
 
 

 

Curriculum dell’attività scientifica e didattica  
Sintesi 

Prof.ssa Emanuela Maria Teresa Torre 
 
Emanuela Maria Teresa Torre è professore associato in Pedagogia sperimentale (SSD M-PED/04, settore concorsuale 
11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa) presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione 
dell’Università degli studi di Torino. 
 

Attività di ricerca 

L’attività di ricerca di E. Torre si è sviluppata sui seguenti temi principali: a) progettazione e valutazione in ambito 
educativo e formativo; b) formazione e competenze di insegnanti ed educatori in uscita dai percorsi universitari e in 
servizio; c) bambini e ragazzi in difficoltà, bullismo e strategie di intervento per favorire il successo scolastico; d) 
bisogni degli studenti universitari, tutorato, orientamento e bilancio delle competenze, con particolare riferimento alle 
figure educative; e) formazione alle relazioni di aiuto. 

Nel corso delle suddette attività E. Torre ha fatto parte di diversi gruppi di ricerca locale, nazionale e internazionale. 
Ha utilizzato diverse strategie di ricerca quantitativa e qualitativa. Ha realizzato, su campioni anche ampi, indagini, 
sperimentazioni e ricerche valutative e ha condotto studi di caso. Ha costruito strumenti di ricerca (questionari, prove per 
la rilevazione di competenze disciplinari e processi cognitivi, prove autentiche per la valutazione delle competenze, 
rubriche etero ed autovalutative, scale autodescrittive) e ne ha controllato la validità; ha predisposto ed utilizzato 
strumenti non strutturati (interviste libere e semistrutturate, focus group); ha condotto analisi statistica e testuale dei 
dati. Gli esiti di tali attività sono pubblicati in circa 80 tra volumi, saggi, articoli su riviste scientifiche e in classe A, relazioni 
a convegni. 

 

Attività didattica 

L’attività didattica di Emanuela Torre è stata continuativa e intensa partire dall’a.a. 1998/99. Attualmente è titolare di 
insegnamenti del SSD M-PED/04 nel corso di studi triennale in Scienze dell’educazione (insegnamenti di Pedagogia 
sperimentale), nel corso di studio a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (laboratori di Pedagogia 
sperimentale e Docimologia), nella LM in Programmazione dei servizi socioeducativi (insegnamento di Valutazione dei 
contesti e delle azioni formative) e nella Scuola di Dottorato in Scienze psicologiche, antropologiche e dell’educazione. 

 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo 

Dal 13 gennaio 2020 è vicedirettrice alla didattica e vicaria nel Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione. 

È membro della Commissione Monitoraggio e Riesame del corso di studi in SFP dalla sua istituzione (2013). 

È membro della Commissione Orientamento del corso di studi in Scienze della formazione primaria, dall’a.a. 2011-12 e 
della Commissione OTP (Orientamento, tutorato e placement) della Scuola di Scienze umanistiche dall’a.a. 2013-14. 

È membro della Commissione didattica del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione dal 2018. 

È membro del gruppo di ricerca IRIDI per la formazione alla didattica dei docenti universitari dell’Ateneo di Torino dal 
2017. 

È rappresentante del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione nel Progetto Sicursé percorso di prevenzione 
di fenomeni di bullismo, promosso dalla Procura della Repubblica Tribunale Minorenni nella Regione Piemonte, dal 
2017 e nell’Osservatorio permanente regionale per la prevenzione del disagio socio-relazionale ed ambientale della 
Regione Piemonte, dal 2013. 

È membro del gruppo di lavoro TECO-D Pedagogia ANVUR dal 17/01/2018. 

È socio della Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD) dal 2016. 

È socio fondatore del Centro Studi e Ricerche Fenix per favorire l’innovazione didattica e educativa (19 dicembre 
2011). 
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