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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  Cosimo Di Bari 

Nazionalità   Italiana 

E-mail    cosimo.dibari@unifi.it 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Cosimo Di Bari è ricercatore a tempo determinato (tipologia B) presso il Dipartimento di 

Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze e insegna 

Pedagogia delle differenze presso l’Università di Parma. È stato ricercatore a tempo determinato 

(tipologia A) di Pedagogia Generale e Sociale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e 

Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze da settembre 2017 ad agosto 2020. È stato docente 

a contratto presso la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione dell’Università degli Studi di 

Firenze per gli insegnamenti di “Pedagogia dei Media” (6 CFU; III anno del corso di Studio in 

Scienze dell’Infanzia) e di “Metodi e didattica delle attività motorie” (6 CFU, II anno del corso di 

Studio in Scienze dell’Educazione e della Formazione). È stato assegnista di ricerca da luglio 2011 

fino a giugno 2017 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università 

degli Studi di Firenze sul tema “Formare alla Media Education nella scuola”. Cosimo Di Bari ha 

conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Metodologia della ricerca pedagogia. Teoria e Storia” 

presso l’Università di Firenze, nel 2011. Si è occupato dei modelli teorici della Media Education, 

approfondendone la storia internazionale e lo specifico percorso italiano e prendendo in esame in 

particolare i contributi di autori quali Umberto Eco, Neil Postman, Len Masterman. Tali riferimenti 

teorici sono stati rapportati a esperienze pratiche condotte in vari ordine di scuola, approfondendo il 

rapporto tra nuove tecnologie e formazione e tra strumenti di comunicazione digitali ed infanzia. 

Altri ambiti di ricerca sono relativi al rapporto tra l’educazione, l’istruzione e la formazione, la 

corporeità e in modo specifico con l’attività sportiva e un approfondimento sui modelli teorici 

attuali di pedagogia e di filosofia dell’educazione e in particolare il concetto di “Neobildung”. 

Inoltre è stata affrontata la categoria di infanzia, principalmente dal punto di vista della sua 

mitizzazione avvenuta nel corso del XX secolo e la condizione attuale, ma anche rispetto alla 

cultura della qualità nei servizi educativi. Tra gli attuali percorsi di ricerca vi sono approfondimenti 

intorno all’Outdoor Education, ai modelli critici di pedagogia sociale e la funzione educativa dello 

sport. 

mailto:cosimo.dibari@unifi.it
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QUALIFICHE ACCADEMICHE 

Laurea Triennale in “Comunicazione Linguistica e Multimediale” conseguita presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Firenze (votazione di 105/110) in data 15/12/2004; 

relatore prof.ssa Patrizia Bellucci, titolo della tesi Un settimanale sportivo locale. Analisi 

sociolinguistica. 

Laurea Specialistica in “Teorie della Comunicazione” conseguita presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di Firenze (votazione 110 e lode/110) in data 10/10/2007, 

relatore prof. Franco Cambi, titolo della tesi Media Education: un contributo di Umberto Eco. 

Dottore di Ricerca in “Metodologie della Ricerca Pedagogica. Teoria e Storia”, titolo conseguito 

presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università degli Studi di 

Firenze, discussa il 15/04/2011, tutor prof. Franco Cambi, titolo Per una metacritica degli 

apocalittici. Un modello utile ancora per una Media Education “matura”? 

Diploma di Perfezionamento in “Philosophy for Children/Philosophy for Community” diretto dal 

Professor Giovanni Mari conseguito presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e 

Psicologia il 20 giugno 2010. 

Cultore della materia per l’insegnamento di “Filosofia dell’Educazione” tenuto dal Professor 

Alessandro Mariani (corso di Studio in Scienze dell’Educazione Sociale) dall’Anno Accademico 

2011-2012 fino all’Anno Accademico 2016-2017. 

Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 

dell’Università degli Studi di Firenze dal 1 luglio 2011 fino al 30 giugno 2017. Titolo dell’assegno: 

“Formare alla Media Education nella scuola” (docenti responsabili dell’assegno: professori 

Alessandro Mariani e Daniela Sarsini). 

Ricercatore a tempo determinato (tipo A) di Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento 

di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze dal 1 settembre 

2017 al 31 agosto 2020. 

Borsista di ricerca “Gestione dei percorsi di Media Education nelle pratiche educative e 

scolastiche” presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia 

dell’Università degli Studi di Firenze dal 1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021. 

Cultore della materia per l’insegnamento di “Pedagogia generale” tenuto dalla Professoressa 

Rossella Certini (corso di Studio in Scienze dell’Educazione e della Formazione) dall’Anno 

Accademico 2020-2021 fino ad oggi. 

Ricercatore a tempo determinato (tipo B) di Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento 

di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze dal 1 maggio 2021. 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA DI RICERCA 

Progetto di ricerca europeo Q4ECEC (Quality for Early Childhood Education and Care) del 

Lifelong Learning Program della Commissione Europea per la realizzazione di campagne di 

sensibilizzazione e informazione in merito agli obiettivi della cooperazione europea in materia di 

istruzione e formazione (ET 2020) con particolare riferimento agli aspetti legati all’istruzione per la 

prima infanzia (da giugno 2014 a maggio 2015). 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa come “Esperto in formazione e 

monitoraggio dei servizi per l’infanzia” presso l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di 

Scienze della Formazione e Psicologia, attività di ricerca e formazione per insegnanti ed educatrici 

delle scuole dell’infanzia e nidi del Comune di Scandicci (da dicembre 2015 a dicembre 2016). 

Ricerca-Azione condotta dall’Università di Firenze e dal Comune di Firenze “Se.Me.” 

(Sensibilizzazione alla Media Education) finalizzata alla realizzazione e alla somministrazione di un 

questionario in collaborazione con educatrici, educatori ed insegnanti rivolto ai genitori dei servizi 

0-6 del Comune di Firenze (da settembre 2016 a maggio 2017). 
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Ricerca sul tema “La dispersione sportiva”, in collaborazione tra Università di Firenze e CONI 

Provinciale di Firenze per indagare il fenomeno attraverso l’elaborazione di un questionario 

somministrato ai genitori di iscritti a società sportive e in vari ordini di scuola (da settembre 2014 a 

novembre 2016). 

Ricerca sul tema “Lo sport come strumento di integrazione”, in collaborazione tra l’Università 

degli Studi di Firenze e il CESEFAS attraverso la somministrazione di questionari rivolti a sportivi 

praticanti nelle discipline federali, nelle attività gestite dagli Enti di Promozione Sportiva e nelle 

attività spontanee ricretivo-amatoriali (da giugno 2017 a novembre 2017). 

Partecipazione al Progetto Europeo di ricerca Training of prospective teachers for preparation 

for intercultural actions “Common spaces for integration of Roma”, coordinato dall’Università di 

Tessaglia, con il coinvolgimento del CAFRE dell’Università di Pisa (dal 2 febbraio 2019 a 

dicembre 2020). 

Partecipazione al Progetto Europeo di ricerca Erasmus+ WIN (“Writing for inclusion”), 

coordinato dall’Università di VIC (dal 1 ottobre 2020 a oggi). 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA 

Docente a contratto di “Didattica multimediale” (M-PED/03, 6 CFU) per il Corso di laurea in 

“Scienze della Formazione Continua e Tecnologie dell’Istruzione” presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di Firenze per l’Anno Accademico 2011-2012. 

Docente a contratto del laboratorio “Il corpo nella dimensione educativa” per il corso di laurea in 

Formazione Primaria (Polo decentrato di Livorno) della Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli studi di Firenze per l’Anno Accademico 2011-2012. 

Docente a contratto di “Editoria Multimediale” (SPS/08, 3 CFU) per il Master di I livello in “Testi, 

autori e editori per l’infanzia e l’adolescenza. Problematiche formative e competenze professionali” 

presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università degli Studi di 

Firenze per l’Anno Accademico 2012-2013. 

Docente a contratto di “Infanzia ed educazione ai media” (M-PED/03, 6 CFU) per il Corso di 

Studio in Scienze dell’Infanzia della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione dell’Università 

degli Studi di Firenze per l’Anno Accademico 2012-2013. 

Docente a contratto del laboratorio di “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione” per il 

Corso TFA-PAS 2013-2014 dell’Università degli Studi di Firenze per l’Anno Accademico 2013-

2014. 

Docente a contratto di “Infanzia ed educazione ai media” (M-PED/01, 6 CFU) per il Corso di 

Studio in Scienze dell’Infanzia della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione dell’Università 

degli Studi di Firenze per l’Anno Accademico 2013-2014. 

Docente a contratto di “Infanzia ed educazione ai media” (M-PED/01, 6 CFU) per il Corso di 

Studio in Scienze dell’Infanzia della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione dell’Università 

degli Studi di Firenze per l’Anno Accademico 2014-2015. 

Docente a contratto di “Utilizzo degli ambienti social e di comunicazione sincrona” nel Corso di 

Perfezionamento in “Competenze digitali” erogato dalla IUL (Italian University Line) nell’Anno 

Accademico 2015-2015. 

Docente a contratto di “Teorie e metodi della progettazione educativa in contesti interculturali” 

(M-PED/01) nel Corso di Perfezionamento in “Mediazione culturale, formativa e linguistica” 

erogato dall’Università degli Studi di Chieti per l’Anno Accademico 2015-2016. 

Docente a contratto di “Educazione ai media e alle forme simboliche” (M-PED/01, 6 CFU) per il 

Corso di Studio in Metodi e tecniche delle didattiche interattive presso la IUL (Italian University 

Line) per l’Anno Accademico 2015-2016. 

Docente a contratto di “Organizzazione scolastica e project management” (M-PED/01) nel Master 

di II livello in “La dirigenza scolastica: una risorsa tra qualità e innovazione” erogato dalla IUL 
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(Italian University Line) per l’Anno Accademico 2015-2016. 

Docente a contratto di “Infanzia ed educazione ai media” (M-PED/01, 6 CFU) per il Corso di 

Studio in Scienze dell’Infanzia della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione dell’Università 

degli Studi di Firenze per l’Anno Accademico 2015-2016. 

Docente a contratto di “Teorie e metodi della progettazione educativa in contesti interculturali” 

(M-PED/01) nel Corso di Perfezionamento in “Mediazione culturale, formativa e linguistica” 

erogato dall’Università degli Studi di Chieti per l’Anno Accademico 2016-2017. 

Docente a contratto di “Educazione ai media e alle forme simboliche” (M-PED/01, 6 CFU) per il 

Corso di Studio in Metodi e tecniche delle didattiche interattive presso la IUL (Italian University 

Line) per l’Anno Accademico 2016-2017. 

Docente a contratto dell’insegnamento di “Metodi e didattiche delle attività motorie” (M-EDF/01, 

6 CFU) per il Corso di Studio in “Scienze dell’Educazione e della Formazione” della Scuola di 

Studi Umanistici e della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze per l’Anno Accademico 

2016-2017. 

Docente a contratto di “Pedagogia dei media” (M-PED/01, 6 CFU) nel Corso di Studio in “Scienze 

dell’Infanzia” della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione dell’Università degli Studi di 

Firenze per l’Anno Accademico 2016-2017. 

Docente nel Dottorato in Scienze della Formazione presso l’Università degli Studi di Firenze con 

una lezione dal titolo “Dopo gli apocalittici: per una pedagogia critica dei media”, svolta il 10 

ottobre 2017. 

Docente di Pedagogia (M-PED/01, 2 CFU) nell’ambito A del corso PF24 presso l’Università degli 

studi di Firenze, svolta nell’Anno Accademico 2017-2018. 

Docente di “Pedagogia della differenza” (M-PED/01, 6 CFU) per il Corso di laurea in “Scienze 

dell’Educazione e dei processi formativi” presso l’Università degli studi di Parma per l’Anno 

Accademico 2017-2018. 

Docente di “Filosofia dell’educazione” (M-PED/01, 12 CFU) per il Corso di Studio in “Scienze 

dell’Educazione e della Formazione” della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

dell’Università degli Studi di Firenze per l’Anno Accademico 2017-2018. 

Docente nel Dottorato in Scienze della Formazione presso l’Università degli Studi di Firenze con 

una lezione dal titolo “Umberto Eco e la pedagogia: l’ottica critica tra sociologia e semiotica”, 

svolta il 16 ottobre 2018. 

Docente di “Filosofia dell’educazione” (M-PED/01, 12 CFU) per il Corso di Studio in “Scienze 

dell’Educazione e della Formazione” della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

dell’Università degli Studi di Firenze per l’Anno Accademico 2018-2019. 

Docente di “Pedagogia della differenza” (M-PED/01, 6 CFU) per il Corso di laurea in “Scienze 

dell’Educazione e dei processi formativi” presso l’Università degli studi di Parma per l’Anno 

Accademico 2018-2019. 

Docente di Pedagogia (M-PED/01, 1 CFU) nell’ambito A del corso PF24 presso l’Università degli 

studi di Firenze, svolta nell’Anno Accademico 2018-2019. 

Docente di “Valorizzazione della persona e dei gruppi nei contesti educativi e formativi” (M-

PED/01, 6 CFU) per il Corso Intensivo di formazione in Educatore Professionale Socio-Pedagogico 

presso l’Università Telematica degli Studi IUL per l’Anno Accademico 2018-2019. 

Docente nel Dottorato in Scienze della Formazione presso l’Università degli Studi di Firenze con 

una lezione dal titolo “Comunicare la ricerca pedagogica: il ruolo delle riviste scientifiche nell’era 

digitale”, svolta il 30 aprile 2019. 

Docente di “Metodologie e pratiche delle attività ludiche” (M-PED/01, 6 CFU) per il Corso di 

Studio in “Scienze dell’Educazione e della Formazione” della Scuola di Studi Umanistici e della 

Formazione dell’Università degli Studi di Firenze per l’Anno Accademico 2019-2020. 

Docente di “Pedagogia sociale” (M-PED/01, 6 CFU) per il Corso di Studio in “Scienze 



Pagina 5 - Curriculum dell’attività 

scientifica e didattica del  

Dottor Cosimo Di Bari 

  

  

 

dell’Educazione e della Formazione” della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

dell’Università degli Studi di Firenze per l’Anno Accademico 2019-2020. 

Docente di Pedagogia (M-PED/01, 2 CFU) nell’ambito A del corso PF24 presso l’Università degli 

studi di Firenze, svolta nell’Anno Accademico 2019-2020. 

Docente di “Valorizzazione della persona e dei gruppi nei contesti educativi e formativi” (M-

PED/01, 6 CFU) per il Corso Intensivo di formazione in Educatore Professionale Socio-Pedagogico 

presso l’Università Telematica degli Studi IUL per l’Anno Accademico 2019-2020. 

Docente di “Pedagogia della differenza” (M-PED/01, 6 CFU) per il Corso di laurea in “Scienze 

dell’Educazione e dei processi formativi” presso l’Università degli studi di Parma per l’Anno 

Accademico 2019-2020. 

Docente di “Pedagogia della differenza” (M-PED/01, 6 CFU) per il Corso di laurea in “Scienze 

dell’Educazione e dei processi formativi” presso l’Università degli studi di Parma per l’Anno 

Accademico 2020-2021. 

Docente di “Pedagogia dei media” (M-PED/01, 6 CFU) per il Corso di Studio in “Scienze 

dell’Educazione e della Formazione” della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

dell’Università degli Studi di Firenze per l’Anno Accademico 2020-2021. 

Docente di “Pedagogia sociale” (M-PED/01, 6 CFU) per il Corso di Studio in “Scienze 

dell’Educazione e della Formazione” della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

dell’Università degli Studi di Firenze per l’Anno Accademico 2020-2021. 

 

 

 

ALTRE DOCENZE IN AMBITO UNIVERSITARIO 

Attività di docenza nell’ambito del progetto di formazione erogato dall’Università di Firenze “La 

‘comunicazione ecologica’ nei contesti educativi: una competenza imprescindibile per una scuola 

che cresce insieme ai suoi bambini” rivolto agli insegnanti delle Scuole dell’Infanzia del Comune di 

Firenze (ottobre 2014-settembre 2015). 

Attività di docenza nel progetto di formazione erogato dall’Università di Firenze “Educazione 

all’immagine, Media education e cittadinanza digitale” rivolto ai coordinatori pedagogici, agli 

educatori e agli insegnanti dei Nidi d’Infanzia e delle Scuole dell’Infanzia del Comune di Firenze 

(da settembre 2015 a gennaio 2016). 

Attività di docenza nel progetto di formazione su “Educazione all’immagine e Media education” 

rivolto ai coordinatori pedagogici e agli insegnanti del Consorzio Metropoli (da febbraio 2016 a 

novembre 2016). 

Attività di docenza sul tema “Educare e formare la generazione digitale” nel ciclo di incontri sulle 

pari opportunità educative “La relazione genitori/figli tra riflessioni e crescita” presso 

l’Associazione “Sale in zucca” in collaborazione con gli assessorati della Cultura e delle Pari 

Opportunità dell’Amministrazione Comunale di Calenzano (marzo 2016). 

Attività di docenza nel progetto di formazione su “Educazione all’immagine e Media education” 

rivolto ai coordinatori pedagogici e agli insegnanti del Consorzio Co&So (aprile 2016). 

Attività di docenza nel corso per Animatori digitali svolto presso l’Istituto Comprensivo 4 

Grosseto sul tema “Le competenze in gioco nella media education: tra tecnologia, cognizione ed 

etica” (1 aprile 2016). 

Attività di docenza sul tema “La comunicazione formativa nella relazione educativa” nel progetto 

formativo “La comunicazione formativa. Percorsi riflessivi e strategie metodologiche”, rivolto 

agli/alle insegnanti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria, svolto presso il Circolo 1 di Sesto 

Fiorentino (settembre 2016). 

Attività di docenza nel percorso di formazione commissionato dal Comune di Firenze 

all’Università degli Studi di Firenze “Media Education nella prima infanzia” rivolto agli educatori e 
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agli insegnanti dei Nidi d’Infanzia e delle Scuole dell’Infanzia del Comune di Firenze (da gennaio 

2017 a maggio 2017). 

Attività di docenza nel percorso di formazione commissionato dal Comune di Firenze 

all’Università degli Studi di Firenze “Media Education 0-6” rivolto agli educatori e agli insegnanti 

dei Nidi d’Infanzia e delle Scuole dell’Infanzia del Comune di Firenze (da febbraio 2018 a maggio 

2018). 

Attività di docenza presso ISIA Design Firenze sul tema Pedagogia dei media: modelli teorici e 

strategie operative di Media Education nella scuola secondaria (4 maggio 2018). 

Attività di docenza presso l’Istituto degli Innocenti e il Centro Regionale di documentazione per 

l’infanzia e l’adolescenza nel percorso “Dialogando con le zone. Programma di formazione per 

Educatori”, sul tema “La Media Education (6 novembre 2018, 14 novembre 2018, 10 dicembre 

2018). 

Attività di docenza presso la Cooperativa Sociale Arca di Firenze nel percorso formativo 

“Organizzare e gestire un archivio documentale per i servizi all’infanzia” (24 gennaio 2019, 31 

ottobre 2019). 

Attività di docenza presso la Conferenza per l’Educazione e l’Istruzione Zona Fiorentina Nord 

Ovest nel percorso formativo (attività finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito dei progetti 

educativi zonali PEZ - infanzia a.e. 2018/2019) sul tema “Condividere la qualità – Media Education 

nella prima infanzia” (2 febbraio 2019 al 25 maggio 2019). 

Attività di docenza nell’ambito del Progetto Europeo Training of prospective teachers for 

preparation for intercultural actions “Common spaces for integration of Roma”, con una docenza 

commissionata dall’Università di Pisa sul tema “L’intercultura e i diritti umani tra saperi scolastici e 

media”, presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze (28 febbraio 2019). 

Attività di docenza presso La città della Luna Cooperativa Sociale (Salerno), attraverso un 

seminario rivolto ai membri della comunità educante 0-6della città di Salerno, sul tema “Media 

Education tra nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia (15 novembre 2020). 

Attività di docenza presso la Provincia autonoma di Trento all’interno del percorso formativo 

“Progettare esperienze di apprendimento con I-Theater” (13 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 13 

febbraio 2020). 

Attività di docenza presso ISIA Design Firenze sul tema Pedagogia dei media: modelli teorici e 

strategie operative di Media Education tra infanzia e adolescenza (22 gennaio 2020). 

Attività di docenza presso Ce.I.S. Onlus Livorno – Impresa sociale nell'ambito Progetto di 

Formazione per Educatrici e Insegnanti: “Progetto Media Education nei contesti educativi 0-6”, 

finanziato dal Comune di Livorno, sul tema “Relazioni educative mediate: dilatazioni e contrazioni 

spazio-temporali” (29 gennaio 2020). 

Attività di docenza presso ISIA Design Firenze sul tema Pedagogia dei media: modelli teorici e 

strategie operative di Media Education tra infanzia e adolescenza (14 dicembre 2020). 

Attività di docenza presso BLAB (rivista Bambini), modulo “Media Education e tecnologie 

digitali” in collaborazione con il Prof. Damiano Felini (22 gennaio 2021). 

 

 

ALTRE ESPERIENZE IN AMBITO UNIVERSITARIO 

Collaborazione con la Cattedra di “Filosofia dell’Educazione” del Professore Alessandro Mariani 

come Cultore della Materia presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Firenze 

(da novembre 2011 ad agosto 2017). 

Direttore responsabile, redattore e impaginatore della rivista scientifica “Studi sulla formazione” 

edita da Firenze University Press (da settembre 2011 a oggi). 

Partecipazione all’Unità di Ricerca M.E.T.R.I. “Modelli Educativi: Teorie e Ricerche 

Interdisciplinari” coordinata dal professor Alessandro Mariani (da novembre 2015 a oggi). 
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Partecipazione da consulente alla ricerca sulla dieta mediale di bambini e ragazzi in Italia, 

condotta dal CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Informazione e alla 

Tecnologia) per la validazione del questionario (dicembre 2017). 

Incarico di Coordinatore Pedagogico di sei nidi d’infanzia presso la Cooperativa CONVOI, con la 

mansione di verifica e qualificazione della progettualità pedagogica (da settembre 2016 a luglio 

2017). 

Incarico di Membro del Comitato Tecnico Scientifico nell’ambito del Comitato Scientifico di 

Scuola Città Pestalozzi a Firenze, con compiti di supporto pedagogico ai lavori del Comitato 

Scientifico da gennaio 2017 ad oggi. 

Coordinamento scientifico della ricerca “Indagine sulla didattica online nei servizi educativi per la 

prima infanzia 0-3 anni” presso il Comune di Volterra, dal’11 maggio 2020 a oggi. 

Membro del Comitato Scientifico della rivista “Educational Journal” dal 16 novembre 2020 a 

oggi. 

Membro del Comitato Scientifico della collana “I Piccoli Eroi della Terra” dal 1 dicembre 2020 a 

oggi. 

 

ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO 

Tutor d’aula per il Corso di Sostegno SSIS 800 ore presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Firenze, per l’Anno Accademico 2007-2008. 

Tutor d’aula per il Corso di Italiano come L2, organizzato dalla Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di Firenze e dall’Ufficio Regionale Scolastico Toscano 

nell’Anno Accademico 2007-2008. 

Tutor per il Corso di Perfezionamento “Formare alle professionalità educative” diretto dalla 

prof.ssa Daniela Sarsini presso il Dipartimento di Scienze dell’educazione e dei processi culturali e 

formativi dell’Università degli Studi di Firenze per l’Anno Accademico 2007-2008. 

Tutor d’aula per il Corso di Sostegno SSIS 500 ore presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Firenze, per l’Anno Accademico 2008-2009. 

Tutor universitario per i tirocinanti del corso di laurea in Scienze dell’Infanzia della Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze per gli Anni Accademici 2009-

2010, 2010-2011 e 2011-2012. 

Tutor per l’insegnamento “Metodologie e Tecnologie  per la Didattica” tenuto dalla prof.ssa Maria 

Ranieri per il Corso di Laura in Metodi e tecniche delle interazioni educative della IUL (Italian 

University Line), per l’Anno Accademico 2014-2015. 

 

PUBBLICAZIONI 

VOLUMI 

C. Di Bari, A passo di critica. Il modello di Media Education nell’opera di Umberto Eco, Firenze, 

Firenze Universy Press, 2009. 

F. Cambi, C. Di Bari, D. Sarsini, Il mondo dell’infanzia, Milano, Apogeo, 2012. 

C. Di Bari, Dopo gli apocalittici. Per una media education “integrata”, Firenze, Firenze University 

Press, 2013. 

C. Di Bari, Educare l’infanzia nel mondo dei media. Il ruolo dell’adulto in famiglia e nei contesti 

educativi, Roma, Anicia, 2016. 

C. Di Bari, A. Mariani (a cura di), Media Education 0-6. Le tecnologie digitali nella prima infanzia 

tra critica e creatività, Roma, Anicia, 2018. 

C. Di Bari, La neo-Bildung negli USA. Modelli e autori di pedagogia critica, Roma, Anicia, 2018. 

D. Felini, C. Di Bari (a cura di), Il valore delle differenze. Tra teorie e pratiche educative, Parma, 

Junior, 2019. 

C. Di Bari (a cura di), Cartoon educativi e immaginario infantile. Riflessioni pedagogiche sui testi 
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animati per la prima infanzia, Milano, Franco Angeli, 2019. 

C. Di Bari (a cura di), Media education e tecnologie digitali al nido e nella scuola dell’infanzia, 

Parma, Junior, 2021. 

 

TESI DI DOTTORATO DI RICERCA 

C. Di Bari, Per una metacritica degli apocalittici. Un modello utile ancora per una Media 

Education “matura”?. Tesi di Dottorato di Ricerca in “Metodologie della ricerca pedagogica. 

Teoria e Storia” presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Firenze, Tutor 

Professor Franco Cambi, 2011. 

 

ARTICOLI SU LIBRO 

C. Di Bari, Per una ricostruzione ‘storica’ della Media Education, in F. Cambi (a cura di), La 

Media Education tra formazione e scuola, Pisa, ETS, 2010, pp. 81-145. 

C. Di Bari, L’infanzia tra realtà, mito e immaginario, in F. Cambi, C. Di Bari, D. Sarsini, Il mondo 

dell’infanzia, Milano, Apogeo, 2012, pp. 21-53. 

C. Di Bari, La mitizzazione culturale, in F. Cambi, C. Di Bari, D. Sarsini, Il mondo dell’infanzia, 

Milano, Apogeo, 2012, pp. 133-201. 

C. Di Bari, Bambini e anziani “digitali”. La sfida della Media Education, in M. Corsi, S. Ulivieri (a 

cura di), Progetto generazioni. Due stagioni della vita a confronto, Pisa, ETS, 2012, pp. 525-535. 

C. Di Bari, La Media Education in classe: tra alfabetizzazione e formazione, in A. Mariani (a cura 

di), L’orientamento e la formazione degli insegnanti del futuro, Firenze, FUP, 2014, pp. 211-223. 

C. Di Bari, Nativi digitali: l’ultima metamorfosi della mente infantile/giovanile?, in H.A. Cavallera, 

La ricerca storico-educativa oggi, Lecce, Pensa Multimedia, 2014, pp. 71-84. 

C. Di Bari, Problematicismo e cultura dei media. Per una lettura critica ancora attuale, in M. 

Contini, M. Fabbri (a cura di), Il futuro ricordato, Pisa, ETS, 2014, pp. 245-258. 

C. Di Bari, Competenze e professionalità degli educatori/insegnanti (con Daniela Sarsini), A. 

Mariani (a cura di), Cultura della qualità nei servizi educativi per la prima infanzia, Trento, 

Erickson, 2015, pp. 79-89. 

C. Di Bari, Pedagogia dei media, A. Mariani, F. Cambi, M. Giosi, D. Sarsini, Pedagogia generale, 

Roma, Carocci, 2017, pp. 197-201. 

C. Di Bari, Pedagogia del corpo e dello sport, A. Mariani, F. Cambi, M. Giosi, D. Sarsini, 

Pedagogia generale, Roma, Carocci, 2017, pp. 203-208. 

C. Di Bari, Sperimentare la Media Education tra famiglia e servizi educativi 0-6, in C. Di Bari, A. 

Mariani (a cura di), Media Education 0-6, Roma, Anicia, 2018, pp. 117-142. 

C. Di Bari, L’infanzia tra tv e schermi touchscreen: analisi e riflessioni pedagogiche sul 

questionario Famiglie 2.0 (con Farnaz Farahi), in C. Di Bari, A. Mariani (a cura di), Media 

Education 0-6, Roma, Anicia, 2018, pp. 259-269. 

C. Di Bari, Nuovi media ed emozioni: relazioni, identità ed affetti nell’era digitale, in A. Mariani (a 

cura di), Educazione affettiva. L’impegno della scuola attuale, Roma, Anicia, 2018, pp. 183-195. 

C. Di Bari, Costruire continuità educativa attraverso le tecnologie digitali: esperienze nei nidi e 

nelle Scuole dell’Infanzia di Firenze, in F. Falcinelli, V. Raspa (a cura di), I servizi per l’infanzia. 

Dalle esperienze alla prospettiva 0-6, Milano, Franco Angeli, 2018, pp. 118-127. 

C. Di Bari, Introduzione. Pedagogia delle differenze: scopi, metodi, attualità (con D. Felini), in D. 

Felini, C. Di Bari (a cura di), Il valore delle differenze, Parma, Junior, 2019, pp. 13-19. 

C. Di Bari, La pedagogia interprete delle differenze: dalla comprensione alla valorizzazione, in D. 

Felini, C. Di Bari (a cura di), Il valore delle differenze, Parma, Junior, 2019, pp. 39-58. 

C. Di Bari, Oltre le omofobie: per un laboratorio didattico e formativo a scuola e nei contesti 

educativi, in D. Felini, C. Di Bari (a cura di), Il valore delle differenze, Parma, Junior, 2019, pp. 

105-118. 

C. Di Bari, Pedagogia delle differenze e media education: affinità, strategie e obiettivi comuni, in 
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D. Felini, C. Di Bari (a cura di), Il valore delle differenze, Parma, Junior, 2019, pp. 119-131. 

C. Di Bari, Non è mai troppo presto… La Media Education nella prima infanzia, tra 

consapevolezza, critica e creatività, in F. Bruni, A. Garavaglia, L. Petti (a cura di), Media education 

in Italia. Oggetti e ambiti della formazione, Milano, Franco Angeli, 2019, pp. 79-89. 

C. Di Bari, La Media Education tra nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia: l’esperienza del Comune 

di Firenze e dell’Università di Firenze, in F. Bruni, A. Garavaglia, L. Petti (a cura di), Media 

education in Italia. Oggetti e ambiti della formazione, Milano, Franco Angeli, 2019, pp.271-280. 

C. Di Bari, Introduzione, in C. Di Bari (a cura di), Cartoon educativi e immaginario infantile. 

Riflessioni pedagogiche sui testi animati per la prima infanzia, Milano, Franco Angeli, 2019, pp. 9-

12. 

C. Di Bari, Cartoon per la prima infanzia e educazione tra rischi e opportunità: espliciti e impliciti 

pedagogici, in C. Di Bari (a cura di), Cartoon educativi e immaginario infantile. Riflessioni 

pedagogiche sui testi animati per la prima infanzia, Milano, Franco Angeli, 2019, pp. 21-29. 

C. Di Bari, Il nemico, la collaborazione e la “superinfanzia”. Riflessioni sui PJ Masks, in C. Di 

Bari (a cura di), Cartoon educativi e immaginario infantile. Riflessioni pedagogiche sui testi 

animati per la prima infanzia, Milano, Franco Angeli, 2019, pp. 59-74. 

C. Di Bari, Educare attraverso i cortometraggi animati digitali Pixar: tra estetica e potenzialità per 

l’infanzia, in C. Di Bari (a cura di), Cartoon educativi e immaginario infantile. Riflessioni 

pedagogiche sui testi animati per la prima infanzia, Milano, Franco Angeli, 2019, pp. 77-88. 

C. Di Bari, Bildung and Democracy in Contemporary World, in A.A.V.V., Education and 

Postdemocracy. Proceedings of the 1st International Conferenceof the Journal Scuola Democratic, 

Roma, Scuola democratica, 2019, pp. 7-12. 

C. Di Bari, Pensare, realizzare, vivere gli spazi nei contesti 0-6 anni, in E. Falaschi, J. Magrini, M. 

Parente (a cura di), Contesti educativi 0-6. Percorsi riflessivi e strategie metodologiche,  Milano,  

Zeroseiup, 2020, pp. 15-27. 

C. Di Bari, Introduzione. La sfida del digitale ai servizi educativi zero-sei: conoscere i rischi, 

valorizzare le opportunità nella prima infanzia, in C. Di Bari (a cura di), Media education e 

tecnologie digitali al nido e nelle scuole dell’infanzia, Parma, Junior, 2021, pp. 3-11. 

 

ARTICOLI SU RIVISTA 

C. Di Bari, Nuove tecnologie, mente e formazione. Dall’e-book alla LIM, in O. De Sanctis e E. 

Frauenfelder (a cura di), Cartografie pedagogiche, “Quaderni del laboratorio di Scienze della 

Formazione dell’Università suor Orsola Benincasa di Napoli”, 4/2010, Napoli, Liguori, 2011, pp. 

120-138. 

C. Di Bari, Attualità di Neil Postman. Il modello ecologico tra sociologia, pedagogia e filosofia 

dell’educazione, “Studi sulla Formazione”, 1, 2012, pp. 117-144. 

C. Di Bari, Tra antiutopia e pedagogia: analisi di modelli e funzioni critiche, “Studi sulla 

Formazione”, 2, 2012, pp. 13-33.  

C. Di Bari, Testi, editori e lettori “digitali”. Riflessioni pedagogiche, “Studi sulla Formazione”, 2, 

2013, pp. 101-120. 

C. Di Bari, Pudore e pedagogia: dalla scomparsa al ruolo “ecologico” per l’educazione e la 

formazione, “Studi sulla Formazione”, 1, 2015, pp. 147-172. 

C. Di Bari, Prima infanzia e tecnologie digitali. Tra rischi e opportunità nell’uso dei nuovi media 

nei bambini fino a sei anni, “Profiling. I profili dell’abuso”, 6, 2015. 

C. Di Bari, The Contemporary Relevance of Pierre de Coubertin: sport experienced beetween 

communication and education. Introductory note, “Studi sulla Formazione”, 2, 2016, pp. 235-248. 

C. Di Bari, L’infanzia rappresentata dai genitori nei social network: riflessioni pedagogiche sullo 

sharenting, “Studi sulla Formazione”, 2, 2017, pp. 257-271. 

C. Di Bari, Le riviste pedagogiche dall’analogico al digitale: il caso di “Studi sulla Formazione”, 

“Studi sulla Formazione”, 2, 2018, pp. 15-20. 
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C. Di Bari, La pedagogia tra educazione e formazione, “Nuova Secondaria”, vol. 10, 2019, pp. 10-

13. 

C. Di Bari, Digital technologies in the 0-6 year educational service: a Media Education experience 

in nursery and preschool, “Studi sulla Formazione”, 1, 2019, pp. 177-186.  

C. Di Bari, La Media Education nei servizi 0-6. Teorie, strategie e pratiche, “Bambini”, 1, 2020, 

pp. 19-24. 

C. Di Bari, Il digitale al servizio della lettura. Le potenzialità del dialogo tra carta e nuove 

tecnologie al nido e nella scuola dell’infanzia, “Bambini”, 4, 2020, pp. 18-23. 

C. Di Bari, Sviluppo umano come neo-Bildung. Il contributo di Amartya Sen e Martha Nussbaum 

per la formazione postmoderna, “Annali on-line della didattica e della formazione docente”, 12, 

2020, pp. 223-243. 

C. Di Bari, L’emergenza Covid-19 tra comunicazione e formazione, “Studi sulla Formazione”, 1, 

2020, pp. 45-54. 

C. Di Bari, Costruire “teste ben fatte” con la didattica a distanza: riflessioni pedagogiche sugli usi 

della Dad, dentro e fuori dall’emergenza, “Studi sulla Formazione”, 2, 2020, pp. 23-32. 

 

 

TRADUZIONI 

Traduzione dall’italiano all’inglese del testo di F. Cambi, Pinocchio with Zarathustra: which 

relationship between two such different anthropological models?, “Studi sulla Formazione, n. 1, 

2015, pp. 135-139. 

Traduzione dall’inglese all’italiano del testo di A. Bostelmann, Le scuole dell’infanzia e la loro 

responsabilità per il futuro, in C. Di Bari, A. Mariani, Media Education 0-6, Roma, Anicia, 2018. 

 

RECENSIONI 

Recensione del volume di R. Frasca (a cura di), Religio Athletae. Pierre de Cobertin e la 

formazione dell’uomo per la società complessa, Roma, Società Stampa Sportiva, 2007, “Studi sulla 

Formazione”, n. 2 2008, pp. 197-200. 

Recensione del volume di M. Sirignano, Per una pedagogia della politica, Roma, Editori Riuniti, 

2007, “Studi sulla Formazione”, n. 1-2 2009, pp. 299-300. 

Recensione del volume di M. Baldacci, F. Frabboni, F. Pinto Minerva, V.L. Plantamura, Il computer 

a scuola, Milano, Franco Angeli, 2009, “Studi sulla Formazione”, n. 1 2010, pp. 197-199. 

Recensione del volume di W. Rinaldi, Pedagogia generale e sociale, Milano, Apogeo, 2009, “Studi 

sulla Formazione”, n. 1 2010, pp. 199-201. 

Recensione del volume di P. de Coubertin, Memorie olimpiche, Milano, Mondadori, 2003, in A. 

Mariani (a cura di), La corporeità: il contributo delle scienze umane, “Humana.mente”, Pisa, ETS, 

2011, pp. 281-283. 

Recensione del volume di P. Ferri, Nativi digitali, Milano, Mondadori, 2011, “Studi sulla 

Formazione”, n. 2 2011. 

Recensione del volume di S. Montanari, Riflessi nello schermo, Roma, Aracne, 2007, “Studi sulla 

Formazione”, n. 1 2012. 

Recensione del volume di E. Isidori, H. Reid, Filosofia dello sport, Milano, Bruno Mondadori, 

2011, “Studi sulla Formazione”, n. 2 2012. 

Recensione del volume di H. Gardner, K. Davies, Generazione App, Milano, Feltrinelli, 2014, 

“Studi sulla Formazione, n. 1, 2015. 

Recensione del volume di A. Antoniazzi, Dai Puffi a Peppa Pig, Roma, Carocci, 2015, “Studi sulla 

Formazione, n. 2, 2015. 

Recensione del volume di M. Ranieri, M. Pieri, Mobile learning, Milano, Unicopli, 2015, “Studi 

sulla Formazione, n. 1 2016. 
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Recensione del volume di S. Tisseron, 3-6-9-12, Brescia, La Scuola, 2016, “Studi sulla Formazione, 

n. 1 2016. 

Recensione del volume di P. C. Rivoltella, Tecnologie di comunità, Brescia, La Scuola, “Studi sulla 

Formazione” n. 1 2017. 

Recensione del volume di F. Cappa, Formazione come teatro, Milano, R.Cortina, 2016, “Studi sulla 

formazione” n. 2 2017. 

Recensione del volume di G. Roncaglia, L’età della frammentazione, Roma-Bari, Laterza, 2018, 

“Studi sulla Formazione”, n. 1 2018. 

Recensione del volume di L. Di Profio, Il viaggio di formazione, Milano-Udine, Mimesis, 2018. 

Recensione del volume di S. Alfieri, P. Bignardi, E. Marta (a cura di), Generazione Z, Milano, Vita 

e Pensiero 2018, “Studi sulla Formazione 2-2019. 

Recensione del volume di M. Santerini, Pedagogia socio-culturale, Milano, Mondadori, 2019, 

“Studi sulla Formazione”, 2-2019. 

Recensione al volume di D. Felini, Teoria dell’educazione, Roma, Carocci, 2020, “Studi sulla 

Formazione”, n. 2-2020. 

Recensione al volume di P. Malavasi, Insegnare l’umano, Milano, Vita e Pensiero, 2020, “Studi 

sulla Formazione, n 2-2020. 

 

CONVEGNI E SEMINARI 

Partecipazione al Convegno “Mediatando” a Bellaria Igea Marina, terza biennale sull’educazione ai 

mass media, dal 30 novembre al 2 dicembre 2006. 

Partecipazione alla XIX Sessione della Accademia Olimpica a Bari, convegno organizzato 

dall’AONI intorno al tema “Olimpismo: umanesimo e movimento olimpico, dal 24 al 27 aprile 

2008. 

Partecipazione al Convegno “Cultura e professionalità educative nella società complessa, a Firenze, 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze dal 15 al 17 

maggio 2008. 

Partecipazione ai Convegni “Medi@tando” e “Euromeduc” a Bellaria Igea Marina, IV convegno 

nazionale su Educazione e Media e secondo congresso europeo di Educazione ai Media, dal 20 al 

24 ottobre 2009. 

Partecipazione al IV Seminario della Società Italiana di Ricerca Didattica a Linguaglossa (CT), con 

la presentazione di una relazione dal titolo “Gli apocalittici e la critica dei media: quale attualità 

formativa?”. 

Partecipazione al Convegno SIPED “Progetto generazioni. Bambini e Anziani: due stagioni della 

vita a confronto” a Firenze, con una relazione dal titolo “Bambini e anziani digitali”, dal 3 al 5 

maggio 2012. 

Partecipazione al Convegno “Il futuro ricordato. Impegno etico e progettualità educativa” a 

Bologna, con una relazione dal titolo “Problematicismo e cultura dei media”, dal 15 al 16 novembre 

2012. 

Partecipazione al Seminario “DireFare” nel tavolo su “Innovazione e edilizia scolastica” a Firenze 

con una relazione dal titolo “Educare con e oltre le nuove tecnologie” il 9 dicembre 2015. 

Partecipazione al Seminario “L’Olimpismo come stella polare dello sport” a Firenze, con una 

relazione dal titolo “Pierre de Coubertin tra comunicazione e formazione”, il 17 dicembre 2015. 

Partecipazione al Convegno “Qualità ed impegno istituzionale nelle politiche educativa per 

l’infanzia” a Roma con una relazione dal titolo “L’indagine sulla qualità dei servizi all’infanzia”, 23 

aprile 2016. 

Partecipazione al Convegno “Educazione affettiva. L’impegno della scuola attuale”, presso 

l’Università degli Studi di Firenze, con una comunicazione dal titolo “Nuovi media ed emozioni: 

identità, relazioni ed affetti nell’era digitale”, il 24 maggio 2016. 

Partecipazione al Convegno “Famiglie 2.0” presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze, con una 
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comunicazione dal titolo “Narrare e narrarsi nell’era del touch”, il 29 novembre 2016. 

Partecipazione al Lucca Film Festival Europa Cinema a Lucca nel ciclo “Cinema e Formazione: 

Corpi, vissuto e immaginario a scuola, tra infanzia e adolescenza” con un incontro dal titolo 

“Pinocchio a spasso per il cinema”, il 3 aprile 2017. 

Partecipazione al Convegno SIREM 2017 “Media Education: ricerca, formazione universitaria, 

professione” a Campobasso con una relazione nella sessione parallela “Media Education, infanzia e 

genitorialità” dal titolo “La Media Education nella prima infanzia: il ruolo di famiglia e servizi 

educativi tra consapevolezza, critica e creatività” e con una relazione nella tavola rotonda 

“Esperienze e riflessioni di Media Education”, dal 20 al 21 aprile 2017. 

Partecipazione al Festival Cosè a Calenzano con un laboratorio dal titolo “Cose digitali che 

raccontano” e con un laboratorio dal titolo “Le cose che siamo”, dal 4 al 5 maggio 2017. 

Partecipazione al Forum internazionale della formazione “Apprendere il futuro” a Camaiore, con 

una relazione all’interno del percorso “Media Education. L’educazione nel tempo dei social” dal 6 

al 7 maggio 2017. 

Partecipazione al Festival dei Bambini 2017 presso la Biblioteca delle Oblate di Firenze con un 

laboratorio dal titolo “Nativi digitali? Tablet, smartphone e cartoni: istruzioni per l’uso”, il 21 

maggio 2017. 

Partecipazione al Convegno “Media Education ZeroSei. Media Education nel nido e nella scuola 

dell’infanzia” a Firenze, con una relazione dal titolo “Famiglie 2.0: prime riflessioni sugli esiti del 

questionario”, il 27 maggio 2017. 

Partecipazione al Laboratorio “Infanzia e Touchscreen: istruzioni per un uso consapevole, critico e 

creativo in famiglia” presso il Museo del Novecento di Firenze, il 27 maggio 2017. 

Partecipazione al Convegno Nazionale di Scuola Città Pestalozzi di Firenze con un intervento nella 

sessione “Bilancio e prospettive della sperimentazione della rete nazionale ‘Dalla Scuola 

Laboratorio verso la Wikischool”, il 10-11 novembre 2017. 

Partecipazione al Convegno “0-6 anni: il percorso educativo che accresce la professionalità 

consapevole” con una relazione dal titolo “Per una nuova pedagogia: studi, ricerche, indirizzi” a 

Firenze l’11 novembre 2017. 

Partecipazione al Convegno “I servizi per l’infanzia: le esperienze in Umbria e la prospettiva 0-6. 

Starting strong”, con una relazione dal titolo “Esperienze in Toscana: la Media Education per la 

costruzione della continuità 0-6”, a Perugia il 19 marzo 2018. 

Partecipazione al Convegno “Playmakers. Bambini e adulti co-autori della scena sociale”, nelle 

vesti di discussant all’interno del Panel 4 “Partecipazione digitale” coordinato da Giovanna 

Mascheroni, a Milano, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore il 3 maggio 2018. 

Partecipazione al Convegno “ZeroSei Digit@al Children. Media Education nel nido e nella scuola 

dell’infanzia”, con un intervento all’interno della tavola rotonda coordinata da Alessandro Mariani, 

a Firenze, presso il Salone Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti il 19 maggio 2018. 

Partecipazione a CITEI 2018, II Congreso Internaciónal de Innovación y Tecnologìa Educativa en 

Educación Infantil, con un intervento nella tavola rotonda “Panoràmica de las Tecnologias en 

Educatión Infantil”, presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università di Siviglia, Salon 

de Actos, dal 26 al 28 giugno 2018. 

Partecipazione all’iniziativa “Bright – La Notte dei ricercatori in Toscana”, nell’ambito di “La 

ricerca all’opera” con una relazione dal titolo “Tablet, smartphone & C. nella prima infanzia. 

Istruzioni per l’uso”, il 28 settembre 2018. 

Partecipazione alla Fiera Didacta “Scoprire, stupirsi, educare”, con una relazione all’interno del 

dibattito “Infanzia e competenze digitali. Educare i bambini o -  meglio – cominciare dai genitori?”, 

il 18 ottobre 2018. 

Organizzazione e partecipazione come coordinatore e come relatore del Convegno “Cartoon 

educativi e immaginario infantile. Riflessioni pedagogiche sui testi animati per la prima infanzia”, 

con una relazione dal titolo “Il nemico, la collaborazione e la ‘superinfanzia’: riflessioni sui PJ 
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Masks”, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze 

il 26 ottobre 2018. 

Partecipazione al convegno “L’approccio integrato 0-6 nell’educazione dei bambini”, organizzato 

dal Gruppo Cooperativo CGM e dal Consorzio Cooperative Sociali La Rada, con una relazione  nel 

workshop “Educazione digitale nel nido e nella scuola dell’infanzia”, presso Lloyd’s Baia Hotel a 

Salerno, dal 29 al 30 novembre 2018. 

Partecipazione al convegno “Dalla fiaba classica agli echi del fiabesco nella narrativa 

contemporanea”, con una relazione dal titolo Come educare ai media attraverso la fiaba, presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze, 18 

dicembre 2018. 

Partecipazione al convegno “Condividere la qualità. Media Education nella prima infanzia. 

Esperienza di formazione congiunta in ambito zonale”, presso Villa Castelletti a Signa (FI), 2 

febbraio 2019. 

Organizzazione del convegno “Natura e tecnologie digitali nei servizi educativi 0-6. La prospettiva 

ecologica tra pedagogia dei media e Outdoor Education”, presso il Dipartimento di Formazione, 

Lingue, Intercultura, Letteratura e Psicologia”, con una relazione dal titolo Verso un’ecologia delle 

tecnologie digitali nella vita dell’infanzia e col coordinamento delle attività del pomeriggio, 17 

maggio 2019. 

Partecipazione al convegno “First International Conference of ‘Scuola democratica’. Education and 

Post-Democracy”, con una relazione dal titolo Bildung and Democracy in contemporary World, 

presso l’Università di Cagliari dal 6 all’8 giugno 2019. 

Partecipazione alla tavola rotonda “Generazione Z, cosa fai dietro a quello schermo?”, alla Fiera 

“Più Libri Più Liberi”, a Roma (8 dicembre 2019). 

Partecipazione al convegno internazionale “Modernism and Postmodernism Studies Conference 

2020”, Kocaeli University (Turchia) con una relazione dal titolo Irony, Democracy and Education in 

Postmodern Era: the pedagogical implicit of Richard Rorty for building citizenship (23 luglio 2020). 

Partecipazione al Festival Educa di Trento, con una relazione all’interno della sezione “Educa 

Immagine” nel dibattito “La TV che insegna” (21 novembre 2020) 

Partecipazione al convegno “Contrastare la povertà educativa. La nuova sfida del welfare 

comunicatorio e l’emergenza sanitaria”, organizzato dall’Istituto degli Innocenti di Firenze, con una 

relazione dal titolo “L’impatto sistemico del digitale nelle relazioni educative e sociali” (27 

novembre 2020). 

Partecipazione al seminario online “L’infanzia tra smartphone, tablet e TV: istruzioni per l’uso”, 

organizzato dalla rivista “Bambini”, in un dibattito con Michele Marangi (12 gennaio 2021). 

Realizzazione di un podcast per Lamborghini sul tema “Usare in modo educativo la tecnologia” (24 

marzo 2021) 

Partecipazione al seminario online “Giù lo smartphone! Come fare avvicinare i bambini alla 

tecnologia in modo intelligente”, organizzato dalla rivista UPPA, in un dibattito con Alberto 

Oliverio (1 aprile 2021). 

Partecipazione al seminario online “Educare nella quotidianità – Le tecnologie digitali nella prima 

infanzia” organizzato dal Comune di San Casciano in Val di Pesa (13 maggio 2021). 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

Premio Ricerca “Città di Firenze” Edizione 2012 (volume, Dopo gli apocalittici. Per una media 

education “integrata”, Firenze, FUP, 2013). 

Premio italiano di pedagogia 2020 SIPED (volume La neo-Bildung negli USA. Autori e modelli di 

pedagogia critica, Roma, Anicia, 2020). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Iscrizione all’Albo dei giornalisti pubblicisti presso l’ordine regionale della Toscana dal 2002 ad 
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oggi. 

 

Il sottoscritto è consapevole che:  

- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 

dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 

rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445);  

- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).  

 

23 Agosto 2021 

Cosimo Di Bari 

 

 


