
 

 

VERBALE n. 8/2021 

Consiglio Direttivo SIPED 17 settembre 2021 - ore 15:00 via Google Meet 

 

Presenti:  

Professori ordinari: Massimiliano Fiorucci, Giuseppe Elia, Pierluigi Malavasi, Loredana Perla, Maria 

Tomarchio. 

Professori associati: Giuseppe Annacontini, Carla Callegari, Giovanna Del Gobbo, Claudio 

Melacarne, Alessandro Vaccarelli. 

Ricercatori: Francesco Magni, Andrea Mangiatordi, Matteo Morandi, Alessandra Rosa, 

Assenti: Iolanda Zollo. 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Soci Cooptati, Soci Junior e Corrispondenti 

3. Rivista Pedagogia Oggi 

4. Gruppi di lavoro  

5. Convegno nazionale SIPED 

6. Varie ed eventuali         

 

1. Comunicazioni del Presidente 

La collega prof.ssa Luigina Mortari è stata nominata Presidente dell’INDIRE. La collega prof.ssa 

Renata Viganò è stata è stata nominata componente del Consiglio di amministrazione dell’INVALSI. 

Si tratta di due incarichi di particolare rilievo e la presenza delle nostre due colleghe pedagogiste in 

questi importanti Istituti di Ricerca garantirà la necessaria attenzione pedagogica troppo a lungo 

trascurata. Il Presidente esprime viva soddisfazione per le scelte ed augura alle Colleghe buon 

lavoro.  

La Collega Maura Striano è stata nominata nel Board of directors della John Dewey Society. Il 

Presidente si congratula per il riconoscimento prestigioso. 

Il Collega Daniele Bruzzone nominato nel board del Viktor Frankl Institute, unico europeo non 

austriaco all’interno di questa prestigiosa istituzione. Il Presidente si congratula per il riconoscimento 

prestigioso. 

È in corso il concorso riservato alle scuole di ogni ordine e grado “Quel fresco concorso di libertà” 

organizzato dal Centro Studi Paolo e Rita Borsellino in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione 

e patrocinato dalla SIPED. Il Presidente invita a continuare a promuovere l’iniziativa.  

Sta procedendo la stesura dell’accordo di collaborazione tra Save the Children e Siped, già 

annunciato in un precedente Direttivo. Il Presidente ricorda quali saranno gli ambiti della 

collaborazione: Attività di consulenza reciproca; Co-progettazione e realizzazione di percorsi 

formativi per docenti, educatori e altri attori delle relazioni educative; Co-organizzazione di eventi di 



divulgazione scientifica e sensibilizzazione ai temi di cui in premessa (povertà educativa, 

intercultura, disuguaglianze sociali, dispersione scolastica, emergenze educative); Attività di ricerca 

su temi della povertà educativa, delle disuguaglianze sociali, della dispersione scolastica, delle 

emergenze educative, con riferimento ai contesti formali, non formali e informali dell’educazione e 

alle professionalità implicate; Realizzazione di pubblicazioni di carattere scientifico e/o divulgativo;  

Il 13 agosto è stata inviata al Ministro dell’Istruzione da parte dei Presidenti delle Società Scientifiche 

di area pedagogica la richiesta per l’inserimento del supporto pedagogico nelle istituzioni 

scolastiche. La richiesta è relativa alla bozza, visibile sul web, della Bozza ‘’PROTOCOLLO 

D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE 

REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022)’’. In assenza di un punto dedicato al supporto pedagogico, si è chiesto 

di operare un’integrazione, soprattutto in tema di prevenzione e miglioramento della qualità didattica 

e relazionale nella scuola, così come nella relazione tra scuola e famiglia. Il Presidente ricorda che 

tale tipo di supporto è stato anche riconosciuto, tra l’altro: - dall’ Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 

41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze 

e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”; -dal Protocollo firmato 

dal Ministero dell’Istruzione e le associazioni pedagogiche il 27 agosto 2020 - 

https://www.istruzioneer.gov.it/2020/11/03/protocollo-dintesa-ministero-istruzione-e-associazioni-

pedagogisti-ed-educatori/; -da alcune leggi regionali, come per la recente istituzione del Servizio 

Psico-pedagogico in Regione Lombardia. Nel protocollo per la sicurezza 2021 è stato rilevato invece 

che viene inserito solo il ‘’supporto psicologico’’ per sostenere, prevenire, promuovere le attività 

scolastiche.   

Sarà necessario l’aggiornamento sul sito del Senato SIPED, come previsto dall’art. 7 dello Statuto, 

da portare avanti prossimamente. 

Il sito è stato aggiornato e presenta un’interfaccia grafica innovativa e intuitiva che rende ancor di 

più apprezzabili e visibili le nostre attività associative e scientifiche. Sono stati caricati i video dei 

convegni di Milano e dell’Aquila tenuti nel 2021. Il Presidente ringrazia il dott. Massimiliano 

Andreoletti e la dott.ssa Anna  Ragosta per il prezioso lavoro svolto.  

 

2. Soci Cooptati, Soci Junior e Corrispondenti 

Il Presidente comunica che i nuovi soci junior ammessi sono: Alessandra Mussi, Università degli 

Studi di Milano-Bicocca (Bove, Pastori, Tramma); Nicoletta Ferri, Università degli Studi di Milano 

(Palmieri, Antonacci, Gamelli); Paola Cortiana, Università di Torino (Zago, De Rossi, Maccario); 

Stella Rita Emmanuele, Università di Enna Kore (Lopez, Salmero, Burgio); Giulia Consalvo, Libera 

Università di Bolzano (Dozza, Tarozzi, Weyand). 

Per quanto riguarda i soci cooptati, abbiamo avuto due cambi di status: Marta Milani (Verona) e 

Monica Crotti Bergamo (Bergamo), che sono diventati soci ordinari. Questo ci permette di accogliere 

la richiesta già approvata nell’ultimo direttivo di Dalila Forni (Firenze), ma lasciata in sospeso in 

attesa di una posizione libera e, se il direttivo approva, la richiesta di Francesca Davida Pizzigoni 

(Torino, lettere di presentazione di Carla Ghizzoni, Lorenzo Cantatore, Maria Cristina Morandini). La 

dott.ssa Pizzigoni, in base al lavoro istruttorio, raggiungerebbe un buon punteggio, pari a 43,5. Il 

Direttivo approva e ammette la nuova socia. 

 

3. Rivista 

È in lavorazione il numero 2/2021: L’educazione civica e alla cittadinanza in contesti plurali (Editors: 

Giuseppina D’Addelfio, Rosa Gallelli, Angelo Gaudio, Massimiliano Tarozzi). 

https://www.istruzioneer.gov.it/2020/11/03/protocollo-dintesa-ministero-istruzione-e-associazioni-pedagogisti-ed-educatori/
https://www.istruzioneer.gov.it/2020/11/03/protocollo-dintesa-ministero-istruzione-e-associazioni-pedagogisti-ed-educatori/


Giuseppe Annacontini e Carla Callegari informano sul processo di pubblicazione. Gli articoli sono 

stati mandati a referaggio. Il 30 ottobre sarà la data per ricevere dagli autori gli articoli rivisti in base 

ai referaggi. Alcuni aspetti della piattaforma sono stati migliorati, ma sono allo studio anche altre 

possibilità di miglioramento.  

Per quanto riguarda il Numero 1/2022, previsto per il prossimo mese di giugno, il Direttivo aveva 

ipotizzato che, in continuità con il Convegno nazionale che si terrà a gennaio 2022, il numero sarà 

dedicato al tema della formazione degli insegnanti. Il Presidente suggerisce che il titolo sia “La 

formazione degli insegnanti: problemi, prospettive e proposte per una scuola di qualità e aperta a 

tutti e tutte”. Il tema è ampio e dà spazio a tutti i settori e a tutte le prospettive di studio e ricerca. Il 

Direttivo apprezza e approva la proposta e si riserva di individuare prossimamente gli editors.  

 

4. Gruppi di lavoro 

Si è svolto nel mese di luglio un primo incontro con tutti i coordinatori e le coordinatrici dei Gruppi di 

lavoro, alla presenza del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e del nostro tecnico dott. 

Andreoletti. L’incontro, molto apprezzato dai partecipanti, è stata l’occasione per rilanciare il ruolo e 

le funzioni dei Gruppi e per individuare strategie comuni. Durante la riunione, il dott. Andreoletti ha 

illustrato le modalità di gestione della piattaforma Zoom, messa a disposizione dei Gruppi di lavoro. 

Al più presto, una volta raccolti i nominativi di tutti i referenti dei gruppi che gestiranno zoom, 

verranno trasmessi i tutorial preparati dal dott. Andreoletti. 

 

5. Convegno nazionale SIPED 

Il Presidente ricorda che il Convegno nazionale si terrà presso la sede di Roma Tre, dal 27 al 29 

gennaio 2022. Il titolo proposto è: “La formazione degli insegnanti: problemi, prospettive e proposte 

per una scuola di qualità e aperta a tutti e tutte”. Espone un’ipotesi di articolazione che prevede:  

Nella prima giornata: 

• una Junior conference, con 4 panel, ciascuno di essi con una relazione introduttiva. Come si 

è fatto in occasione del Convegno svolto all’Aquila, la Junior Conference potrebbe avere un 

comitato organizzativo e scientifico con giovani ricercatori/ricercatrici anche della sede 

ospititante , che potranno svolgere anche il ruolo di chair; 

• apertura del convegno e prima sessione, con Introduzione e saluti del Presidente, prof. 

Massimiliano Fiorucci, del Ministro dell’Istruzione, Prof. Patrizio Bianchi, del Ministro 

dell’Università e della Ricerca, Prof.ssa Cristina Messa, del Magnifico Rettore dell’Università 

degli Studi Roma Tre, prof. Luca Pietromarchi, del Presidente CUNSF. A seguito dei saluti, 

1 relazione di un collega straniero e 4 relazioni della durata di 25 minuti circa l’una, 

rappresentative dei settori pedagogici, con un/una chair individuato/a tra Colleghi di lunga 

esperienza. Al termine delle relazioni, si prevede una tavola rotonda dal titolo Le società 

scientifiche di area pedagogico-didattica e la formazione degli insegnanti, coordinata da 

un/una chair e alla presenza dei rispettivi Presidenti: SIPED, Massimiliano Fiorucci, 

Presidente SIRD, Piero Lucisano, Presidente SIPES, Luigi D’Alonzo, Presidente CIRSE, 

Fulvio De Giorgi, Presidente SIREM. Piercesare Rivoltella, Presidente CIRPED, Marialuisa 

Iavarone, Presidente SIPEGES, da definire, Presidente SIEMES, Mario Lipoma. 

Nella seconda giornata (mattino e pomeriggio), si prevedono 10 sessioni parallele, con un chair, un 

rapporteur (che riferirà in plenaria gli esiti dei lavori delle sessioni parallele) e un keynote speaker. 

Potranno inviare abstract tutti i soci attraverso una call ad eccezione di alcune specifiche sessioni 

(associazioni professionali). Si propongono le seguenti sessioni: 

1. Quale formazione iniziale nel sistema 0-6  



2. La formazione iniziale nella scuola dell’infanzia e primaria  

3. La formazione iniziale nella scuola secondaria di I e II grado  

4. La formazione iniziale e continua dell’insegnante specializzato  

5. Sviluppo professionale e formazione continua nel sistema 0-6  

6. Sviluppo professionale e formazione continua nella dell’infanzia e primaria 

7. Sviluppo professionale e formazione continua nella scuola secondaria di I e II grado  

8. La formazione degli insegnanti in Europa  

9. Le associazioni professionali e la formazione degli insegnanti e degli educatori (MCE, 

AIMC, UCIIM, CIDI, PROTEO, FEDERPED) 

10. Competenze formative di sostenibilità (green skills) per e nella formazione degli insegnanti 

 

Nella terza giornata, oltre ai report in plenaria delle sessioni parallele con rapporteur, si chiuderà  

con una Tavola rotonda (con alcune associazioni di disciplinaristi)  sul tema: “Saperi pedagogici, 

didattica generale e didattiche disciplinari per la formazione degli insegnanti”. Le conclusioni del 

Convegno conterranno proposte concrete da rilanciare nel dibattito istituzionale in vista di una 

riforma della formazione dei docenti, soprattutto di quelli di scuola secondaria.   

Il Presidente, inoltre, propone il coinvolgimento nel Convegno come relatori della nuova Presidente 

INDIRE, Prof.ssa Luigina Mortari e della Prof.ssa Renata Viganò, membro del Consiglio di 

amministrazione INVALSI, per la loro grande competenza sul tema.  

A sostegno della proposta del Presidente intervengono Malavasi, Melacarne, Del Gobbo, Perla, 

Tomarchio, Elia, Morandi, Annacontini, Callegari. All’unanimità il Direttivo approva. Dalla 

discussione emerge la necessità di organizzare ulteriori iniziative sulle connessioni tra le 

professionalità educative (insegnanti, educatori, pedagogisti).  

Morandi fa presente che titolo del Convegno e titolo del numero 1/2022 di Pedagogia oggi sono 

identici. Il Presidente, ringraziando per l’osservazione, si sofferma sul fatto che ciò sarà utile anche 

affinché ci sia maggiore spazio per i molti colleghi e le molte colleghe particolarmente competenti 

sul tema della formazione degli insegnanti, spazio che soltanto il convegno o soltanto il numero della 

rivista non potrebbero garantire.  

 

6. Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da trattare.  

 

Esauriti i punti all’o.d.g, Il Direttivo viene convocato il 15 ottobre p.v. alle ore 16:00. Alle ore 16:40 

la riunione viene chiusa. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

F.to Prof. Alessandro Vaccarelli    F.to Prof. Massimiliano Fiorucci 

 


