
SIRD, SIPES, SIREM, SIEMeS Convegno 

Le Società per la società: ricerca, scenari, emergenze 
Roma 26-27 settembre 2019 

 

Sapienza Università di Roma 
Facoltà di Medicina e Psicologia, Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione 

Villa Mirafiori, via Carlo Fea, 2 

 

 

PROGRAMMA DEFINITIVO 
 

Sessioni Parallele SIRD: Ricerca, scenari, emergenze su istruzione e educazione e valutazione 

 

26 settembre, 14:00 – 17:30 

 

Aula 6 Aula 13 Aula 2 

Coordinano: Loredana Perla, Guido Benvenuto 
Coordinano: Alessandra La Marca, Daniela 

Maccario 
Coordinano: Roberto Trinchero, Ira Vannini 

Liliana Silva Giovanni Moretti, Arianna Morini, Arianna Giuliani Valeria Biasi, Valeria Caggiano, Anna Maria Ciraci 

Migliorare la società con la valutazione degli 

apprendimenti dei dottorandi di ricerca: i risultati 

di due mapping review a confronto 

Osservazione tra pari e innalzamento della qualità 

dei processi formativi: la funzione strategica dei 

tutor dei docenti neoassunti 

Rilevazione e valutazione delle competenze sociali e 

comunicative (social soft skills) in docenti di scuola 

secondaria superiore 

Elisabetta Nigris, Barbara Balconi, Franco 

Passalacqua 
Daniela Maccario 

Andrea Pintus, Roberta Cardarello, Chiara Bertolini, 

Agnese Vezzani 

Dispositivi e metodologie di formazione degli 

insegnanti-tutor: analisi di uno studio di caso 

Modelli di insegnamento delle competenze e qualità 

dell’azione didattica nella scuola. Stato dell’arte 

della ricerca italiana 

Promuovere la competenza di lettura per tutti usando 

l'insegnamento reciproco: una ricerca sperimentale 

Federica Ferretti Antonio Marzano Cristina Lisimberti, Katia Montalbetti 

Analisi di difficoltà in matematica: evidenze dalle 

prove INVALSI cartacee e CBT 

Come formare gli insegnanti alla didattica. 

Videomodellamento e microteaching 

Valutare le competenze nei contesti real life. Lesson 

learned da un percorso formativo 



Emiliane Rubat du Mérac, Cristiana De Santis 
Alessandra La Marca, Valeria Di Martino, Elif 

Gülbay 
Giuseppe Zanniello, Alessandro Di Vita 

Contesti di apprendimento delle soft skill degli 

studenti 

Innovare la didattica all’Università: uno strumento 

di riflessione per i docenti 

La progettazione del sé professionale alla fine 

dell’adolescenza 

Mina De Santis; Silvia Crispoldi Gianluca Consoli Giuseppe Spadafora 

Valutare l’efficacia di un corso universitario che 

abilita all’insegnamento attraverso la soddisfazione 

degli studenti per migliorarne la qualità 

Promuovere l’intelligenza emotiva a scuola 
Didattica per competenze: fra individualizzazione e 

personalizzazione 

Anna Salerni Andrea Ciani, Ira Vannini Katia Montalbetti, Enrico Orizio, Pamela Kasa 

Da zero a cento e più. Idee di progetti 

intergenerazionali per sostenere l'apprendimento 

permanente 

Pratiche progettuali e valutative nella scuola per 

promuovere l’apprendimento degli studenti. Un 

disegno quasi-sperimentale nella scuola secondaria 

emiliano-romagnola 

La valutazione di impatto nei progetti di contrasto alla 

povertà educativa. Primi esiti di un'indagine 

Elisa Truffelli, Alessandra Rosa 
Antonella Poce, Francesca Amenduni, Maria 

Rosaria Re 
Federico Batini, Marco Bartolucci 

Un’indagine longitudinale sugli studenti in ingresso 

all’Università con Obbligo Formativo Aggiuntivo: 

quali profili e quali forme di supporto? 

Scrittura collaborativa analitica e creativa per lo 

sviluppo del pensiero critico nell’istruzione 

universitaria 

La lettura ad alta voce come pratica didattica per 

l’empowerment di funzioni cognitive e di comprensione 

del testo: una pratica per incrementare l’accesso reale 

all’istruzione 

Rosa Vegliante, Sergio Miranda, Marta De Angelis, 

Mariagrazia Santonicola 
Mitrovic Snezana Patrizia Sposetti, Giordana Szpunar, Silvia Fioretti 

Progettare per l’apprendimento all’università: 

l’implementazione di un approccio esperienziale 

Principali problemi nella didattica dell’inglese nel 

corso di laurea in Scienze della formazione primaria 

Strategie di scrittura e competenze professionali delle 

educatrici e degli educatori. Quale consapevolezza al 

termine del percorso formativo universitario 

 

 

 

 

 

 



27 settembre, 9:00 – 11:15 

 

Aula 5  Aula 6  

Coordinano: Giovanni Moretti, Alessandra La Marca Coordinano: Loredana Perla, Ettore Felisatti 

Massimo Margottini, Francesca Rossi, Federica De Carlo Giusi Castellana 

Competenze trasversali e di orientamento: un’esperienza 

nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro 

Validazione del questionario sulle strategie di lettura “Dimmi 

come leggi” per a scuola primaria. 

Andrea Marco De Luca Rosanna Tammaro, Maria Tiso, Concetta Ferrantino 

Lavoro de generis Gli approcci autovalutativi in visione sistemica 

Concetta La Rocca, Edoardo Casale Patrizia Sposetti 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento: 

costruzione di un ePortfolio per favorire lo sviluppo della 

riflessione negli studenti della scuola superiore. 

Didattica e educazione linguistica all'università. Una indagine 

sull'offerta formativa degli atenei statali italiani 

Pietro Lucisano Alessandra La Marca, Caterina Bono 

La transizione al lavoro dei laureati non italiani 
La valutazione delle composizioni scritte nella scuola primaria 

e lo sviluppo della competenza docimologica dei futuri maestri 

Antonella Nuzzaci, Iole Marcozzi Giulia Pastori, Valentina Pagani, Francesca Zaninelli 

L’abbandono scolastico nella percezione degli studenti: un 

focus del progetto ACCESS 

Osservare e pensare la qualità dei servizi educativi all’infanzia 

06. La sperimentazione di uno strumento osservativo-riflessivo 

nella città di Torino 

Luca Rossi Arianna Giuliani 

Piacere, utilità, difficoltà e insicurezza: i risultati di un 

questionario nella scuola secondaria di II grado. 

Consapevolezza e cultura del dato e della valutazione nei 

docenti con funzioni di middle management. 

Maria Cinque, Maria Abellan Tornell, Joellen Coryell Valeria Di Martino, Marta Pellegrini 

Active learning to cope with challenges in Higher Education: 

faculty training to foster internationalization and soft skill 

development in their courses 

Logical Intelligence Enhancement Test: uno strumento per la 

valutazione delle abilità logiche nella scuola primaria 

 



27 settembre, 14:30 – 16:00 

 

Aula 6  

Coordinano: Ira Vannini, Giovanni Moretti 

Iolanda Zollo, Maurizio Sibilio 

Didattica generale e Didattiche disciplinari: verso un’azione 

sinergica in chiave semplessa 

Terence Leone 

Tutti fuori classe: dove, come, perché 

Marika Calenda, Concetta Ferrantino, Annamaria Petolicchio, 

Francesco Milito 

Costruzione e presentazione di una prova di comprensione 

della lettura 

Laura Menichetti, Claudia Cavicchioli 

Intelligenza artificiale e società. Aspetti pedagogici e quadro 

giuridico europeo 

 


