
 
 

 

 
 

 

Dottorato di Ricerca in "Scienze della Formazione", Ciclo XXVIII 
Coordinatrice del Dottorato Prof.ssa Simonetta Ulivieri 

 
Dottoranda: Carla Landi 

Anno di Dottorato: 1 

Tutor: prof.ssa Carmen Betti 

Ambito:  M-PED/02     

Ricerca (eventuale titolo): Il contesto fenomenologico nell’insegnamento/apprendimento delle scienze naturali, nella scuola secondaria di secondo grado 
italiana, a partire dalla riforma Gentile fino alle esperienze costruttiviste. 

Soggiorno di studio all’estero Periodo: 
 

Partecipazioni a convegni Data:21 febbraio 2013  – Gabinetto Scientifico-Letterario G. P. Vieusseux, Palazzo Strozzi – Firenze – 
Titolo: “I libri della Barbèra. Un’avventura editoriale italiana dall’Ottocento ai giorni nostri”. 
 
Data: 13-14 settembre 2013 – Università degli Studi di Firenze – 
Titolo: “Primaria oggi:complessità e professionalità docente”. 
 
Data: 9-10 dicembre 2013 – Università degli Studi di Ferrara – 
Titolo: “Educational studies in a comparative perspective: italian and european situations. Seesion III-IV: history of 
education, educational theories, school; comparative education and special education”. 

Partecipazione a Summer e Winter 

School 

Data: 
Titolo: 
 



Corsi di formazione: Data: 
Titolo: 
 

Didattica integrata 

(conduzione di laboratori, seminari,..) 

Data: 05 dicembre 2012 conduzione di seminario inserito nell’insegnamento di “Storia dei processi formativi” del 
prof. Stefano Oliviero (C.d.L. triennale in Scienze dell’Infanzia).  
Titolo: “La nascita del movimento scout ed il suo sviluppo in Italia”; 
 
Data: 20 novembre 2013 conduzione di seminario inserito nell’insegnamento di “Storia dei processi formativi” del 
prof. Stefano Oliviero (C.d.L. triennale in Scienze dell’Infanzia ). 
Titolo: “Lo scoutismo e l’attualità del suo metodo padagogico”; 
 
Periodo: aprile-maggio 2013 conduzione di seminario suddiviso in sei incontri inserito nell’insegnamento “Storia 
dell’educazione” della prof.ssa Carmen Betti (C.d.L. quinquennale in Scienze della Formazione Primaria). 
Titolo: approfondimento dei temi trattati nel testo: C. Betti, C. Benelli, Gli adolescenti tra reale e virtuale. Scuola, 
famiglia e relazioni sociali, Unicopli, Milano, 2012. 
 
Periodo: aprile-maggio 2013 conduzione di seminario suddiviso in sei incontri inserito nell’insegnamento “Storia della 
scuola e della dirigenza scolastica” della prof.ssa Carmen Betti (C.d.L.magistrale in Dirigenza scolastica e pedagogia 
clinica). 
Titolo: approfondimento dei temi trattati nel testo: C. Betti, C. Benelli, Gli adolescenti tra reale e virtuale. Scuola, 
famiglia e relazioni sociali, Unicopli, Milano, 2012. 

Stampa di volumi Titolo: 
: 

Stampa di articoli in riviste nazionali Titolo: 
: 

Stampa di articoli in riviste straniere Titolo: 
 

Stampa di saggi in volumi collettanei Titolo saggio: 
: 

Stampa di recensioni Titolo del testo recensito: F. Susi, Scuola, Società, Politica, Democrazia dalla Riforma Gentile ai Decreti Delegati, 
Armando Editore, Roma, 2012. 
Pubblicata in: (in corso di pubblicazione) 
Anno pubblicazione: 



Stampa di schede Titolo del testo: 
: 

Attività redazionale svolta per Collane 
e/o riviste del settore 

collaborazione alla redazione del Sito CIRSE – Centro Italiano per la Ricerca Storico Educativa – 
periodo: da novembre 2012; 
 
Collana/Rivista: Nuovo Bollettino CIRSE (n. 2/2012; n. 1/2013) 
Periodo: da marzo 2013; 

Collana/Rivista: Atti Convegno “Educazione, laicità, democrazia in Antonio Santoni Rugiu”. 26-27-28 settembre 2012 
– Università degli Studi di Firenze –  
Periodo: giugno-luglio 2013. 

Attività di  referaggio svolta presso 
riviste peer-reviewed 

Rivista: Nuovo Bollettino CIRSE n. 2/2012. 
Periodo: dicembre 2012 

Iscrizione a associazioni pedagogiche 
nazionali e internazionali 

Associazione: 
 

Iscrizione a associazioni psicologiche 
nazionali e internazionali 

Associazione: 

 



Altro: Data: da dicembre 2012 
Assistenza alla cattedra di Storia della Pedagogia della prof.ssa Carmen Betti; 
  
Data: 13 dicembre 2012 – Università degli Studi di Firenze – 
partecipazione all’incontro con il dott. Luigi Cafiero “Le nuove pratiche della Cooperazione Internazionale 
nell'ambito delle Nazioni Unite. Un'esperienza di terreno”. Cattedra transdisciplinare Unesco (prof. Orefice). 
 
Data: 14 dicembre 2012 – Università degli Studi di Firenze – 
partecipazione alla presentazione del libro: F. Borruso, L. Cantatore (a cura di), Il primo amore. L'educazione 
sentimentale nelle pedagogie narrate, Guerini, Milano, 2012; 
 
Data: 31 gennaio 2013 
partecipazione ad attività seminariali di dottorato: “Questionari ed uso di strumenti quantitativi per 
l'elaborazione di dati” (prof. A. Calvani); 
 
Data: 07 febbraio 2013 
partecipazione ad attività seminariali di dottorato: “Fondamenti di progettazione e instructional design” (prof. A. 
Calvani); 
 
Data: 07 maggio 2013 – Archivio Storico del comune di Firenze – 
partecipazione alla mostra didattica nazionale “L’obiettivo sulla scuola”. Immagini dall’archivio fotografico 
INDIRE; 
 
Data: 20 maggio 2013  – Gabinetto Scientifico-Letterario G. P. Vieusseux, Palazzo Strozzi – Firenze – 
partecipazione alla lectio magistralis tenuta da Edgar Morin “L’umanesimo e la complessità umana”; 
 
Data: 22 maggio 2013 – Università degli Studi di Firenze – 
partecipazione alla presentazione del libro: F. Susi, Scuola, Società, Politica, Democrazia dalla Riforma Gentile 
ai Decreti Delegati, Armando, Roma, 2012; 
 
Data: 19 settembre 2013 
partecipazione ad attività laboratoriale di dottorato di Letteratura per l’Infanzia intitolata “Narrare per immagini. 
Percorsi tra iconografia sacra e profana” (Prof.ssa F. Bacchetti e Dott.ssa C. Lepri) 
 
 
 
 
 



        

Altro: Data:  22 ottobre 2013 
29 ottobre 2013 
19 novembre 2013 
partecipazione ad attività laboratoriale di dottorato: “Teoria e metodologia della RAP” (Prof. P. Orefice); 
 
Data:  da marzo 2013 – Università degli Studi di Firenze – 
frequenza corsi di lingua tedesca ed inglese. 
 
 

        

              

  
        
Firenze, 11 gennaio 2013 

 

 


