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Numero
proposta

Proposte di temi di ricerca dei docenti del corso di laurea
(Anno Accademico 2019-2020)

Docente

Ricerca
1

Mirca
Benetton

Ricerca
2

Mirca
Benetton

Ricerca
3

Anna
Emilia
Berti

Ricerca
4

Anna
Emilia
Berti
Anna
Emilia
Berti
Cinzia
Bonotto

Ricerca
5
Ricerca
6

Grado scolastico
di interesse
(Infanzia e/o
Primaria)

Soggetti potenzialmente coinvolti
(numero indicativo di Istituti/classi
o sezioni/alunni/
insegnanti/genitori)

Insegnamento

Tematica

Pedagogia dell’infanzia,
dell’adolescenza e diritti
del bambino
Pedagogia dell’infanzia,
dell’adolescenza e diritti
del bambino
Psicologia dello Sviluppo
e dell'Educazione

La promozione di competenze di cittadinanza
attraverso il contributo dell'Outdoor Education:
conoscenza, cura dei luoghi, partecipazione.
Educare ai diritti. La Convenzione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza a scuola.

Infanzia e Primaria

1, 2 classi per istituto e relativi docenti

Infanzia e Primaria

1, 2 classi per istituto e relativi docenti

Primaria

La tematica può essere articolata
diversamente a seconda delle classi
coinvolte. La sperimentazione si può fare
con una o più classi

Psicologia dello Sviluppo
e dell'Educazione

Sperimentazione di curricolo sul funzionamento del
sistema economico e politico: vari tipo di lavoro e i beni
e servizi da essi prodotti; lavoro autonomo e
dipendente, pubblico o privato; beni pubblici, Stato,
leggi ed enti locali.
Sperimentazione di un curricolo sulla rivoluzione
neolitica e le sue conseguenze

III Primaria

Una o più classi

Psicologia dello Sviluppo
e dell'Educazione

Sperimentazione di un curricolo sull'evoluzione delle
specie

III Primaria

Una a più classi

Matematica per la
formazione di base 1

Problem posing e modellizzazione matematica

Primaria

1

Ricerca
7

Ettore
Felisatti

L’innovazione nella scuola: le avanguardie educative

Infanzia e Primaria

Dirigente scolastico e insegnanti di tutte
le classi (n. da definire)

Ettore
Felisatti
Ettore
Felisatti
Ettore
Felisatti
Gilberto
Ferraro
Gilberto
Ferraro

Ricerca educativa,
innovazione scolastica e
pratiche cooperative
Modelli e strumenti per
la valutazione
Modelli e strumenti per
la valutazione
Modelli e strumenti per
la valutazione
Linguistica e letteratura
italiana
Linguistica e letteratura
italiana

Ricerca
8
Ricerca
9
Ricerca
10
Ricerca
11
Ricerca
12

La valutazione dei docenti

Infanzia e Primaria

Il processo di induzione e l’anno di prova. L’insegnante
nel passaggio dalla formazione alla professione
Valutazione e peer assessment nella didattica

Infanzia e Primaria

La grammatica per scoperta: il metodo induttivo nella
riflessione linguistica
La grammatica valenziale e le sue implicazioni didattiche

Scuola primaria

Dirigente scolastico e insegnanti di tutte
le classi (n. da definire)
Dirigente scolastico, insegnanti tutor e
neoassunti (10 istituti)
Insegnanti di tutte le classi (n. da
definire)
2 classi di scuola primaria

Scuola primaria

2 classi di scuola primaria

Ricerca
13

Gilberto
Ferraro

Linguistica e letteratura
italiana

Scuola primaria

2 classi di scuola primaria

Ricerca
14
Ricerca
15
Ricerca
16
Ricerca
17
Ricerca
18
Ricerca
19
Ricerca
20
Ricerca
21
Ricerca
22
Ricerca
23
Ricerca
24

Gilberto
Ferraro
Gilberto
Ferraro
Paola Irato

Linguistica e letteratura
italiana
Linguistica e letteratura
italiana
Educazione ambientale

La mediazione didattica per il potenziamento dei
processi di pensiero implicati nell’apprendimento delle
competenze linguistiche
I processi di comprensione e scrittura per lo sviluppo
delle abilità di studio
L’alfabetizzazione emergente e le prime competenze di
letto - scrittura
Relazioni animali/ambienti terrestri

Scuola primaria

2 classi di scuola primaria

Scuola dell’infanzia
Primaria

2 sezioni di scuola dell’infanzia (bambini
di 5 anni)
3 alunni

Paola Irato

Educazione ambientale

Primaria

3 alunni

Paola Irato

Educazione ambientale

Primaria

3 alunni

Manlio
Piva
Manlio
Piva
Manlio
Piva
Emilia
Restiglian
Emilia
Restiglian
Emilia
Restiglian

Educazione Artistica e
Educazione Mediale
Educazione Artistica e
Educazione Mediale
Educazione Artistica e
Educazione Mediale
Ricerca educativa

Piccoli ambienti acquatici naturali o artificiali, quali
stagni, acquari, osservazioni, campionamenti
Studio delle funzionalità fisiologiche dell’uomo tramite
modelli
Accessibilità museale: percorsi multisensoriali e utilizzo
di nuove tecnologie
Arte e scienza: sperimentazioni laboratoriali
interdisciplinari
Pregrafismo e motricità fine: sperimentazioni
laboratoriali
Qualità ed efficacia delle scuole

Primaria

Ricerca educativa

Peer assessment

Primaria

Ricerca educativa

Valutazione del bambino e profilo in uscita dalla scuola
dell’infanzia per la continuità con la scuola primaria

Infanzia e primaria

1 gruppo classe
1-2 insegnanti
1 gruppo classe
1-2 insegnanti
1-2 gruppi classe
1-2 insegnanti
Il numero dei soggetti dipenderà dalle
metodologie e dalle richieste delle scuole
Il numero dei soggetti dipenderà dalle
metodologie e dalle richieste delle scuole
Il numero dei soggetti dipenderà dalle
metodologie e dalle richieste delle scuole

2

Infanzia e Primaria

Primaria
Infanzia
Infanzia e primaria

Ricerca
25
Ricerca
26
Ricerca
27
Ricerca
28
Ricerca
29
Ricerca
30
Ricerca
31
Ricerca
32

Lorena
Rocca
Lorena
Rocca
Lorena
Rocca
Lorena
Rocca
Lorena
Rocca
Pietro
Tonegato
Pietro
Tonegato
Pietro
Tonegato

Fondamenti e didattica
della geografia
Fondamenti e didattica
della geografia
Fondamenti e didattica
della geografia
Fondamenti e didattica
della geografia
Fondamenti e didattica
della geografia
Competenze
Informatiche di Base
Competenze
Informatiche di Base
Competenze
Informatiche di Base

Ricerca
33

Pietro
Tonegato

Competenze
Informatiche di Base

Paesaggi sonori come ambienti di apprendimento

Primaria

4/6 numero classi /alunni/
insegnanti/genitori
4/6 numero classi /alunni/
insegnanti/genitori
4/6 numero classi /alunni/ insegnanti/

Primaria

4/6 numero classi /alunni/ insegnanti/

Out door Learning ed educazione al mare

Primaria

4/6 numero classi /alunni/ insegnanti/

Pensiero computazionale, coding, coding unplagged.
Percorsi didattici.
Media e tecnologie digitali nella didattica. Percorsi
didattici.
Media e tecnologie digitali nella didattica e nella
formazione. Monitoraggio iniziative in atto nella scuola
(docenti, animatori e team digitali, attività didattiche).
Competenze per la cittadinanza digitale (alunni, docenti,
genitori).

Primaria e infanzia

Primaria e infanzia

1 o 2 classi di scuola primaria e /o sezioni
di scuola dell’infanzia.
1 o 2 classi di scuola primaria e /o sezioni
di scuola dell’infanzia.
1 o più Istituti.

Primaria

1 o 2 classi di scuola primaria. 1 Istituto.

Costruire un Podcast geografico, quali implicazioni nella
didattica
Giochi in scatola e apprendimento della geografia
regionale.
Mappatura sonora per l’educazione geografica

3

Infanzia e/o
Primaria
Primaria

Primaria e infanzia

