grado di godere di una
trasformazione culturale e materiale che per i suoi specifici tratti era stata impensabile per
le generazioni precedenti. Se dalla Disney giunsero nuovi cartoni animati, le novità non si
esaurirono con questi, infatti un nuovo materiale chiamato Moplen e ideato dalla Monte-
catini nel 1954 in breve tempo sostituì molti degli oggetti destinati ai più piccoli. Nacque
il costrutto del valore simbolico; acquistare e possedere non costituirono più (o almeno non
come prima), lo spartiacque tra più o meno ricchi, ma definirono nuovi generi e genera-
zioni. Dall’1 febbraio 1957 Carosello diffuse un linguaggio frizzante lanciando nuovi per-
sonaggi immaginari e associando il prodotto a uno slogan e a una simpatica musichetta.
Scarpellini parla di una vera e propria malattia dell’epoca, di cui protagonisti furono Totò,
Peppino de Filippo, Manfredi, Gassman. La forza persuasiva della pubblicità mascherò fa-
cilmente gli hidden messages della società dei consumi trasformando il bambino in piccolo
fan del consumismo. Per Hengst (2001) il desiderare nuovi oggetti è il tratto distintivo dei
bambini del secondo Novecento. Graziano Mamone è, invece, autore nel 2017 de La Mer-
cificazione dell’infanzia durante la Guerra di Libia 1911-1912, interessandosi tuttavia come
suggerisce lo stesso titolo, solo del periodo del conflitto libico. Oggi consumare è anzitutto
nuovo vangelo educativo, spesso diffuso e rafforzato involontariamente. È proprio durante
il secondo dopoguerra che questo processo ha avuto inizio? Se la Tv non risultasse respon-
sabile dei bisogni indotti, quando e in che modo i bambini avrebbero acquistato rilievo
nell’ambito dei consumi? Tra gli archivi audiovisivi, le Teche Rai risultano allora indispen-
sabili per indagare la mercificazione dell’infanzia tra gli anni ’50 e ’70. Il materiale conser-
vato è prezioso per la ricerca di indizi sull’infanzia di ieri, senza i filtri della retorica, ma con
l’originalità di chi visse direttamente quel periodo storico nutrendosi di quei momenti, di
specifiche speranze e in grado per questo di parlarci meglio dei propri desideri.
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Educazione e tecnologie nei contesti museali. 
La figura dell’Educatore Museale

Il fine educativo si realizza solo attraverso un’attenta mediazione tra il visitatore e la com-
prensione dell’opera stessa. Da più parti ci si interroga su come rendere un’opera significa-
tiva al di fuori del suo contesto storico e su come rendere il museo vivo, flessibile e aperto
al territorio. Tali compiti sono stati affidati all’educazione e alla didattica museale. L’interesse
per tale nodo concettuale nasce dall’evoluzione della visione tradizionale di museo, dappri-
ma inteso esclusivamente come luogo di conservazione ed esposizione di opere artistiche e
culturali; poi come uno spazio che apre le porte al territorio, secondo una prospettiva edu-
cativa inclusiva e democraticizzante, rivelandosi al fruitore come un interessante contesto
di esperienza e autoformazione in un’ottica di lifelong learning. Non mancano, in questo
ambito, interessanti proposte, si pensi agli studi condotti da Marta Brunelli, Cosimo La-
neve, Emma Nardi, Chiara Panciroli. Tra le evidenze che emergono da questi studi si segnala
che la nota carenza di personale educativo nei contesi museali ha spesso indotto taluni enti
ad avere un organico poco qualificato sul piano pedagogico. Inoltre, la mancanza di solu-
zioni legislative finisce per favorire forme di precariato e improvvisazione nello svolgimento
di attività che si potrebbero definire di mero intrattenimento al museo. Per quanto attiene
alle attività di ricerca da me condotte, mi limito a riferire in merito a quanto emerge a pro-
posito dell’offerta formativa proposta dagli Atenei italiani. A partire dai requisiti formativi
d’accesso all’incarico di Educatore museale definiti dall’ICOM (International Council of
Museums) l’indagine esplorativa condotta secondo un impianto metodologico di tipo qua-
litativo mi ha visto analizzare i piani di studio dei Corsi di Laurea incardinati presso le Fa-
coltà e i Dipartimenti di Scienze della Formazione e di Beni Culturali. Questo
approfondimento ha consentito di procedere alla definizione di un possibile profilo pro-
fessionale dell’educatore museale al quale è affidato il compito di curare la dimensione edu-
cativa dell’allestimento museale, inserendosi in un lavoro d’équipe. Da questo punto di
vista è stato fondamentale considerare le tipologie di pubblico e le conseguenti strategie di
mediazione e comunicazione del patrimonio culturale. Per esempio, secondo il filone del-
l’Heritage Interpretation, i visitatori vengono guidati alla scoperta e all’interpretazione delle
risorse del museo o del sito culturale, superando l’approccio esclusivamente informativo
che lascia la partecipazione del fruitore alle sue caratteristiche personali o al caso. Il salto
metodologico da un approccio trasmissivo ad un approccio culturale ha permesso che il fo-
cus degli studi più recenti si spostasse sul visitatore, non più inteso come interlocutore pas-
sivo. I visitatori sono parte attiva nella costruzione delle loro personali interpretazioni
dell’esperienza museale. Queste le premesse per la diffusione in ambienti culturali di un ap-
proccio legato al modello costruttivista. Il professionista dell’educazione in questo caso è
continuamente impegnato in un esercizio ermeneutico e riflessivo di interpretazione dei si-
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gnificati per i visitatori e in un lavoro costante di riconfigurazione e rimodulazione del set-
ting di apprendimento in relazione al target di riferimento. Le attività predisposte non pos-
sono prescindere dalla conoscenza e dall’utilizzo delle nuove tecnologie digitali che hanno
modificato le strategie apprenditive, oltre che rinnovato l’esperienza museale tradizionale,
sia in presenza (per esempio attraverso l’allestimento di visite multimediali interattive) sia
a distanza, con spazi espositivi sul web. In Italia, investire sulla ricerca didattico-museale di
settore resta ancora un punto determinante su cui intervenire. Occorre pensare a percorsi
costruiti per la formazione professionale degli educatori museali esperti nella gestione dei
servizi educativi dei musei. Le università italiane, al pari di quelle straniere, dovrebbero ela-
borare un quadro chiaro e univoco per la formazione dei professionisti dell’educazione al
patrimonio. Lascia ben sperare, da questo punto di vista, quanto MIUR e MiBACT stanno
facendo dal luglio del 2017 al fine di giungere ad una forte integrazione tra formazione, ri-
cerca, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale.
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La relazione educativa attraverso la pedagogia clinica. 
Modelli teorici, principi metodologici e professioni educative

Nel corso dell’ultimo ventennio nella letteratura pedagogica, termini come “clinico”, “cura”,
“fragilità”, sono aumentati esponenzialmente nella riflessione pedagogica. La pedagogia cli-
nica rappresenta un sapere che è attualmente in una fase embrionale di costruzione della
propria struttura scientifica. Il suo sapere nasce dall’esigenza di agire nei confronti di ogni
soggetto la cui formazione e la cui educazione si trovino talmente compromesse da confi-
gurarsi nei termini della deformazione e della diseducazione. Dato che si tratta di un sapere
recente è necessario stabilire quali siano gli “ambienti” dove il pedagogista clinico può ope-
rare, nonché le modalità attraverso cui la pedagogia clinica ne sostiene teoricamente l’in-
tervento. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le professioni che si occupano della cura
della persona in ambito pedagogico: educatori, pedagogisti, insegnanti, counselor, media-
tori sono soltanto alcune tra le figure che si occupano del prendersi cura della formazione
e della deformazione del soggetto. Ma quali sono queste professionalità e quali le differenze
tra di esse in termini di teoria e prassi? Esistono delle differenze in merito alle prassi adottate?
La letteratura pedagogica attuale non risponde chiaramente a queste domande inerenti la
pedagogia clinica. L’identificazione di queste figure e del loro agire potrebbe rappresentare
un’opportunità preziosa per estrapolare teorie e prassi (spesso nascoste o rimosse) e pro-
muovere un pensiero critico sulla pedagogia attuale. Il rapporto teoria-prassi rappresenta,
infatti, uno dei nodi cruciali dell’epistemologia pedagogica. Ogni sapere teorico è anche
pratico e deve tendere a superare le ideologie grazie alla costante contaminazione degli og-
getti disciplinari e delle figure professionali che convivono in esso. L’obiettivo della ricerca
è quello di analizzare le categorie teoriche e i principi metodologico/operativi di alcune pro-
spettive che prevedono la declinazione della cura all’interno delle pratiche educative, facen-
do particolare riferimento all’ambito della pedagogia clinica. Se da un lato, l’intento è quello
di identificare quelle professioni che si occupano, direttamente o indirettamente, di peda-
gogia clinica (educatori, pedagogisti, insegnanti, counselor, mediatori), dall’altro, sarà di
fondamentale importanza approfondire le rappresentazioni che le varie professioni hanno
del concetto di cura e di come la pratica educativa venga agita dalle varie professionalità. Il
fine ultimo è quello di incrementare la conoscenza sulle teorie e le prassi utilizzate da queste
professioni per contribuire a definire un profilo del pedagogista clinico. In sintesi, gli obiet-
tivi specifici della ricerca possono essere riassunti in alcune domande: quali sono le profes-
sionalità che si occupano di cura nell’ambito della pedagogia clinica? Qual è il nesso tra
teoria e prassi in ognuna di queste professioni? Quali sono le similitudini e le differenze
dell’agire educativo di queste professioni? La ricerca avrà natura interpretativa e si baserà su
una metodologia quali-quantitativa che prevede la somministrazione di questionari e in-
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terviste ai vari professionisti coinvolti su territorio locale e nazionale. Le interviste ed i col-
loqui consentiranno l’emergere di “narrazioni” che sottostanno a rappresentazioni e visioni
diverse del proprio operare. Il campione di riferimento sarà costituito dai vari professionisti
(educatori, pedagogisti, insegnanti, counselor, mediatori) che direttamente o indirettamente
sono coinvolti nella teoria e nella pratica della pedagogia clinica.
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Le competenze emotive nella scuola dell’infanzia. 
Come si costruiscono e come si manifestano

Talking about emotions is a current topic and the reason why our attention is drawn are
manifold. They may concern the causes of incorrect management of emotions or the search
for balance and emotional well-being. In both cases, the educational models, the personality
traits and the events of life accentuate more or less positive emotional constructs. One of
the most important proposals that comes from the academic world is that emotions, like
cognition, can be educated. That is, it is believed that since the kindergarten, and even be-
fore, the teacher can accompany the children towards the discovery and knowledge of emo-
tions to help them understand and manage their own. Aim of the research: The aim is to
understand how teachers work to educate children/ and children’s emotions in the cycle of
childhood, from three to six years, and identify effective strategies to developing them. It
is also investigated if emotional education is treated transversally or with dedicated mo-
ments within the school day in kindergarten. Development of research. 

The method used is the one of the Grounded Theory and the tools adopted are: direct
observation, within kindergartens, the semi-structured interview with significant figures,
the writing of memos, the legislative analysis and then the opinion questionnaire (pre- and
posttest). The context: three schools in Italy and Spain, two of them are located in Castilla
–La Mancha (Spain), Toledo, and one in Trentino (Italy), in Trento. The research period
abroad took place from November 2016 to May 2017 at Toledo, Autonomous Community
of Castilla-La Mancha (Spain). The activities have been articulated in a field research pro-
ject, in the public and semi-private schools of Toledo, and in a training plan at Uclm Uni-
versity.

The important aspects that emerged, required a second period abroad from November
2017 to May 2018. Research participants: 23 people, among them 6 teachers for the case
study. For the results in progress: Emotional competence: 

is not achieved automatically, it must enter into the programmed process of teaching –
learning. 
the relational and collaborative aspect must be stimulated by the teacher, also through
the use of practical strategies that put the children in the conditions to overcome some
difficulties in accomplishing the assigned work. And the orientation identified as effec-
tive is to enter into oneself, which leads us to the knowledge of knowing. The ultimate
goal is reflective consciousness: train to emotions and conscious strategies first for tea-
chers and then for children.
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Narrazioni di genere: la formazione dell’immaginario 
nelle narrative per l’infanzia

La ricerca di dottorato mira ad esplorare la formazione dell’immaginario infantile in un’ot-
tica di genere. Si studierà, quindi, come le maggiori opere di narrativa contemporanee pro-
muovano o decostruiscano determinati stereotipi di genere, costruendo il concetto di
femminilità e mascolinità e affermando così modelli e ruoli specifici, senza lasciare spazio
alla pluralità che caratterizza la realtà sociale. 

Già più di quarant’anni fa, Elena Gianini Belotti nel suo celebre Dalla parte delle bambine
(1973) aveva esplorato l’influenza della cultura relativa all’infanzia – dai giochi, alla lette-
ratura – sulla formazione del genere a partire dai primissimi anni di vita. Oggi, lo scenario
di riferimento è ancora più complesso e le differenze tra maschi e femmine si rivelano ancora
estremamente marcate nei maggiori prodotti culturali dedicati alle nuove generazioni.

Il progetto di dottorato, dopo un’introduzione sull’educazione di genere e sui numerosi
e diversificati strumenti in grado di influenzare la percezione dei ruoli maschili e femminili,
si soffermerà su un’area circoscritta alle narrazioni. Si prenderanno, quindi, in considera-
zione diversi tipi di narrativa, come la letteratura per l’infanzia, l’animazione, le narrazioni
interattive e videoludiche, eccetera. È fondamentale, infatti, porre l’attenzione sulle diverse
forme di narrazione utilizzate dai giovani: non più il semplice libro come mezzo narrativo
e formativo, ma anche strumenti multimediali oggi sempre più comuni e influenti, che ver-
ranno esaminati e comparati nella ricerca. Lo scopo principale dello studio è quello di sco-
prire come le varie forme di storytelling possano creare un preciso immaginario di genere:
da un lato, riproponendo quegli stereotipi consoni alle norme sociali, dall’altro, decostruen-
doli e ampliando il concetto di femminilità e mascolinità, così da rompere le “gabbie di ge-
nere” precostituite dalla cultura contemporanea. 

Da un punto di vista metodologico, l’analisi delle opere prese in considerazione si svi-
lupperà in un approccio critico e comparatistico basato sui precedenti studi dell’area pre-
scelta: da un lato, gli studi di genere (Ulivieri, Biemmi, Leonelli, Burgio, Saraceno,
Connell), dall’altro la critica accademica sulle narrazioni per l’infanzia (Faeti, Beseghi, Ter-
rusi, Antoniazzi, Nodelman, eccetera).

In particolare, la presentazione verterà sulla prima parte introduttiva del progetto e si
soffermerà su quegli elementi che costituiscono l’educazione al genere, proponendo poi al-
cuni esempi specifici di narrativa per ragazzi e ragazze in grado di superare gli stereotipi e
avvicinare le nuove generazioni a modelli di mascolinità e femminilità diversificati.

| 62 | 



Frigerio Carlotta
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

L’insegnamento accademico della pedagogia in Italia 
dalle origini agli anni Sessanta del Novecento. 
Identikit del professore italiano di pedagogia

Il presente progetto di ricerca si ripromette di ripercorrere e analizzare la storia dell’inse-
gnamento accademico della pedagogia in Italia, partendo dal periodo preunitario per giun-
gere fino agli anni Sessanta del secolo scorso. L’obiettivo principale di tale lavoro è quello
di ricostruire la mappatura delle cattedre di pedagogia, per porre in luce con esattezza quan-
do e come la disciplina entrò in una Facoltà, come poté evolvere, in corrispondenza di mo-
menti chiave della storia italiana (Unità d’Italia, Fascismo, secondo dopoguerra) e quali
furono i percorsi accademici delle correnti pedagogiche. Il modello storiografico dal quale
sono partita è quello di alcuni studiosi europei che hanno già avviato nei loro paesi ricerche
in questa direzione: da W. Brezinka, che ha prodotto un amplissimo e analitico lavoro sulla
realtà accademica asburgica e poi austriaca, dalla prima cattedra di pedagogia a Vienna, isti-
tuita nel 1805; a A. Escolano Benito e A. Viñao Frago, che si sono occupati di tale tematica
in Spagna, e infine a M.M. Compere, che si è occupata dell’insegnamento della pedagogia
nelle cattedre universitarie francesi. In seconda istanza, ho raccolto alcune informazioni
sulla politica universitaria italiana nei primi anni del Regno e sul contesto legislativo uni-
versitario del tempo; sulla scorta della bibliografia già esistente, prevedo di proseguire per
lo studio per gli anni novecenteschi. In seguito, durante questo mio primo anno di dotto-
rato, ho analizzato la realtà della nostra penisola in epoca preunitaria, considerando l’offerta
dei pochi atenei che proponevano l’insegnamento della disciplina pedagogica: Pavia e Pa-
dova, sotto l’impulso di Vienna e, in seguito, Torino. Successivamente, nei prossimi due
anni, verranno affrontati gli aspetti di maggiore importanza, ricostruendo la storia delle
singole cattedre di pedagogia degli atenei italiani a partire dal 1861. Per far ciò, in primo
luogo consulterò gli Annuari universitari conservati nelle Biblioteche Nazionali di Milano,
Roma e Firenze, e ove necessario ricorrerò agli archivi delle università interessate, al fine di
effettuare una stesura analitica, anno per anno, dei docenti che hanno occupato le cattedre
di pedagogia negli atenei italiani. Per ogni docente prenderò in considerazione alcuni dati:
la città di origine; il sesso (dalla seconda metà del ‘900); la condizione civile; l’età di ingresso
alla cattedra; il tipo di formazione avuta e gli studi effettuati; la collocazione della cattedra;
il titolo dei corsi tenuti e gli autori di riferimento menzionati nei corsi e la bibliografia d’esa-
me (dove reperibile).

Circa il profilo dei singoli docenti mi servirò delle loro biografie disponibili, facendo in
particolar modo riferimento al DBE - Dizionario Biografico dell’Educazione a cura di G.
Chiosso e R. Sani (2014) oltre che alle singole biografie o alla documentazione d’archivio.
L’approfondimento delle tematiche e dei programmi proposti nei corsi tenuti dai professori
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sarà reso possibile dal vaglio degli Annuari o del materiale d’archivio dei singoli atenei. La
ricerca fornirà un quadro sistematico e rigoroso delle cattedre di pedagogia presenti negli
atenei italiani nei primi cento anni di storia del nostro Paese con una ricostruzione anche
grafica degli spostamenti delle varie correnti e della creazione di scuole di pensiero. Sarà
possibile vedere anche come si è modificata la collocazione della disciplina, prima inclusa
nella Facoltà di Lettere e Filosofia e poi negli istituti di Magistero. I risultati finali della ri-
cerca consentiranno di colmare una lacuna vistosa della storiografia educativa italiana e, al
contempo, di rendere possibile una comparazione con studi europei: non si tratta, infatti,
di ricostruire il pensiero dei singoli docenti, ma di proporre un quadro organico e preciso
dell’evoluzione delle cattedre di pedagogia italiane in 100 e più anni e seguire le modifiche
della figura del docente di pedagogia. Si valuterà, infine, la possibilità della realizzazione di
un portale web, ove rendere disponibile la mappatura.
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Expo 2015. L’eredità educativa 
tra pedagogia dell’ambiente ed ecologia integrale

Quale eredità educativa ci consegna l’Esposizione Universale Feeding the Planet, Energy
for Life? Con riferimento alle attività svolte dal laboratorio ExpoLAB e dall’Alta Scuola per
l’Ambiente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il contributo, in prospettiva pedago-
gica, compie un’esplorazione indirizzata ad approfondire alcune connessioni euristiche tra
pedagogia dell’ambiente e alimentazione in stretta correlazione con le sollecitazioni dell’en-
ciclica di Papa Francesco “Laudato si”, promuovendo il rispetto della biodiversità in sintonia
con lo sviluppo umano integrale. 

Di là dalla conclusione dell’evento, le ragioni della sua attualità sono concentrate sul te-
ma stesso, il diritto a un’alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutta l’umanità. La ri-
flessione pedagogica è chiamata a delineare interventi innovativi, linee di azione adeguate
alle sfide planetarie odierne. L’educazione è questione cruciale connessa con la ricerca e con-
divisione di modelli di produzione e consumo più sostenibili, al fine di preservare la dispo-
nibilità futura delle risorse alimentari e garantire l’equità sociale e intergenerazionale. Tra
povertà e innovazione alimentare, la legacy educativa di Expo 2015 si inquadra nell’ambito
dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 delle Nazioni Unite.

Il percorso di ricerca, attraverso una ricognizione critica sul complesso evento espositivo,
ha “narrato” alcuni temi che sollecitano la riflessione pedagogica nel confronto con la co-
munità scientifica e suscitano l’interesse dell’opinione pubblica mondiale e la politica in-
ternazionale. Tra gli altri, a titolo esemplificativo, richiamo: l’alimentazione sana (food
safety), l’accesso al cibo per tutti (food security), il suo valore educativo e culturale nelle di-
namiche sociali, la sostenibilità dei modelli produttivi e delle filiere agroalimentari, l’ado-
zione di comportamenti rispettosi della salute e dell’ambiente e, in modo peculiare,
l’importanza di educare ad una corretta alimentazione come ambito di ben-essere.

L’itinerario di ricerca ha evidenziato l’esposizione universale come un autentico labora-
torio di culture e sensibilità progettuali, dimostrando che il recupero e la valorizzazione
delle tradizioni identitarie possono fungere da impulso per dare luogo ad un confronto e
alla reciproca conoscenza nel guardare insieme al domani.

Prendere le mosse dalle contraddizioni alimentari contemporanee richiama il paradosso
dell’abbondanza, assume la complessa significanza dell’alimentazione in rapporto al discorso
sulla formazione, ad un’ecologia integrale con peculiare attenzione alla dignità umana, alla
sostenibilità e allo sviluppo dei popoli della Terra. Di fronte alle sperequazioni nel contesto
della globalizzazione, la formazione delle risorse umane si connota quale aspetto perfor-
mante per l’avvenire della civiltà, assumendo la progettualità educativa nel segno della li-
felong learning.

In relazione alla disamina presentata nella ricerca, la categoria del benessere ha da essere
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interpretata quale luogo potenziale e ambito dell’agire educativo per la comunità e la cu-
stodia del creato. Secondo un approccio fenomenologico-ermeneutico, l’ipotesi euristica
di una pedagogia del benessere sostenibile considera l’educabilità umana e la cooperazione
solidale nella prospettiva dell’ecologia integrale, contribuendo all’unità del discorso peda-
gogico in riferimento a una ridefinizione e trasformazione della prassi educativa. 

La ricerca pedagogica può offrire un considerevole contributo all’elaborazione di linee
progettuali per vivere bene nel rispetto del creato, avvalorando un modello di benessere co-
munitario adeguato ad una società complessa, poggiato sui valori rispondenti alle nuove
esigenze dell’umano. Un bene comune dell’umanità, teso a coniugare in modo sinergico le
libertà individuali, le responsabilità sociali verso l’altro e i valori ecologici. 

Dinamiche socio-culturali e nuovi bisogni di equità e solidarietà attestano l’esigenza di
una progettualità educativa nella quale la nozione di benessere si ponga come criterio o
principio regolativo per offrire risposte alle sfide del bene comune. Una cultura della par-
tecipazione per contrastare le problematiche connesse con la povertà porta ad elaborare mo-
delli di crescita fondati sul valore dell’educazione per garantire lo sviluppo delle competenze
personali di ciascuno, tra emancipazione e rispetto della dignità umana.
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Guerini Ines
Università degli Studi Roma Tre

Processi emancipativi per l’indipendenza abitativa 
delle persone con impairment intellettivo in Italia

Verso un modello sociale inclusivo?

La ricerca focalizza l’attenzione sull’indipendenza abitativa delle persone con impairment
intellettivo, all’interno del più ampio discorso sulla vita indipendente dei disabili.

Trascorsi diversi anni dalla ratifica in Europa della Convenzione ONU per i Diritti delle
Persone con Disabilità, la quale afferma all’articolo 19 il diritto per i disabili di scegliere
dove e con chi vivere, ci siamo domandati quali pratiche abbiano messe in atto l’Italia, la
Svizzera e la Germania per promuovere l’indipendenza abitativa delle persone con impair-
ment intellettivo. I motivi per cui si è scelto di studiare la situazione tedesca e svizzera (e
non di altri Paesi europei) sono essenzialmente due: la coincidenza dell’anno (2009) di ra-
tifica della Convenzione per Italia e Germania; la presenza in Germania e in Svizzera di so-
luzioni abitative originali per le persone con impairment intellettivo. In Svizzera, ad
esempio, troviamo numerose esperienze di Scuola di Vita Autonoma, mentre in Germania
sono diffusi gli appartamenti inclusivi (Theunissen & Kulig, 2016; Thesing, 2009) in cui
disabili e non disabili (solitamente studenti universitari) convivono. 

Sulla base di tali presupposti, nella presente ricerca abbiamo perseguito tre obiettivi prin-
cipali: a) delineare un quadro della realtà esistente in Italia, in Svizzera e in Germania rela-
tivamente alle strutture abitative per le persone con impairment intellettivo; b) rilevare
buone prassi per un modello di abitazione inclusivo; c) avviare forme di scambio di buone
prassi tra i tre Paesi. Inoltre, ispirandoci all’esperienza tedesca delle abitazioni inclusive, ab-
biamo altresì sondato la possibilità che si configurasse anche in Italia la convivenza tra stu-
denti universitari e disabili, i quali sono di solito confinati in luoghi altri (Foucault, 1994;
Augé, 2009) della società: case-famiglia e comunità alloggio in prevalenza.

Utilizzando la metodologia quali-quantitativa, ci siamo avvalsi dei seguenti strumenti:
a) griglia di osservazione; b) diari di bordo; c) interviste semi-strutturate; d) focus group;
e) due questionari (ABD e QueSA) appositamente costruiti (Guerini & Bocci, n.p.). L’ap-
proccio seguito è stato quello dello studio di caso multiplo a carattere descrittivo-esplicativo,
condotto – seguendo il disegno convergente parallelo – in ottica emancipativa e con finalità
comparative.

La ricerca ha coinvolto 8 case-famiglia, 4 comunità alloggio, 13 gruppi appartamento e
4 appartamenti inclusivi. Il campione non probabilistico di convenienza è costituito da 233
persone tra esperti (persone disabili), testimoni privilegiati (operatori, educatori, studiosi,
studenti coinquilini e familiari) e studenti universitari di Roma.

Dall’analisi dei dati emergono alcune questioni piuttosto significative per quel che con-
cerne l’Italia, Paese sul quale vogliamo focalizzare l’attenzione in questo intervento: 1) la
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possibile co-abitazione tra disabili e studenti universitari è maggiormente desiderata da que-
sti ultimi (studenti 42 su 75 vs disabili 28 su 76); 2) le realtà abitative italiane sembrano es-
sere ancora orientate da un modello integrativo piuttosto che inclusivo (case-famiglia e
comunità alloggio); 3) gli operatori che agiscono in tali strutture mettono in atto forme di
resistenza a soluzioni innovative, esprimendo perplessità sulle capacità dei disabili di poter
sperimentare soluzioni diverse da quelle in atto e, al tempo stesso, manifestando timori per
la perdita del loro ruolo nel caso in cui si approdasse a un modello abitativo realmente in-
clusivo (come sta accadendo in Germania).

Tale quadro induce a porre in atto nell’attuale dibattito la possibile esistenza di forme di
neo- istituzionalizzazione (sotto forma di abitudine allo stato delle cose) e quindi la necessità
di aprire una stagione – soprattutto nell’ottica del cosiddetto dopo di noi e del progetto di
vita – di re-deistituzionalizzazione (Bocci & Guerini, 2017), la quale è più complessa della
precedente (Leggi 517/77 e 180/1978) in quanto meno visibile socialmente, ma altrettanto
pericolosa sul piano dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU.
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Magrini Jessica
Università degli Studi di Firenze

Le competenze del personale educativo e docente 
nel sistema di educazione e di istruzione 
da 0 a 6 anni in una prospettiva inclusiva

I servizi educativi e scolastici rappresentano contesti che contribuiscono in modo signifi-
cativo alla costruzione dell’identità e alla formazione dei bambini, attraverso percorsi di
esperienza e processi di apprendimento che richiedono sempre di più, da parte dei profes-
sionisti chi vi operano, la capacità di individuare opportunità aperte e flessibili al cambia-
mento e alle trasformazioni della società odierna. L’Europa promuove la definizione di
principi comuni per le competenze e le qualifiche necessarie per i docenti, al fine di speri-
mentare e mettere a sistema nuovi percorsi di formazione, secondo una prospettiva di life
long learning. Nello specifico il Consiglio Europeo ha dichiarato che le competenze e le co-
noscenze dei docenti sono fattori chiave per raggiungere risultati di apprendimento di alta
qualità. Oltre a ciò, tutti i documenti europei evidenziano che in un’epoca come quella at-
tuale è importante offrire a tutti i bambini la possibilità di accedere ai servizi di educazione
e cura per la prima infanzia (Education and Care Early Childhood services –ECEC) di alta
qualità. Le ricerche dimostrano i numerosi benefici della frequenza di servizi ECEC e la ne-
cessità che essi possano essere disponibili e accessibili per tutti. I dati Eurostat evidenziano
che nell’UE-28 di media il 93% dei bambini fra i 4 anni e l’età di inizio della scuola primaria
risulta frequentare una struttura dell’istruzione, la situazione è molto diversa per i bambini
più piccoli: i dati europei evidenziano che soltanto dieci paesi europei hanno raggiunto
l’obiettivo del 33% di presa in carico prevista dall’obiettivo di Lisbona. Nel quadro norma-
tivo italiano attuale, il decreto 65/ 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e
d’istruzione dalla nascita sino a sei anni” (di seguito, per brevità, “sistema 0-6”) ha intro-
dotto, per la prima volta in Italia, un nuovo sistema di educazione e istruzione, nella pro-
spettiva di garantire ai bambini e alle famiglie un percorso educativo unitario all’interno di
una visione organica del percorso prescolare. In questa nuova cornice legislativa, che mira
a creare un percorso formativo da zero a sei anni, diventa importante, oltre che urgente, in-
dividuare punti di convergenza e divergenza tra i diversi contesti educativi appartenenti al
nuovo sistema, al fine di individuare un profilo professionale che sostenga un curriculo con-
diviso, quale sfondo per la creazione di relazioni significative tra i servizi e finalizzato all’in-
dividuazione di una visione armonica dei processi di apprendimento. In relazione a ciò, le
finalità del progetto pongono in connessione più aspetti tra cui le competenze del personale
educativo e docente operante nel sistema 0-6, la formazione iniziale e in servizio conseguita
e il concetto di inclusione. La ricerca intende offrire un quadro aggiornato della situazione
italiana e europea riguardo alla formazione e alle principali aree di competenza del profilo
professionale operante nel sistema 0-6, ponendole successivamente in correlazione all’edu-
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cazione inclusiva. La metodologia utilizzata è di tipo quantitativo e qualitativo, i primi stru-
menti di indagine individuati sono due questionari, rivolti specificatamente a responsabili,
dirigenti scolastici, educatori e docenti operanti nel sistema 0-6. Gli items sono elaborati
in modo da far emergere le competenze anche in relazione all’approccio inclusivo all’edu-
cazione dei bambini in età prescolare. In merito a quest’ultimo aspetto i questionari inten-
dono inoltre approfondire le principali caratteristiche dell’educazione inclusiva quale
processo orientato a rispondere ai differenti bisogni che si presentano nell’azione educativa.
Il contesto di riferimento della ricerca è rintracciato nel “Microsistema” (Regione Toscana),
nel “Mesosistema” (Italia), nel “Macrosistema” (Europa), sistemi che dialogano tra loro,
che si interconnettono e che si sostanziano reciprocamente. Nello specifico, la ricerca vuole
comparare l’Italia, la Romania e la Germania, nazioni appartenenti al panorama europeo,
i cui dati relativamente all’educazione prescolare restituiscono differenze significative e pro-
prio per questo interessanti da indagare.
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Maia Elisa
Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti - Pescara

Pescara: le rappresentazioni e le pratiche 
della partecipazione cittadinanza

La ricerca si propone di offrire spunti alla ridefinzione di una pedagogia dell’impegno che
scorge nella pratica dell’ascolto la postura ontologica, individuale e comunitaria, dirimente
la frammentazione esistenziale e la parcellizzazione dell’universo educativo-formativo.

Oggi molte criticità, dalla de-politicizzazione dei cittadini al riflusso nel privato, vengono
interpretate attraverso le categorie dell’individualismo e del disimpegno. Appare perso il si-
gnificato originario del fare politica, ravvisabile nell’accezione arendtiana che fa coincidere
la politica con lo spazio di libertà, la quale si esprime nella relazione con l’altro-da-sé e si
fonda sulla pluralità degli uomini, sul riconoscimento e sul rispetto delle diversità. 

Da quali istanze partire per rifondare un’educazione politica inclusiva e problematizzan-
te? È ancora possibile concepire la politica come esperienza di libertà, che consenta – ber-
tinianamente – di essere se stessi essendo gli altri?

L’analisi ha approfondito lo studio della partecipazione giovanile e della cittadinanza at-
tiva, contestualizzandole all’interno della città, teatro di espressione delle pratiche parteci-
pative e di esercizio della cittadinanza. Lo studio dello spazio urbano, condotto in
prospettiva interdisciplinare, ha evidenziato come i governi locali sottendano specifiche vi-
sioni politiche che giustificano altrettanto peculiari modi di fare educazione.

Nel dibattito scientifico la questione della cittadinanza è stata a lungo ignorata, ma dagli
anni Ottanta il tema è tornato al centro della riflessione, inserendosi in un panorama mul-
tidisciplinare che ne rispecchia il carattere complesso. Dal punto di vista pedagogico, però,
il concetto di cittadinanza viene spesso indagato dal punto di vista o della sola civicness
(educazione civica) o della sola citizenship (identità e appartenenza civica), condannando
la progettualità educativa conseguente a un impoverimento dei contenuti ideologici e pa-
radigmatici di riferimento. La soluzione è una prospettiva che integri, problematizzandole,
le declinazioni suddette: un progetto pedagogico così pensato esprimerebbe la molteplicità
delle dinamiche in gioco, restituendo centralità al pluralismo all’interno del disegno for-
mativo e consentendo di costruire un modello di cittadinanza aderente al reale.

La dinamicità e la fluidità che connotano il costrutto di cittadinanza caratterizzano altresì
la dimensione della partecipazione, la cui frammentazione analitica ne depotenzia la capa-
cità descrittiva e interpretativa, comportando talvolta l’incapacità di restituire la pluralità
di prassi partecipative esistenti. La “questione giovanile”, specialmente, risente delle cate-
gorizzazioni analitiche funzionali agli studi sui giovani e sulla partecipazione: ne scaturisce
un vocabolario specialistico tendenzialmente declinato al negativo e un ricettario di pro-
gettualità educative sviluppate per via differenziale tra ciò che è ciò che deve essere. 

La ricerca, svolta a Pescara, città caratterizzata da un alto tasso di disoccupazione giova-
nile e NEET, ha coinvolto studenti tra 15 e 19 anni, cui sono stati somministrati centoun-
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dici questionari a risposta chiusa e quarantaquattro focus group per rilevare il grado di par-
tecipazione attiva e far emergere le rappresentazioni sociali di partecipazione e cittadinanza. 

L’analisi ha rilevato un cambiamento di prospettiva nelle visioni di cittadino e parteci-
pazione rispetto alle concettualizzazioni tradizionali, maggiormente circoscritto a contesti
e vissuti quotidiani in cui assume rilievo il senso civico, il cui esercizio sancisce la cittadi-
nanza. Nelle rappresentazioni dei giovani risulta centrale la relazione con l’altro-da-sé – sep-
pur essi denuncino una loro persistente esclusione dai luoghi decisionali – espressa nelle
dimensioni dell’ascolto, della condivisione e della prossimità, tracciando i confini di un pe-
culiare sentimento di appartenenza alla famiglia umana oltre le ideologie politiche. Tra essi
si registra, infine, una concreta difficoltà a organizzare il futuro, finanche nell’immaginario,
sicuramente anche a causa delle condizioni storico-economiche contingenti. 

Concludendo, la pedagogia deve ravvalorare l’ascolto, riscattandone il principio origi-
nario di pratica democratica e costitutiva dell’àntropos, e contribuire alla riformulazione
del progetto di città, in cui l’ascolto orizzontale e reciproco accada in luoghi e tempi desti-
nati al confronto e alla crescita.

| 72 | 



Malara Silvestro
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Il rischio del Bene. 
Filosofia della cura e nuove politiche

La libertà è la giustificazione della società odierna per la mancata responsabilità del bene.
Il rischio della kalokagathìa è rischio stesso del bene. L’uomo, spinto da un’irrefrenabile vo-
glia di autorealizzazione, serrato nella autoreferenzialità del proprio desiderare e ostile ad
ogni forma responsiva di alterità, ha disconosciuto la sua stessa struttura ontologica: il bene,
e nel bene, la cura dell’altro. Nell’Etica Nicomachea, Aristotele avverte la necessità di restare
fuori dalla certezza di una mente calcolante nelle questioni del bene. Lo stagirita ammette
la vulnerabilità, l’incertezza, la sfumatura e lo stesso Matteo, nel suo vangelo, attraverso la
parola merimna, invita a non reprimere il pensiero del bene con preoccupazioni. Il rischio
è in definitiva una possibilità. Il lavoro dell’uomo è trovare la metriotes, la giusta misura,
che abbia in considerazione la dipendenza ontologica dall’altro. Ogni essere umano deve
sentirsi nello sguardo dell’altro, deve essere presente nella vita relazionale dell’altro, deve sa-
pere di potere divenire il proprio essere. Nell’educazione si gioca questa possibilità. Nel-
l’educazione, non pratica meramente didattica delle conoscenze scolastiche, ma azione di
cura, proattiva e protettiva, si gioca il fondamento della politica. La risposta di Socrate alla
domanda di Alcibiade, che si interroga su quale sia la caratteristica fondamentale per di-
ventare buoni politici è univoca: la cura dell’anima. Fuori da ogni uso troppo sentimenta-
listico della parola cura, Socrate richiama Alcibiade alla cura, alla cura di sé, non egoistica,
perché possa diventare un uomo, e poi, alla cura del bene di tutti, perché possa diventare
un politico. La politica, intesa a partire dall’essenzialità della cura per la vita dell’uomo, non
è più tecnologica documentazione informatica dell’amministrazione della città, ma diventa
il dono del tempo, del sé proprio, nel gesto di cura. Il self made man, visione che il capita-
lismo ha avallato, è un inganno, solo a partire dalla relazionalità si può giungere a compren-
dere l’uguaglianza. Bisogna allora ripensare il linguaggio politico. È necessario rivedere
quelle forme della teoria politica dell’uomo che basta a sé, invulnerabile. È utile riguardare
all’uomo come essere vulnerabile, e di più, fragile. Allorquando il diritto non sarà più statico
e impersonale, ma si avrà cura dell’altro in una relazione tra ineguali, si potrà fondare una
comunità responsabile e responsiva della vita stessa dell’altro. Dall’autonomia del sé, pas-
sando attraverso la signoria dell’altro di Lévinas e la necessità di tenerlo trascendente al pro-
prio, la nuova politica potrebbe avere una condivisa dimensione eteronomica, dove la
dipendenza è sempre esterna alla com-prensione soggettiva e condivisa dall’altro fuori dalle
proprie categorie epistemiche. Quello che la rilettura della essenzialità del lavoro di cura
mette in atto è una possibilità nuova di guardare all’altro. Non più signore, non più schiavo,
ma ineguale e identico, allo stesso momento. Il conservare se stessi, il far fiorire il proprio
e l’altrui essere e il lenire dell’altro sono tre declinazioni della stessa cura, che lette insieme,
permettono di pensare a una politica cosmopolitica, nel senso kantiano, che metta in atto
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una vera pace perpetua. 
Per Edith Stein l’uomo vede di momento in momento prorogato il suo essere. Questa

proroga garantisce l’interdipendenza ontologica dell’altro. Una nuova pedagogia che parta
da questa proroga ci mette al sicuro dal rischio di non sapere con esattezza cosa è il bene,
ma di praticarlo quotidianamente nel prenderci cura dell’altro, bisognoso perché malato,
indigente perché straniero, vulnerabile perché disabile, emarginato perché povero, e tuttavia
cittadino del mondo perché uomo e fratello perché figlio di una madre.
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L’alternanza scuola-lavoro, 
educare a nuove professioni per la sostenibilità

La pedagogia può fornire un prezioso contributo riflessivo nel complesso quadro dell’orien-
tamento e delle professioni. Ciò anche in riferimento all’entrata in vigore della legge di ri-
forma n.107/2015 che, dal comma 33 al comma 44, introduce l’obbligo di alternanza
scuola-lavoro per tutti gli alunni dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo
grado con l’obiettivo di orientare e sostenere un ingresso consapevole degli stessi nel con-
testo lavorativo. In un mondo delle professioni attraversato da straordinari mutamenti, la
questione occupazionale, nella sua complessità, richiede di migliorare in modo costante la
transizione dalla scuola al lavoro: da una parte, è necessario potenziare l’offerta formativa
rispetto a profili e a qualifiche professionali richieste, dall’altra, occorre migliorare l’acqui-
sizione di competenze adeguate alle esigenze del sistema produttivo e dei servizi (Malavasi,
2017). La scuola e la sua missione formativa di preparare cittadini che abbiano gli strumenti,
le conoscenze e le competenze per vivere da protagonisti il mondo del lavoro, deve promuo-
vere un riallineamento tra la domanda di competenze richieste e i servizi effettivamente ero-
gati. Per farlo essa ha bisogno di rinnovarsi in un contesto sociale ed economico fortemente
mutato; si tratta oggi di favorire non tanto l’appiattimento dell’offerta culturale della scuola,
ma di promuovere un’istruzione attuale e pertinente con i fenomeni in atto e supportare le
persone per adeguare il proprio curriculum, inteso come competenze e conoscenze di sé,
alle richieste cangianti e talora sincopate del mercato del lavoro (Vischi 2012). In tale pro-
spettiva, risulta utile rafforzare l’apprendimento basato su esperienze concrete di lavoro poi-
ché l’impresa, e più in generale i contesti di vita con cui l’individuo entra in contatto, sono
luoghi che consentono al soggetto di mettersi alla prova nella risoluzione di compiti specifici
facendo ricorso alle proprie risorse per raggiungere un risultato concreto e soddisfacente.
In una prospettiva di policentrismo formativo, l’acquisizione di competenze nella società
complessa restituisce centralità alla molteplicità dei luoghi di vita ed esperienza nei quali si
svolge la trama esistenziale di ciascun individuo: i contesti lavorativi divengono, nell’eco-
nomia delle reti, “comunità di apprendimento” e, pertanto, luoghi strategici per lo sviluppo
di competenze chiave. L’istruzione formale, se ben coniugata con le competenze provenienti
da altri contesti formativi, compreso il lavoro, è in grado di creare profili competenti e tra-
sversali oltre a livelli di benessere soddisfacenti. In tale direzione, l’alternanza scuola-lavoro
può offrire la possibilità di sperimentare un metodo didattico e di apprendimento innova-
tivo che, nel riconoscere la centralità degli studenti e del valore formativo delle esperienze
che li coinvolgono in prima persona, chiama in causa anche gli adulti nel loro ruolo di tutor
interni (docenti) e tutor esterni (referenti delle realtà ospitanti) favorendo una comunica-
zione intergenerazionale che pone le basi per uno scambio di esperienze di crescita reciproca
e per l’avvio di percorsi in grado di favorire un ingresso efficace dei più giovani nel mercato
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del lavoro. Tuttavia, la questione occupazionale non si traduce esclusivamente nella prepa-
razione dei giovani ad un ingresso consapevole nel mercato occupazionale preservando i
posti di lavoro esistenti, ma si tratta, altresì, di garantire nuove opportunità professionali.
Parlare di creazione di nuovi posti di lavoro porta l’attenzione sul tema dei green jobs, pro-
fessioni per la sostenibilità che aprono la strada a nuove e promettenti prospettive occupa-
zionali 

L’alternanza scuola lavoro, attraverso l’attivazione di momenti di interazione feconda
con le realtà significative presenti sul territorio, può innescare inedite forme di educazione
alla sostenibilità.
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Monauni Anna
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Differenziazione didattica 
e alunni stranieri con possibili DSA

La presente ricerca intende indagare il tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento dal
punto di vista degli studenti stranieri di seconda generazione che vivono una condizione di
potenziale bilinguismo. Al giorno d’oggi, di fronte alla complessità delle classi di ogni ordine
e grado, gli insegnanti sono chiamati a diversificare la proposta didattica anche in virtù della
componente multietnica che caratterizza la nostra società. Spetta al docente saper cogliere
eventuali difficoltà di apprendimento e/o disturbi specifici al fine di favorire un percorso
scolastico armonico e rispettoso delle peculiarità di ciascuno; ma cosa succede quando lo
studente con DSA è straniero? Il disturbo ha reali origini neurobiologiche o è piuttosto cor-
relato alle fatiche di veicolare l’apprendimento attraverso una lingua diversa da quella parlata
dai genitori in ambito familiare? A seguito di una fase esplorativa che vede coinvolti alcuni
dei principali stakeholder che a vario titolo si occupano di alunni stranieri con DSA, la ri-
cerca vuole indagare l’agire degli insegnanti per favorire, in un’ottica prettamente pedago-
gica, una maggior sensibilizzazione e una più capillare informazione circa la distinzione tra
disturbo di apprendimento e difficoltà di letto-scrittura negli alunni stranieri. È auspicabile
che la scuola diventi luogo inclusivo, ambiente fisico e mentale in cui la persona, italiana
o straniera, con o senza Disturbo Specifico di Apprendimento, si senta accolta e valorizzata.
L’insegnate è chiamato ad appropriarsi di una forma mentis che gli consenta di cogliere in
maniera attenta e rispettosa le peculiarità di ciascun allievo, unico nella sua arricchente di-
versità: un insegnante flessibile e aperto al cambiamento, disposto a sperimentare una di-
dattica di tipo differenziato. In ultima analisi, la ricerca intende compiere una disamina di
come i Disturbi Specifici dell’Apprendimento vengono concepiti all’estero soffermandosi
in particolare su eventuali metodologie innovative e procedure efficaci per gestire in classe
i DSA.
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Petruzzi Carmen
Università degli Studi di Firenze

Scrittura e storie dei minori soli non accompagnati (Msna). 
Indagine esplorativa dei Msna nelle comunità 

di prima e seconda accoglienza italiane

La maturazione di nuove teorie nell’ambito della ricerca e l’apertura di ambiti tematici in
relazione agli accadimenti della storia contemporanea hanno portato il discorso pedagogico
e sociale verso ampie, inesplorate e sfaccettate argomentazioni, dimostrando l’ineludibilità
della ricerca interculturale. La questione migratoria è al centro di accesi dibattiti che hanno
cristallizzato le principali tensioni delle democratiche società occidentali e post-moderne
sugli arrivi, scindendo la popolazione autoctona fra inclusione e riconoscimento dell’alterità
da un lato e movimenti di chiusura, rifiuto e ripiego identitario dall’altro. La presenza di
immigrate e immigrati è diventata una realtà sedimentata, il cui segno più evidente è rap-
presentato dalla stabilizzazione e dall’aumento di nuclei familiari e di minori stranieri in
Italia. La presenza dei minori stranieri non accompagnati è ormai un dato strutturale in Ita-
lia, ma soltanto negli ultimi quindici anni la ricerca pedagogica sta approfondendo le pro-
blematiche dei minori come gruppo vulnerabile ed emarginato socialmente. L’approccio
legislativo è un punto di partenza per una lettura chiara ed efficace di un fenomeno in forte
aumento, tuttavia occorrono studi di natura etnopedagogica che coinvolgano gli ambienti
delle scienze umane in quanto i soggetti adolescenti presentano difficoltà di socializzazione,
di integrazione e un’adultità anticipata. Il progetto di ricerca si inserisce in una logica in-
terpretativa che utilizza dispositivi investigativi di tipo qualitativo, all’interno di un dominio
di ricerca idiografico-qualitativo, in un ambito di analisi della realtà finalizzato alla com-
prensione ermeneutica delle connessioni fra contesti e significati atti ad indagare la com-
plessità dei minori stranieri non accompagnati. La metodologia narrativa, attraverso le fasi
di raccolta, analisi e interpretazione dei questionari in lingua madre ai minori stranieri non
accompagnati, permette di studiare i contesti e i significati attribuiti alla/e identità e al loro
progetto di vita. L’approccio narrativo è il “modo narrativo di conoscere” (Bruner, 1986),
privilegiando i particolari dell’esperienza vissuta i cui significati dipendono dalle connes-
sioni con cui il soggetto mette in relazione le esperienze e gli eventi della sua vita senza pog-
giare su costrutti interpretativi predefiniti. La scelta di utilizzare la tecnica narrativa è dettata
dalla necessità di accedere alla prospettiva del soggetto studiato, cogliendo le sue categorie
mentali, le sue interpretazioni, le sue percezioni e i suoi sentimenti, i motivi delle sue azioni
(Corbetta, 2016). Utilizzando la metodologia del questionario narrativo in lingua si intende
conoscere le loro storie, il viaggio e il loro progetto di vita al fine di comprendere chi sono
e cosa vogliono diventare in un nuovo processo di cittadinanza sociale.
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Piazza Rosa
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Oltre le frontiere della disabilità. 
Il valore dell’inclusione tra educazione e partecipazione sociale

L’inclusione è un nuovo centro nevralgico del processo educativo, in quanto occasione di
realizzazione creativa dell’uomo. Dalla riflessione delle discipline psicologiche, ne emerge
già l’importanza pedagogica: in quanto spazio di condivisione e, insieme, opportunità evo-
lutiva verso una originale differenziazione, essa è quella condizione autentica di benessere
personale e sociale che si fa possibilità d’essere. Nella prospettiva qui di una pedagogia fon-
damentale di stile fenomenologico ed ermeneutico si istituisce il gesto inclusivo come ca-
tegoria educativa. Analizzandone le intenzionalità costitutive, la riflessione fenomenologica
perviene alla definizione di “libera offerta di riconoscimento” e consente di interpretarla
come virtù sociale per eccellenza, habitus di un sistema che si fa organizzazione idonea per
la presa in carico dell’essere personale di ciascuno. Parimenti, essa è bene che diventi valore
educativo da perseguire nella formazione e nell’educazione: muoversi nello spazio pre-po-
litico della condivisione quotidiana della diversità, vuol dire promuovere abiti e disposizioni
tali da consentire la piena fioritura dell’agire democratico. Nella relazione di umanità il sog-
getto incluso si annuncia a se stesso e agli altri come intangibile ed inviolabile sottraendosi
a qualsiasi tentativo di sopprimerne la differenza, la diversità che ne contraddistingue la
struttura. Lungo questa direzione il fenomeno originario è descritto come determinazione
attiva dell’uomo-disabile e della sua esistenza, generata sempre da una prossimità reale, di-
retta, gratificata da esperienze di intensa comunione. Del resto, è solamente attraverso il ri-
conoscimento reciproco che il disabile resta persona esistente nella sua specifica singolarità:
un modo concreto di intendere qualsiasi incontro intersoggettivo che non obbliga a nessuna
concordanza assimilazionista o coincidenza massificante, ma solo al rispetto e all’apprezza-
mento della dignità altrui, quale senso comune dell’umano. Descrivendo, pertanto, l’in-
clusione come felice relazione umana definibile anche come cura benevolente dell’altro,
nella svolta trascendentale si viene a determinare l’assoluto fenomenologico come tensio-
ne-attualizzante nella sua intenzionalità costitutiva; si tratta, appunto, di vedere ed intendere
l’inclusione come un processo consapevole di emancipazione dell’altro, irriducibile ad altre
interazioni frequentemente sbilanciate nell’area della protezione. Ora, anche se non è sem-
plice mettere a fuoco in modo definitivo e certo l’esperienza inclusiva, tuttavia questa com-
plessità non esime dal tentare di enucleare che cosa davvero essa sia, l’essenza, il nucleo che
predispone un incontro ad essere “inclusivo”. Avendo raccolto in estrema sintesi, sempre
aperta e problematica, gli elementi categoriali che costituiscono l’inclusione, è possibile dire
che il gesto inclusivo è sempre spinta emancipativa ritenuta assolutamente necessaria per
l’esercizio di una vita quanto più possibile indipendente e specificatamente umana. La spin-
ta è per l’altro-persona possibilità di espressione, è offerta e opportunità di un bene il cui
valore dipende, oltre che dalle sue stesse caratteristiche intrinseche ed oggettive, dalle mo-
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dalità di fruizione: esso, infatti, postula la conoscenza dell’identità dell’altro dentro un’etica
della relazione in cui i soggetti coinvolti si conoscono a fondo; ma si tratta, inoltre, di un
bene stimato come vita buona, tale per un vivere personale, come gli altri, il cui consumo
alimenta il bene stesso. In prospettiva pedagogica, questo significa che l’inclusione non
coincide, con un semplice “abbraccio d’accoglienza” quasi a voler significare la sola condi-
visione di uno spazio fisico; essa è, in modo ulteriore, prioritaria e fondante esperienza del
bene in quanto condizione concreta di una vita che, riconosciuta e coinvolta, fiorisce in
tutte le sue potenzialità. Approfondendo questi risultati in una prospettiva poietico-pratica,
la riflessione ermeneutica consente di elaborare una pedagogia dell’agire attivo centrato
sull’esperienza cooperativa; si tratta di un lavoro di interpretazione e strutturazione positiva
dell’essere nel mondo, condotto in una costante occasione di incastro relazionale che coin-
volge tutti contemporaneamente (disabili e non). In questo metodo educativo, grazie ad
uno scambio positivo e coinvolgente, la persona impara a conoscere se stessa e ad esprimere
le proprie potenzialità. È un’esperienza determinante: educa a pensare e a pensarsi positi-
vamente in un insieme condiviso di significati; si tratta di un evento d’essere e di senso: la
visione di un’immagine più congruente di sé è piuttosto certezza di un’esistenza personale
che si affranca delle pesantezze di atteggiamenti interiormente dolorosi e si apre all’auten-
ticità.

| 80 | 



Prisco Giada
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La costruzione dell’identità nelle giovani “migranti”. 
Il ruolo della pedagogia nella promozione 

del dialogo intergenerazionale 
e del senso d’appartenenza al plurale

Gli ultimi decenni hanno consegnato l’immagine di un’Italia che, in linea con altri paesi
europei, si è andata trasformando da paese d’emigranti a meta favorita d’immigrazione,
dando vita a un processo fluido, soggetto a una continua evoluzione per il quale, il feno-
meno migratorio ha assunto nuove dimensioni e connotazioni (Silva, 2004).

Con la fine del XX secolo, il fenomeno migratorio ha perso quel carattere di tempora-
neità che l’aveva contrassegnato negli anni precedenti, diventando un connotato strutturale
delle nostre odierne società (Silva, 2007; Fiorucci, in Id., Catarci, 2015). Con la stabilizza-
zione dei flussi migratori (Tognetti Bordogna, 2004), nasce l’esigenza di comprendere l’ete-
rogeneità, la complessità, le prospettive e il dinamismo delle famiglie dell’immigrazione e
delle “seconde generazioni” di migranti (Ambrosini, Abbatecola, 2010). 

Su tali basi, la mia ricerca intende riflettere sulla situazione delle adolescenti di origine
immigrata e sui processi di costruzione della loro identità in una dimensione transgenera-
zionale. Tale analisi prende in considerazione soggetti al centro del processo di formazione
identitaria (Zoletto, 2012) in cui la “catastrofe” adolescenziale (Mancaniello, 2002) si in-
treccia con il vissuto dell’esperienza migratoria e delle dinamiche di genere.

La ricerca approfondisce il percorso individuale e identitario delle adolescenti che si tro-
vano a dover affrontare in prima linea il confronto tra due diversi mondi in una fase delicata
come quella adolescenziale (Bolognesi, 2008). L’intento è quello di comprendere come que-
ste giovani possano ri-strutturare la propria identità culturale, sociale e di genere, con punti
di riferimento fluidi, non immediatamente evidenti, in movimento, mutabili (Dusi, in Fio-
rucci, Pinto Minerva, Portera, 2017). Si tratta di cambiamenti, di ri-equilibri, di tras-for-
mazioni che dipendono dal loro stesso percorso biografico migratorio. Ne consegue che
l’obiettivo principale della ricerca consiste nell’indagare i processi sottesi alla costruzione
identitaria nelle ragazze con background migratorio rispetto alla variabile della migrazio-
ne.

In altri termini, la mia ricerca si origina dai seguenti interrogativi: come viene affrontata
la fase adolescenziale da una giovane “migrante”? Come si ri-definisce, in una fase così de-
licata come quella adolescenziale, l’essere donna tra contesto di origine, ambiente familiare
e società d’accoglienza? (Giusti, in Demetrio, Giusti, Iori, Mapelli, Piussi, Ulivieri, 2001). 

Lo studio intende riflettere su un segmento specifico dei soggetti appartenenti al mondo
dell’immigrazione, ovvero le adolescenti di età compresa tra i 13 e i 20 anni. Questa scelta
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metodologica è motivata dal fatto che tale fascia d’età incontra maggiori difficoltà nei pro-
cessi d’inclusione. La decisione di concentrarsi sulle ragazze “della terra di mezzo” (Favaro,
Napoli, 2004), punta a cogliere un elemento importante di un simile campo di studi: per
tali giovani, l’adolescenza rappresenta un’età centrale dello sviluppo dell’identità personale
e diventa fondamentale studiare quali siano i fattori principali che incidono nella costru-
zione della loro identità femminile.

Seguendo un approccio qualitativo, lo studio è condotto in una prospettiva interdisci-
plinare, utilizzando la Grounded Theory come metodo d’indagine (Glaser, Strauss, 2009;
Tarozzi, 2008). Attraverso l’intervista semi-strutturata (Sità, 2012), la ricerca indaga i vis-
suti, le esperienze, le richieste, i bisogni e le “trame” identitarie “tessute” dalle giovani di ori-
gine immigrata.

La ricerca, dopo aver ricostruito il quadro teorico di riferimento relativo al tema delle
“seconde generazioni” (Ambrosini, Molina, 2004), presenta un lavoro empirico di tipo
comparativo svolto in parte a Firenze e in parte a Madrid (Portes, Aparicio, Haller, 2016)
con l’obiettivo di effettuare un raffronto tra due paesi europei. È ormai assodato come il
contesto circostante influisca sulla costruzione del paradigma identitario (Erikson, 1984).
E, allora, risulta di notevole interesse constatare similitudini e differenze presenti in due
contesti con specificità indipendenti l’uno dall’altro.

In definitiva, partendo dalle questioni di genere (Ulivieri, Biemmi, 2011) e dell’identità
femminile (Ulivieri, Pace, 2012), il lavoro mira a esplorare nuovi approcci di ricerca e in-
tervento capaci di incidere sull’esperienza biografica e formativa delle protagoniste di que-
st’indagine.
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Romano Cristina
Università degli Studi di Foggia

Il medico condotto nella Capitanata 
della seconda metà del Novecento.
La storia, il vissuto, la narrazione

La figura del medico condotto rappresenta uno dei primi tentativi di raccordo tra le tre di-
mensioni, strettamente connesse tra loro, della salute, della medicina e della sanità. Istitu-
zionalizzata con la Legge Crispi-Pagliani n. 5849 del 1888, tale professione ha visto il
proprio terminus post quem nel 1978 con la Legge n. 833 ed ha attraversato quasi un secolo
di storia della medicina e della sanità italiana. Non è esagerato affermare che la condotta
medica abbia rappresentato, per alcuni versi, l’atto di inizio della medicina sociale in Italia,
cercando “con l’aiuto delle autorità costituite, di tutelare la salute pubblica, prevenendo
contagi, pestilenze e, negli anni del Dopoguerra del Novecento, situazioni nocive per le per-
sone, soprattutto per le più bisognose” (Simeoni, 2009, p. 17) e prefigurando un modello
di relazione tra medico e paziente improntato alla fiducia, alla disponibilità e al contatto
costante.

Il presente progetto di ricerca si propone di investigare la figura del medico condotto nel
contesto territoriale della Capitanata della seconda metà del Novecento, nel periodo com-
preso tra il 1950 e il 1978, l’anno di emissione della già citata Legge n. 833, che istituiva il
Servizio Sanitario Nazionale e, di fatto, liberava i comuni dalle mansioni di gestione della
salute e della cura medica dei cittadini. Di qui, il proposito di dare “voce” a chi della con-
dotta medica è stato protagonista principale, ovvero il medico, condotto appunto, di cui
ricercare, attraverso la pratica narrativa, la testimonianza, il racconto, il ricordo. Ecco, dun-
que, l’idea di una ricerca che percorra due strade, l’approccio storico e l’approccio biogra-
fico, reso possibile, quest’ultimo, dalla vicinanza cronologica degli anni indagati che vedono
ancora in vita una discreta parte dei soggetti coinvolti nell’indagine.

Attraverso la somministrazione di un’intervista a medici ex-condotti, molti dei quali or-
mai in pensione e il reperimento e l’analisi di eventuali scritti a firma di medici, quali diari,
studi di caso, appunti (materiali completamente sconosciuti e mai indagati, spesso non pub-
blicati o, al limite, stampati dall’autore o dai suoi familiari ad esclusivo uso privato), il pro-
getto intende dunque procedere ad una mappatura dello stato di salute dei piccoli centri
abitati della provincia di Foggia, in contesti sociali ed economici a carattere per lo più rurale,
e ad una ricognizione sulla pratica medica e sulle malattie più ricorrenti e diffuse negli anni
che costituiscono il riferimento temporale della ricerca. Accanto a tale tipologia di dati pre-
gnanti e concreti, contemplabili all’interno del campo d’azione della storia della medicina
e della storia locale, la lettura delle fonti orali e scritte fa emergere altri aspetti che si potreb-
bero definire “intangibili”, connessi alla modalità del medico condotto di interagire con i
pazienti e all’evolversi della relazione terapeutica. L’atto della narrazione autobiografica co-
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stituisce inoltre l’occasione, per l’intervistato, di guardare con consapevolezza nuova alla
possibilità di raccontare la propria esperienza professionale, prefigurando una sorta di “pas-
saggio di testimone” alle nuove generazioni di medici di medicina generale, con una pro-
spettiva che può a buon diritto essere considerata pedagogica.

Parte integrante del lavoro è anche, per alcuni dei paesi di pertinenza dei medici inter-
vistati, la ricerca su fonti d’archivio e lo studio di documenti conservati presso gli archivi
storici comunali, che attestino informazioni relative alla condotta medica e ad eventi con-
nessi con la sanità locale.

Le possibili e positive ricadute d’uso della ricerca in iniziative di formazione per i medici
generale, diretti “eredi” del medico condotto, rappresentano l’ipotesi di prosecuzione a lun-
go termine dell’indagine e la dimostrazione di come la storia della salute (nel senso ampio
del termine e, dunque, della medicina e della sanità) rientri a pieno diritto in una dimen-
sione interpersonale della collettività (Fantini in Berlinguer, 2011, pp. 5-10).
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Lo sviluppo delle abilità grafomotorie 
nei bambini della scuola dell’infanzia e primaria

L’apprendimento della scrittura nei primi anni di scolarizzazione risulta essere ancora oggi
una competenza fondamentale che i bambini devono apprendere nel corso dei primi anni
scolastici. Tale apprendimento risulta necessario non solo per il contesto scolastico, ma an-
che per la vita quotidiana (Marr, Windsor, Cermak, 2001). L’apprendimento della scrittura
manuale influisce notevolmente sul successo o sull’abbandono scolastico (Cutler & Gra-
ham, 2008) e sempre più alunni presentano delle difficoltà nell’apprendimento della scrit-
tura manuale che varia dal 10% al 34% della popolazione scolastica (Smits-Engelsman,
Niemeijer, & Van Galen, 2001). Molto spesso, succede che gli studenti siano incapaci di
leggere la loro stessa scrittura e questo genera in loro un senso di inadeguatezza e di falli-
mento poiché la scrittura è uno strumento che permette di tradurre il proprio pensiero e
comunicarlo. Un alunno che ha sviluppato la consapevolezza che il proprio gesto grafico
non è qualitativamente elevato, elaborerà un pensiero negativo su di sé per cui, una possibile
ricaduta potrebbe essere quella di rifiutarsi di produrre testi scritti a mano facendo appello
alle competenze dei propri compagni con i quali si confronta quotidianamente in aula (Gra-
ham, 2009-2010). In ragione di ciò, risulta comprensibile quanto sia importante dedicare
anche pochi minuti al giorno allo sviluppo delle abilità grafomotorie a partire già dagli ul-
timi anni della scuola dell’infanzia ove, i tempi, permettono di elaborare attività di gioco
basate sullo sviluppo della motricità fine, della coordinazione oculo manuale e delle abilità
grossolane che influiscono sull’apprendimento e sulla qualità del gesto grafico. A tal pro-
posito, si registra un bisogno crescente di interventi mirati a supporto dello sviluppo delle
abilità grafomotorie e dei piccoli muscoli della mano che consentono di svolgere azioni mi-
rate e precise quali, ad esempio, la scrittura delle lettere. Diversi studi hanno dimostrato
che uno scarso sviluppo della motricità fine è da ritenersi fra le cause possibili di una scrit-
tura scadente in termini di leggibilità e fluenza (Berninger, 2000; Hooper, 2009).

In tale prospettiva, l’obiettivo della ricerca qui proposto è quello di verificare l’efficacia
di un breve programma di intervento basato su alcuni principi della terapia occupazionale.
Il progetto è stato rivolto a bambini che frequentano l’ultimo anno di una scuola dell’in-
fanzia nella Provincia Autonoma di Bolzano. Il progetto ha coinvolto 33 bambini di età
compresa fra i 5 ed i 6 anni. In accordo con le insegnanti, la coordinatrice e la Dirigente
della scuola dell’infanzia è stato proposto un breve progetto finalizzato ad aumentare le abi-
lità grafomotorie con lo scopo di preparare i bambini all’apprendimento formale della scrit-
tura manuale. 

Si tratta di un progetto che non solo ha come obiettivo quello di implementare le abilità
motorie dei bambini, ma anche di supportare e sensibilizzare le insegnanti rispetto all’im-
portanza dello sviluppo della motricità fine, di quella grossolana nonché della coordinazione
oculo- manuale coinvolgendo direttamente le insegnanti e restituendo loro i dati raccolti.
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Indagine sul campo sulla percezione che gli insegnanti 
hanno rispetto al possibile profilo delle competenze 
dell’insegnante esperto per la valutazione in servizio

“Verso la costruzione del profilo professionale dell’insegnante “esperto” nel contesto scola-
stico italiano. Modelli teorici, competenze e proposte metodologiche per un’epistemologia
della professionalità docente”.

Alla luce della letteratura nazionale e internazionale, il presente contributo intende con-
durre un’analisi teorica sulle competenze professionali dell’insegnante, da ricondurre in un
secondo momento anche all’interno del contesto scolastico italiano, allo scopo di delineare
il profilo del docente “esperto”, espressione di una professionalità complessa e articolata che
coniuga al suo interno conoscenze teoriche, expertise didattico-metodologiche, aspetti or-
ganizzativi e funzioni di school middle management e teacher leadership (Perla, 2011; Rossi
et al, 2012; Hattie, 2012; Nigris, 2016; Trinchero, 2016; Wenner & Campbell, 2017; Dar-
ling-Hammond, 2017; Bufalino, 2018). 

A livello teorico, l’expertise docente viene considerata come un costrutto multidimen-
sionale letta e interpretata secondo diversi approcci riferiti alle epistemologie professionali
degli operatori della scuola intesi come knowlwdge worker (Gronn, 2002; Hanushek &
Rivkin, 2010; Hallinger, 2011; Salatin, 2015; Goddard et al., 2015; van de Grift et al,
2017). Molteplici sono i modelli presenti a livello nazionale e internazionale che definiscono
l’expertise docente a partire dalle competenze che la caratterizzano e in base a come queste
possono essere sviluppate in maniera progressiva. Il presente contributo si concentrerà so-
prattutto sulle ricerche relative ai modelli internazionali di teacher leadership considerati
spunti per una possibile elaborazione di standard professionali italiani. Nonostante le dif-
ferenze esistenti tra gli approcci qui richiamati, molti di questi concordano sul fatto che un
docente esperto debba distinguersi da un docente agli inizi della sua carriera o da un altro
con esperienza, a partire dalla ri-costruzione del suo percorso di sviluppo professionale, va-
lorizzandone non tanto la quantità di conoscenze possedute, quanto la capacità di selezio-
nare contenuti significativi, riconoscere situazioni problematiche, affrontare compiti
sfidanti, monitorare gli interventi realizzati, attivare processi meta-riflessivi e saper prendere
decisioni immediate e efficaci. 

Consapevoli della complessità del definire il costrutto della “qualità dell’insegnamento”
per la sua natura caledoiscopica, i concetti di insegnante e di insegnamento sono qui con-
siderati a partire da un approccio sistemico. Dall’idea di insegnante visto come colui che
singolarmente lavora entro le mura della propria aula, è necessario passare a quella di un
professionista che coniuga la dimensione personale con il contesto scuola all’interno del
quale agisce in modo collaborativo, sperimentando più forme di leadership distribuita (a
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livello organizzativo, di coordinamento, di tutorship, di mentoring, di valutazione, ecc.).
La figura dell’insegnante esperto viene concepita come quella di attore che opera all’interno
di un sistema scolastico dinamico, liquido, perché in costante evoluzione e attraversato da
istanze di natura diversa (politico-economiche, sociali, culturali, educativo-didattiche, ecc.),
il cui assetto viene ridefinito di volta in volta in funzione del miglioramento costante del-
l’offerta formativa e dell’efficacia delle azioni educative messe in funzione dell’elevamento
dei risultati di apprendimento degli alunni.

Sul piano metodologico, al fine di individuare appositi standard professionali sulle com-
petenze degli insegnanti, si procederà all’analisi comparativa di alcuni studi sull’Educational
Expertise (Hattie, 2003, 2012; Palmer et al., 2012; Stronge, 2018) e ricerche sull’efficacia
dei sistemi scolastici altamente performanti (Darling-Hammond, 2017). Nello specifico,
verranno ripresi e integrati tra loro standard di modelli descrittivi della professionalità do-
cente elaborati negli Stati Uniti, Regno Unito, Scozia, Australia, Nuova Zelanda, Singapore
e in Italia. Pur considerando le differenti risposte alle sfide educative che tali stati mettono
in campo, si ravvisano tratti comuni che possono costituire un punto di ancoraggio per l’av-
vio di un dibattito da ricondurre anche a livello nazionale. Dopo l’analisi dei suddetti con-
tributi, sposteremo l’attenzione sulla situazione italiana attuale che solo in tempi recenti,
anche a livello ordinamentale, ha iniziato ad affrontare la questione dello sviluppo profes-
sionale dei docenti e della qualità della formazione in servizio (PNFD), proprio a partire
dall’individuazione di indicatori di qualità e standard professionali che dovranno in seguito
essere validati a livello empirico-sperimentale. 

Oggi sussistono le condizioni per avviare percorsi di ricerca sia di natura teorica che em-
pirica sul profilo professionale dell’insegnante esperto, allo scopo di migliorare la profes-
sionalità docente e il funzionamento scolastico. Ciò può realizzarsi in concreto mediante il
coinvolgimento di più attori, quali il mondo della ricerca universitaria, della scuola, delle
istituzioni, delle parti sociali, delle associazioni professionali. Anche il presente contributo
intende fornire il proprio apporto in tal senso.
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Saracino Vito
Università degli Studi Roma Tre

Il ruolo storico-educativo e culturale 
della televisione italiana in Albania

L’Albania è un Paese dove non si può negare che sia stato notevole il contributo della tele-
visione in quanto finestra su un nuovo mondo chiamato “Occidente”; la Repubblica delle
Aquile è diventata fino alla fine degli anni novanta un Paese de facto dalla forte italofonia
soprattutto grazie al ruolo della televisione. Questo fenomeno, però, nonostante i numerosi
percorsi educativi sviluppatisi fra l’Italia e l’Albania non ha portato ad un passaggio imme-
diato e consequenziale dall’apprendimento della lingua dai programmi televisivi all’inse-
gnamento della lingua italiana all’interno delle scuole albanesi. Si può definire l’italiano
appreso dagli albanesi come un “italiano televisivo” che ha influenzato molto la creazione
di un “albanese televisivo”, una lingua “melting pot” in auge per più di un decennio.

Questo percorso di ricerca è diviso in due macro aree-tematiche: “Aspetti Storico Edu-
cativi” e “Aspetti Culturali e Comunicativi” 

Si cerca di analizzare in maniera didascalica quale sia stato il ruolo giocato dalle trasmis-
sioni televisive RAI sia durante il quarantennio di dittatura isolazionista del regime comu-
nista di Enver Hoxha sia nel periodo di transizione al sistema democratico. 

Dai dati analizzati si giunge alla conclusione di come i mass media italiani non siano
stati trattati dal popolo albanese solo come un mezzo di intrattenimento, ma anche quale
modello di riferimento per un sogno di libertà, diventando un vero e proprio modello cul-
turale. 

Gli obiettivi da perseguire in questo progetto sono i seguenti:
analizzare il ruolo che la televisione italiana ha avuto nella trasformazione della società,
della lingua e dell’educazione nel passaggio fra la dittatura e la democrazia in Albania;
approfondire il progetto Illiria promosso dallo stato italiano che ha permesso lo studio
dell’italiano nelle scuole;
comprendere quando e se sia terminata la soft power culturale italiana in Albania;
tracciare un preciso profilo delle trasformazioni del ruolo della televisione causate dalla
nascita della tv commerciale o generalista.
La metodologia adoperata per questo progetto è di tipo misto, che cerca di integrare sia

la ricerca quantitativa che quella qualitativa. Le differenze di evidenza empirica tra “quan-
tità” e “qualità” non giustificano la radicalità che tale distinzione ha acquisito nel dibattito
metodologico. Come afferma Ortalda in Metodi misti di ricerca. Applicazioni alle scienze
umane e sociali non appare raro che sul campo gli strumenti si vadano a recuperare dove so-
no, senza troppe distinzioni teoriche. Nel panorama italiano importanti sono le riflessioni
circa l’integrazione dei metodi quantitativi e qualitativi come ad esempio nei contributi di
Lumbelli (1984), Campelli (1996), Calvani (1998), Mantovani (1998) e Pellerey (2011)
all’interno dei quali si offrono di solito soluzioni all’interno della prospettiva o solo quan-
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titativa o solo qualitativa.
Le fonti scelte sono differenti e variegate; trattando di un periodo abbastanza recente ol-

tre alle fonti archivistiche (finora poco consultati risultano gli archivi albanesi riguardo tale
tematica) e bibliografiche, si fa un uso accurato di fonti orali e video, essendo ancora in vita
i protagonisti di tali vicende, come risultano presenti i programmi televisivi che hanno in-
fluenzato questo rapporto culturale.
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Schiavone Giulia
Università degli Studi di Milano - Bicocca

Educazione e funambolismo. 
Un’indagine qualitativa sulla postura dell’educatore 

mediante studio di caso sul training psicofisico del funambolo

La ricerca si propone di indagare i contributi che il training psicofisico del funambolo, quale
pratica volta alla sperimentazione dell’equilibrio in condizioni precarie (Petit, 2014), po-
trebbe apportare al percorso di formazione dell’educatore che necessita di un equilibrio po-
sturale - fisico e mentale - per esercitare la sua professionalità (Gamelli, 2015).

Da una revisione della recente letteratura scientifica sembra, infatti, emergere una du-
plice istanza: da una parte, la necessità di riabilitare il corpo nei contesti dell’educare, a fron-
te di un predominio ancora significativo della sfera intellettiva e razionale sui sensi e la
corporeità, per equilibrare il corpo e la mente dell’educatore (Cunti, 2015); dall’altra, se in
aumento sono le ricerche tese a valorizzare le componenti educative insite nelle arti circensi
(Purovaara, 2014), una riflessione sui contributi pedagogici che la disciplina del funambo-
lismo potrebbe apportare nel percorso di formazione degli educatori, sembra ancora man-
care.

È da queste premesse che l’indagine, di natura qualitativa, muove la sua domanda. Uno
studio interessato a guardare al processo formativo dell’educatore come un training per il
disciplinamento della propria postura, fisica e mentale (Gamelli, 2009; Mortari, 2007).
Domanda che si è scelta di esplorare, nella letteratura e sul campo, attraverso il contesto del
funambolismo in quanto disciplina performativa che mediante una padronanza dell’intero
corpo-mente sembra condurre a una differente qualità di presenza (Antonacci 2012c).

Il disegno che si è andato delineando, sensibile a una filosofia fenomenologica che attri-
buisce alla postura del ricercatore (Mortari, 2007; Scardicchio, 2012) un ruolo fondamen-
tale nel processo di comprensione dell’oggetto indagato, riconosce nel metodo
fenomenologico-ermeneutico (van Manen, 1990; Mortari, 2007) una possibile via per at-
traversare e interpretare il fenomeno e i dati raccolti. Tale metodologia ha, infatti, consentito
da una parte di osservare l’esperienza – il training esperito e proposto – dall’altra, di recepire
le parole, i vissuti e le rappresentazioni simboliche dei partecipanti e della ricercatrice, a sua
volta coinvolta.

La strategia dello studio di caso multiplo (Yin, 2005) è risultata particolarmente vantag-
giosa in quanto ha consentito di far luce su due singolari e originali contesti. Il primo svolto
presso la National Circus School (Montréal), istituto di eccellenza mondiale per la forma-
zione di futuri performer circensi, mediante la documentazione di un training su filo teso
esperito da due allievi della scuola. Il secondo con il funambolo Loreni, unico performer
italiano a camminare a grandi altezze su cavo d’acciaio, mediante la documentazione di un
training su filo teso da lui condotto in occasione di tre percorsi formativi rivolti a futuri
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educatori (Milano-Bicocca) e sperimentato anche dalla ricercatrice (Dojo Hokuzuiko, To-
rino).

Congiuntamente all’osservazione con documentazione carta e matita (diario di ricerca)
e fotografica, alle interviste e ai colloqui informali, ci si è avvalsi del linguaggio iconico e
poetico come strumento di rilevazione dati, per esplorare le rappresentazioni simboliche
dei partecipanti legate alle immagini dell’equilibrio e del filo teso (Cahnmann-Taylor &
Siegesmund, 2008), considerandoli tutti alla stregua di testi da interpretare. È nel metodo
fenomenologico-ermeneutico che si è, infatti, riconosciuta una possibile prospettiva con
cui analizzare i temi emergenti, denominati parole maestre (Petit, 2014), le essenze della
fenomenologia, individuate quali direzioni semantiche centrali relativamente alla postura
dell’educatore.

Da una prima analisi, a emergere è una nozione di postura performativa come destrut-
turazione della camminata abituale, invito a uscire dalla zona di comfort, per abbandonare
le rigidità e incontrare i propri limiti, una disposizione a esserci (Varela, Thompson &
Rosch, 1992) sul filo presente con tutto il corpo-mente. 

L’auspicio è di estrarre dal training del funambolo riflessioni teoriche e strumenti ope-
rativi – esercizi e tecniche – in grado di contribuire allo sviluppo di una postura educativa
con-centrata, radicata al suolo e in espansione verso l’alto e l’altro al contempo.
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Talarico Melania
Università degli Studi di Torino

Una grammatica per il digital storytelling

Il progetto intende fornire uno strumento ai fini educativi per interpretare i digital story-
telling (DST), intesi come una nuova categoria di testi. L’obiettivo della ricerca è quello di
creare una grammatica della figurativizzazione del DST, concentrandosi principalmente sul
ruolo che le metafore giocano in relazione all’uso delle immagini e del testo. Ciò che ci si
domanda è: i DST presentano una struttura semantica comune? Lo studio pioneristico di
Propp (1998), ci ricorda come ogni racconto presenti una struttura monotipica. Tuttavia,
la complessità della narrazione obbliga ad un’analisi più approfondita, legata non solo alle
ricorrenze delle funzioni, ma anche ai livelli più profondi del significato (Greimas, 2000).
Nel caso delle figure iconografiche, le persone, oltre a riconoscere quest’ultime per quello
che rappresentano letteralmente (piano denotativo), attribuiscono ad esse un ulteriore si-
gnificato (piano connotativo) che, spesso, si manifesta attraverso l’uso della metafora (Po-
lidoro, 2008; Eco, 2016). In questa cornice, si inserisce il digital storytelling in quanto si
avvale dell’uso della multimedialità e della multicodicalità (immagini, suoni/colonna so-
nora, testo e voce narrante) che permettono al narratore di realizzare un video racconto in-
dividuale di breve durata (3-8 minuti) e di potenziale coinvolgimento emotivo. Il DST è
una metodologia narrativa (differente dallo storytelling utilizzato nel digital marketing)
ampiamente diffusa nei contesti didattici, socio educativi, di formazione e di cura (Petrucco,
2009). Il suo successo è dovuto alle ricadute positive in merito ad un potenziale migliora-
mento del benessere personale (De Jager, et all., 2017) e alla possibilità di creare e comu-
nicare dei significati difficilmente esprimibili con il solo uso della testualità (Lambert,
2013). Difatti, il ruolo delle immagini risulta pregnante in quanto ad esse viene attribuito
un secondo significato di carattere metaforico. Quest’ultimo, va inteso come meccanismo
cognitivo e comunicativo attraverso il quale gli esseri umani apprendono e generano nuovi
costrutti personali (Calabrese, 2012). Inoltre, la metafora verbale, spesso, richiede un rinvio
ad una rappresentazione visiva per essere spiegata. Per tali motivazioni, il DST risulta par-
ticolarmente efficace nel facilitare l’apprendimento di particolari concetti astratti (di natura
scientifica, statistica ed economica soprattutto). 

Date le suddette premesse, è dunque possibile che i DST presentino dei secondi signi-
ficati condivisi? 

Il campione scelto sarà costituito da 100 digital storytelling realizzati da pazienti che pre-
sentano delle fragilità da un punto di vista fisico e sociale (malattie croniche o mentali e
gravi traumi) e da professionisti della cura (educatori, infermieri e fisioterapisti) all’interno
di laboratori di digital storytelling attivati in contesti di cura.

La raccolta dei dati prevedrà la creazione e l’uso di griglie di analisi testuale e iconografica
(con il corrispettivo correlato metaforico). Infine, per l’analisi dei dati sarà effettuato un
calcolo delle ricorrenze iconografiche e testuali e un calcolo della presenza e della frequenza
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delle parole. Per ciò che concerne i risultati, ciò che ci si aspetta di ottenere sarà:
– rilevare una serie di elementi stabili che accomunano i digital storytelling;
– trovare delle ricorrenze negli enunciati figurativi;
– affermare l’esistenza di una correlazione tra la scelta metaforica di un’immagine e il suo

significato condiviso.
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Varrica Chiara
Università degli Studi di Palermo

L’Alternanza scuola-lavoro: i docenti e i processi decisionali.
Un’indagine esplorativa

La Legge n. 107/2015 rende obbligatoria l’Alternanza scuola-lavoro per tutti gli studenti
dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado. L’obbligo di attivare percorsi
in alternanza ha determinato cambiamenti nell’organizzazione didattica e la presa di deci-
sone da parte dei docenti di attivare azioni adeguate ai vari percorsi scolastici e in linea quan-
to più possibile con i profili professionali richiesti in un mercato del lavoro dinamico. Lo
studio, partendo dalla riflessione e dall’analisi storica, pedagogica e legislativa dei concetti
di scuola e lavoro, focalizza l’attenzione sulla metodologia dell’Alternanza scuola-lavoro e,
nello specifico, della Legge 107/2015 che riprende il D. Lgs. 15/4/2005, n. 77 applicativo
della legge n. 53 del 28/03/2003, con la finalità di indagare e valutare il percorso di Alter-
nanza scuola-lavoro dalla sua attuazione nell’a. s. 2015/2016 e i processi decisionali messi
in atto dai docenti.

Sulla base di questi presupposti, la ricerca si propone di:
– rilevare la percezione che i docenti hanno della formazione professionale all’interno del

percorso scolastico dello studente;
– identificare i processi decisionali che sottendono le scelte dei percorsi di Alternanza;
– evidenziare il nesso che intercorre tra la valutazione dell’alternanza ed i traguardi della

scuola (educativi, culturali e professionali);
– accertare le soluzioni organizzative della scuola con riferimento ai seguenti organismi:

CTS/CS, dipartimenti, tutor/coordinatori interni, tutor di ente/impresa partner;
– indagare le diverse modalità di realizzazione dei processi di Alternanza e connetterli con

i saperi teorici acquisiti a scuola;
– identificare gli strumenti di osservazione, analisi e riflessione del e sull’azione;
– rilevare le difficoltà incontrate nello svolgimento dei percorsi di Alternanza;
– ipotizzare proposte di miglioramento e implementazioni possibili.

METODOLOGIA DI RICERCA
Lo studio utilizza l’indagine esplorativa come metodo. Per assicurare le fondamentali ca-

ratteristiche di attendibilità e validità la ricerca adotta i mixed methods. L’accostamento dei
due metodi (quantitativo e qualitativo) permette, così come sottolinea Guba (1981), di ri-
levare 4 aspetti che danno rigore all’indagine: il valore della verità, l’applicabilità, la consi-
stenza e la neutralità.

STRUMENTI PER INDAGARE E RILEVARE I DATI: 
– scheda di rilevazione per l’analisi dei RAV (Rapporto di autovalutazione di istituto);
– intervista semi-strutturata; 
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– focus group sui processi decisionali;
– questionario delle Tipologie Decisionali (QTD) di Polaceck (2005): adattamento per

docenti;
– questionario ASL costruito dall’elaborazione dei dati dell’intervista semi-strutturata con-

dotta con Opencode.

DESTINATARI DELLO STUDIO
Nella prima fase della ricerca (a. s. 2017/2018) sono i docenti referenti dell’Alternanza

scuola-lavoro nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento e, nella seconda fase (a. s.
2018/2019), i docenti del triennio della scuola secondaria del nord, centro e sud Italia.

RISULTATI ATTESI
Ci si attende che dall’indagine esplorativa possa emergere:

– un quadro chiaro dell’impianto “Alternanza scuola-lavoro” proposto nella scuola dall’a.s.
2015/2016 in termini di strategie, azioni e valutazioni effettuate dalle scuole;

– la definizione del profilo professionale del docente referente dell’Alternanza scuola-la-
voro;

– la descrizione dei processi decisionali adottati dai docenti per il percorso di Alternanza.
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Zappalà Emanuela
Università degli Studi di Salerno

G-ESDM ed inclusione scolastica degli alunni 
con Disturbo dello Spettro Autistico. 

Indicazioni metodologiche per una didattica inclusiva

Negli ultimi decenni, il contesto scolastico europeo, che ha condiviso e adottato i principi
inclusivi, ha dovuto far fronte all’esigenza di adattare le proprie politiche e pratiche alle po-
tenzialità e alle richieste di tutti gli studenti. Nel più recente rapporto sulla disabilità pub-
blicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (2011) si conferma che ad oggi non c’è
ancora una definizione condivisa rispetto ai concetti strettamente legati all’educazione in-
clusiva e il modello italiano non viene citato come esempio di inclusione totale. L’imple-
mentazione di ricerche applicate di tipo evidence-based (Bauer et al., 2015) potrebbe
consentire l’individuazione di evidence-based practices che, seppur non sono ancora state
trasposte e adottate nel contesto scolastico italiano, potrebbero essere efficaci per favorire
l’apprendimento e l’inclusione. L’eterogeneità che caratterizza le nostre classi (ISTAT, 2018,
MIUR 2018) richiede però l’individuazione di metodologie e strategie educativo-didattiche
che possano supportare l’agire del docente – curricolare e di sostegno – nel potenziare le ca-
pabilities della persona in formazione per mezzo di un processo interattivo, interpersonale,
intenzionale, finalizzato all’apprendimento di tutti gli alunni (Altet, 1991), ma anche alla
promozione della piena partecipazione di tutti gli studenti. Sebbene non siano ancora stati
resi noti, i dati specifici dall’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio del Disturbo dello
Spettro Autistico, progetto avviato a livello internazionale da Autism Spectrum Disorder
in the European Union (ASDEU), consentiranno di conoscere la stima di prevalenza del
disturbo al fine di riorganizzare i servizi per una diagnosi precoce, di standardizzare i criteri
diagnostici e di individuare pratiche e metodologie di intervento efficaci per migliorare la
qualità della vita delle persone con autismo. Ad ogni modo, un recente report statistico sul-
l’integrazione (ISTAT, 2018) degli alunni con disabilità nella scuola primaria e secondaria,
durante l’a.s. 2016/2017, mostra come circa il 25% degli alunni ha un disturbo dello svi-
luppo. Quest’ultimo, comprende anche il Disturbo dello Spettro Autistico, che determina
difficoltà nelle azioni del docente poiché le sue manifestazioni e il grado di gravità influen-
zano notevolmente lo sviluppo di abilità comunicative, sociali, linguistiche, con peculiarità
che variano da soggetto a soggetto (Vivanti & Salomone, 2016; Vivanti, 2010) per una
stretta connessione tra natura e cultura, tra cognizione e cultura (Frauenfelder, Santoianni
& Striano, 2005). L’isolamento, tratto tipico delle persone con Disturbo dello Spettro Au-
tistico, comprometterebbe l’interazione e la piena partecipazione dello studente alle attività
della classe e con i pari. Per tale motivo, si è avviata un’analisi per l’individuazione di una
metodologia evidence-based che, oltre a promuovere l’apprendimento e lo sviluppo di abi-
lità sociali in età precoce per favorire la piena partecipazione nel contesto classe, possa fornire
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suggestioni metodologico-didattiche volte a supportare l’agire dei docenti in un contesto
inclusivo complesso, come quello italiano. La metodologia individuata è stata quella del
Group-Based Early Start Denver Model (Vivanti, Duncan, Dawson, & Rogers, 2016). Il
presente progetto di ricerca ha previsto la stipula di un protocollo di intesa tra il Diparti-
mento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell’Università degli Studi di Sa-
lerno e l’Early Days Autism Center di Sacramento (EDAC; CA, USA) e l’avvio di una
ricerca sul campo presso Capital Christian School di Sacramento (CA, USA) per circa 6
mesi al fine di analizzare le relazioni tra gli alunni con Disturbo dello Spettro Autistico e il
gruppo dei pari all’interno di classi in cui si utilizza il GESDM, ed individuare strategie di-
dattiche che possano promuovere pratiche inclusive. A conclusione del periodo di ricerca
sul campo, seguirà una fase di raccolta, analisi e divulgazione dei dati.
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