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CANDIDATURE CON PRESENTAZIONE ABSTRACT DI RICERCA - CON BORSA DI STUDIO 

 

N. Cognome Nome TITOLO ABSTRACT 

1 Bellomo Laura Assessment for learning: solo teoria o anche pratica? I risultati di una ricerca empirica 

2 Campegher Sabrina DiDiDe. Uno strumento per integrare le nuove tecnologie nella didattica attraverso il Cooperative Learning 

3 Castaldi Maria Chiara Etica, esperienza e cooperazione nella ricerca educativa: riflessione teoretica e indagine metodologica 

4 Ceretti Filippo Digital video sharing: un ambiente di apprendimento cooperativo informale? Un’ipotesi di analisi di linguaggi digitali, 
condivisione di videocontenuti e rappresentazioni della realtà 

5 Cursio Giuseppe Un profilo di docente freedom writers 

6 Damiani Paola Contesti cooperativi al tempo dei BES: dall’individuazione dei bisogni alla generazione di opportunità 

7 De Nardis Evelina Il valore del gruppo nei contesti digitali: una ricerca sul campo 

8 Di Giovine Arturo Gianluca La tutela/promozione della salute in una società multiculturale. Indagine sulle popolazioni romanì in Capitanata 

9 Farinella Alessia Contesti cooperativi al tempo dei BES: dall’individuazione dei bisogni alla generazione di opportunità 

10 Francese Lucia Generare benessere tra gli immigrati adulti che rientrano in formazione 

11 Garaffo Teresa La cooperazione in età prescolare. Pratiche di democrazia per bambini planetari 

12 Guerrini Valentina Genere e discipline scientifiche tra stereotipi e promozione delle pari opportunità 

13 Marchiori Giuseppe L’amicizia nel pensiero di Marchesini. Una presentazione 

14 Ninni Ida La programmazione di classe in Cooperative Learning 

15 Pastena Nicolina La matrice biologica dell’esistenza umana. Apprendimento cooperativo lignaggio e responsabilità etica 

16 Quatrano Fabiana Imparare ad imparare” cooperativa … mente 

17 Ravanelli Francesca Università, contesto esteso per le “comunità disperse” e l’apprendimento permanente 

18 Renna Pasquale Filosofia e intercultura in classe tra “approccio storico” e “approccio problematico”. Una prospettiva didattica integrata 

19 Rosa Rosa Anna Promozione delle life skills e di corretti stili di vita negli studenti universitari attraverso il Cooperative Learning 

20 Vedovelli Cristina Il Cooperative Learning e la metodologia Feuerstein in ambito scolastico: sinergie e complementarità 

 
Le 20 ammissioni con presentazione di abstract di ricerca e borsa di studio sono ex-equo, vengono quindi presentate in ordine alfabetico. 
 
CANDIDATURE CON PRESENTAZIONE ABSTRACT DI RICERCA - SENZA BORSA DI STUDIO 

 
N. Cognome Nome TITOLO ABSTRACT 



21 Baschiera Barbara L’uso del Digital Storytelling in contesti di apprendimento cooperativo per l’inclusive education e l’acquisizione delle 
competenze chiave di cittadinanza 

22 Boninelli Maria Luisa Impariamo a imparare. L’esperienza dell’Apprendimento Mediato di Reuven Feuerstein e il Cooperative Learning: 
confronti di sinergie e possibilità di apprendimento in ambito educativo 

23 Coin Francesca Didattica Enattiva: cos’è e cosa può fare 
24 De Marchi Lucia Capability Approch and Multistakeholders Glocal Networking. A New Horizon for Citizenship Education 
25 De Vitis Francesca Generare opportunità di apprendimento cooperativo in contesti educativi informali : la scuola nel penitenziario 
26 Fiorentino Emanuela Temporalità e narratività: per una valorizzazione dei luoghi dell’educazione 
27 Kemton Ndiffo Jacky Magloire Studi postcoloniali e processo d’inclusione 
28 Morselli Daniele L'insegnamento del senso d’iniziativa e d'imprenditorialità in contesti cooperativi 
29 Polito Mario Apprendimento cooperativo e benessere in classe. Analisi delle correlazioni del costrutto “benessere in classe” su un 

campione di 1578 studenti 
30 Salmaso Luisa Dispositivi di Narrazione Multilineare per promuovere le Life Skills e il potenziamento delle Funzioni Esecutive. Primi dati 

di evidenza 
31 Soares Dos 

Santos 
Jácia Il disagio degli insegnanti: una sfida per la scuola contemporanea 

32 Tortella Patrizia Attività motoria per l’infanzia e sviluppo cognitivo: cosa ne pensano i genitori/Motor activity in infancy and cognitive 
development: opinions of the parents  

33 Urbani Chiara Cooperazione e agentività nell’integrazione dei contesti informali. Lo sviluppo professionale nell’educazione prescolastica 
in prospettiva di learnfare 

34 Ursoleo Alessandra Formazione degli insegnanti alla multimedialità per un apprendimento più efficace 
35 Zambianchi Elena Un laboratorio creativo-riflessivo per promuovere nei genitori la consapevolezza di sé in quanto educatori e per 

potenziare le competenze di cittadinanza 

 
Le 15 ammissioni con presentazione di abstract di ricerca che non rientrano fra i vincitori di borsa di studio sono ex-equo, vengono quindi presentate in ordine 
alfabetico. 
 
CANDIDATURE SENZA PRESENTAZIONE ABSTRACT DI RICERCA - SENZA BORSA DI STUDIO 

 
N. Cognome Nome TITOLO ABSTRACT 

36 Brunetti Immacolata Senza presentazione di abstract 

37 Bucciarelli Rita Maria Senza presentazione di abstract 

38 Dario Nadia Senza presentazione di abstract 

39 Di Gaeta Maria Ilaria Senza presentazione di abstract 



40 Elia Sandra Senza presentazione di abstract 

41 Giunta Ines Senza presentazione di abstract 

42 Gugu Eva Senza presentazione di abstract 

43 Strano Andrea Senza presentazione di abstract 

 
Le 8 ammissioni senza presentazione di abstract di ricerca e che non rientrano fra i vincitori di borsa di studio sono ex-equo, vengono quindi presentate in 
ordine alfabetico. 
 


