
CALL FOR PAPERS 
 
La sezione digitale «Nuova Secondaria Ricerca» del periodico di studi e ricerche 
«Nuova Secondaria» (http://riviste.gruppostudium.it/nuova-secondaria), invita 
docenti universitari, ricercatori, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca e dottorandi, 
di qualsiasi ambito disciplinare, interessati a inviare contributi in italiano e/o in 
inglese sul tema:	
 
Quale formazione iniziale degli insegnanti nel nuovo millennio? Risultati di 
ricerche empiriche, analisi comparative, proposte istituzionali e ordinamentali 	
 	
Dinanzi alle evidenti disfunzionalità del sistema italiano di formazione iniziale dei 
docenti, in cui le scelte sono da quasi cinquant’anni compiute sotto l’impulso di 
inerzie e di emergenze più che di strategiche e coerenti progettualità, urgono,  oggi, in 
una società globalizzata e nella quale le nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione hanno introdotto radicali discontinuità con il passato anche più 
recente, ripensamenti molto profondi dell'esistente. Ripensamenti che vadano al di là 
della contingenza e che siano espressione di solide radici epistemologiche e 
pedagogiche che garantiscano un percorso di formazione iniziale che integri in 
maniera unitaria, e non più parcellizzata, le differenti dimensioni teoretiche, tecniche 
e pratiche che contraddistinguono questa delicata professione. Riflettere criticamente 
attorno a questo dispositivo da cui dipende la qualità pedagogica e culturale di una 
professione che non può più essere paragonata a quella degli ultimi due secoli è un 
obiettivo sempre più urgente. Ad esso intende contribuire questo numero della Rivista 
presentando, sul tema, risultati di ricerche empiriche, analisi comparative nazionali e 
internazionali e proposte motivate di riforma ordinamentale.	
 	
 
I contributi, in forma di saggio, per un minimo di 20.000 battute ad un massimo di 
60.000 battute, dovranno pervenire entro il 01/9/2020 all’indirizzo:	
nsricerca@edizionistudium.it	
Saranno valutati con un processo di peer reviewing in modalità double blind. 
  



CALL FOR PAPERS 
 
The digital section "Nuova Secondaria Ricerca" of the scientific Journal "Nuova 
Secondaria" (http://riviste.gruppostudium.it/nuova-secondaria) invites university 
professors, researchers, research fellows, Ph.D. students from any scientific 
disciplinary fields, interested in sending contributions in Italian and / or in English 
on the topic: 
	
	
Which initial teacher education in the new millennium? Results of empirical 
research, comparative analysis, institutional proposals 
 
Faced with the evident dysfunctionality of the Italian system of initial teacher 
education, in which the choices have been made for almost fifty years under the 
impulse of inertia and emergencies rather than strategic and coherent planning, today, 
in a globalized society, in which the new information and communication 
technologies have introduced discontinuities with the past, a radical rethink is 
urgently needed. A rethink that goes beyond the contingency and that is an 
expression of solid epistemological and pedagogical roots, that guarantee an initial 
training path that integrates in a unified, and no longer fragmented, way the different 
theoretical, technical and practical dimensions that distinguish this delicate 
profession. 
Critically reflecting on this device, on which depends the pedagogical and cultural 
quality of a profession that can no longer be compared to that of the last two 
centuries, is an increasingly urgent goal. 
This issue intends to contribute to it by presenting results of empirical research, 
national and international comparative analyzes and motivated reform proposals. 
 
 
The essays, for a minimum of 20,000 characters to a maximum of 60,000 characters, 
must be received by 01/9/2020 at the following address: 
nsricerca@edizionistudium.it and they will be evaluated with a double blind peer 
reviewing process. 
 
 


