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comuni del Valdarno fiorentino 

Soggiorno di studio all’estero 

Uqam-Montreal-Canada 

Periodo: aprile 2016/giugno 2016 

Obiettivo/i: conoscere il piano di studi degli studenti di educazione rispetto alla 
pedagogia interculturale e alle strategie di personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento 
Conoscere le linee di azione dei gruppi di ricerca attivi a Uqam rispetto alla tematica e 
all’inclusione di studenti con origine straniera 
Conoscere le strategie di inclusione degli studenti con cittadinanza straniera e di 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento nelle scuole 
Conoscere le azioni e i programmi del Centro contro la dispersione scolastica di 



Montreal 
Partecipazioni a convegni 

 

Data: 9-13 maggio, 2016 
84e Congrès de l'Acfas (Association Francophone pour le savoir) a Montreal, Università 
Uqam.  
Intervento su Le développement professionnel en formation initiale et durant la carrière 
de l’enseignant à l’école primaire en Italie nella sezione Soutenir le développement 
professionnel du personnel scolaire : paradigmes, dispositifs, outils et résultats 
Data: 17-18 maggio 
Montreal, Convegno Jeunes : diversité et vivre ensemble, organizzato da Ceetum 
(Centre d’études ethniques des universités montréalaises) 
 
Data 11-12 marzo, 2016 
Firenze, Convegno nazionale Anils (Assoziazione Nazionale Insegnanti lingue straniere) 
Le lingue e l’italiano l2 nella scuola italiana dopo la riforma della legge 107-2015 
Partecipazione e intervento con la Professoressa C. Silva su Il pluralismo come risorsa 
per il successo scolastico dei figli dell'immigrazione: i laboratori linguistici come strategia 
efficace 
 
Data: 11 Febbraio, 2016 
Gruppo Intercultura Siped all’Università degli Studi di Bologna 
 
Data: 10 Dicembre, 2015 
Learning as game-changer in prisoners’ life-span.ICT-supported educational practices 
Data 20 e 21 novembre, 2015 
Integrare la ricerca scientifica con la sapienza della pratica. L’evidence based education 

in Italia 

Data: 30,31 ottobre 2015 

I sistemi di educazione a cura dell’infanzia nell’ Unione europea 

Data: 13 novembre, 2015 

Le attuali emergenze pedagogiche: i minori stranieri non accompagnati. Indagine nelle 

scuola della regione Toscana 



 Data: 2 ottobre 2015 
eSeminario di studi 
gGruppo SIPED di Pedagogia interculturale 

Data: 31 maggio, 2014 

Interazioni linguistiche tra bambini, tra bambini e adulti e tra adulti 

Data: 27-28 maggio 2014 

Riviste pedagogiche e qualità della ricerca (Siped) 

Data: 29 aprile 2014 

L’infanzia nella pedagogia di Enzo Catarsi 

Partecipazione a Summer e Winter 

School 

Data: 28 gennaio, 6 febbraio 2015 

Titolo: Comparative Studies  on Adult and Lifelong Learning (Winter School-Wurzburg) 

Data: 15-18 luglio 2015 

Titolo: La ricerca pedagogica (Summer School Enna) 

Corsi di formazione: 

 Corso di perfezionamento 
 

Canada Commission scolaire Laval,  
Corso formazione sulla gestione della classe 
 
Data: dal dicembre 2015 a maggio 2016  

Titolo: Le competenze dell’insegnante per la nuova scuola: progettazione, piani 
personali e pratiche docenti 
 
Data: Gennaio 2013-giugno 2013 
Corso di Perfezionamento Saperi e competenze dell’insegnante nella società complessa 
 
Data Ottobre 2010, Aprile 2011 
Corso di perfezionamento Analisi e comprensione delle diversità nella scuola e 
progettazione di piani e strumenti per la loro gestione (UGUADI) 



 
 

Didattica integrata 

(conduzione di laboratori, seminari,..) 

Data /periodo: dicembre 2015-aprile 2016 

Titolo: Corso di pedagogia interculturale “Parliamone insieme”. Il valore della parola 
nella costruzione dell’intercultura. Per educatori degli asili nido di Prato 
 
Data: 29 ottobre 2015 
Conduzione del seminario: Le parole dell’intercultura 
Data: 13 novembre 2014 
Conduzione del seminario L’immigrazione in Italia. Fra vedere, sentire, sapere 

 
Ottobre 2011-giugno 2014 
Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione e psicologia-
Scienze della Formazione Primaria Firenze, in qualità di Tutor Supervisore di tirocinio 
Ottobre 2011 (21h) Gennaio 2013 (21h) Maggio 2013 (21h) Gennaio 2014 (21h), 
Giugno 2014 (21h) 
 
Università degli studi di Firenze 
Novembre 2014 Seminario Immigrazione in Italia. Fra vedere, sentire, sapere 
Maggio 2015 Seminario Intercultura e cura educativa nel nido e nella scuola dell’infanzia 
Ottobre 2015 Seminario Glossario di Pedagogia interculturale 
Dicembre 2015 Seminario Baldacci e il Trattato di pedagogia 
 

 

Stampa di volumi Titolo: A scuola con il sorriso. Tecniche per la gestione della classe 

Casa Editrice: Raffaello 

Anno pubblicazione: 2016 

 

Stampa di articoli in riviste nazionali Titolo: Il successo scolastico dei giovani figli dell’immigrazione: il ruolo della famiglia 
come capitale sociale 



Rivista: Educazione familiare 

Anno pubblicazione: 2015, n.1 

* è in attesa di stampa su SELM- Scuola e Lingue Moderne,  l’articolo Il pluralismo come 
risorsa per il successo scolastico dei figli dell'immigrazione: laboratori linguistici e 
strategie efficaci 
*È in stesura un articolo su Internazionalizzazione della ricerca e scrittura sulle riviste 

Stampa di articoli in riviste straniere Titolo: 

Rivista: 

Anno pubblicazione: 

Stampa di saggi in volumi collettanei Titolo saggio: Guidance and Counseling: Processes, Methods and Activities in a Lifelong 

perspective  

Volume: R. Egentenmeyer, Adult Education and Lifelong Learning in Europe and 

Beyond. Comparative Perspecitive from the 2015 Winter School, Peter Lang Edition. 

Anno pubblicazione: 2015 

E’ in attesa di stampa un intervento di circa 15 pagg. relativo alla didattica orientativa nel 
testo Orientamento nella scuola di base fra Italia e Europa.Riflessioni ed esperienze per  
la formazione iniziale e continua degli insegnanti 

Stampa di recensioni 

Approvato in attesa di pubblicazione 

Titolo del testo recensito: M. Baldacci (2012), Trattato di pedagogia generale, Roma, 
Carocci. 
Pubblicata in: Studi sulla formazione 

Anno pubblicazione: 

Stampa di schede Titolo del testo: 

Pubblicata in: 

Anno pubblicazione: 

Attività redazionale svolta per Collane 
e/o riviste del settore 

Collana/Rivista: 



Periodo: 

Attività di  referaggio svolta presso 

riviste peer-reviewed 

Rivista: 

Periodo: 

 
Iscrizione a associazioni pedagogiche 

nazionali e internazionali 

Associazione: Siped 

Anno d’iscrizione: 2015 

 
Iscrizione a associazioni psicologiche 

nazionali e internazionali 

Associazione: 

Anno d’iscrizione: 

Altro Maggio 2013-luglio 2015 Conduzione di un gruppo di lavoro dei tutor supervisori di 

tirocinio di Scienze della formazione primaria sulla Didattica orientativa nella scuola 

primaria 

Marzo 2014: Barcellona, Partecipazione al convegno Widening The future e svolgimento 

di un intervento su Tirocinio orientante per i futuri insegnanti 

Settebre 2014: Siena, Partecipazione al convegno Widening The future e svolgimento di 

un intervento su Tirocinio orientante per i futuri insegnanti  

 
 
 
 

Montreal, 10 giugno, 2016 


