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“Modello di curriculum vitae” 

 

 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

NON INSERIRE LA 

FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  
Davide Zoletto 

  
 

Telefono di servizio   
   

Telefono cellulare di servizio   
  

Indirizzo istituzionale di posta 

elettronica  
   

Indirizzo Pec   
  

Incarico attuale  
Dal 1 aprile 2015 professore associato nel s.s.d. M-PED/01 (PEDAGOGIA 

GENERALE E SOCIALE) presso l’Università degli Studi di Udine 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  Da 1998/1999 a 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto        Università degli Studi di Trieste – Dottorato di ricerca in filosofia (XIII ciclo) 

(esame per il conseguimento del titolo sostenuto il giorno 08.01.2002) 

• Qualifica conseguita 

 

 Dottorato di ricerca 

 

Da 1995 a 1997 

SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste 

Master in Comunicazione della Scienza  

(discussione sostenuta in data 9-10 luglio 1998) 

 

Da 1990/1991 a 1994/1995 

Università degli Studi di Trieste 

Laurea in Filosofia 

 

1994 

Istituto Magistrale Statale “C. Percoto” di Udine 

Maturità Magistrale (conseguita come privatista) 

 

Da 1985/1986 a 1989/1990 

Liceo Classico Statale “J. Stellini” di Udine 

Maturità Classica 

  
 



2 
  

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 aprile 2015 ad oggi 

Università degli Studi di Udine 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Professore associato nel s.s.d. M-PED/01 (PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE)  

- Docente di Pedagogia Interculturale nell’ambito del corso di laurea in Scienze 

della Formazione Primaria. 

- Docente di corsi in altre discipline di ambito pedagogico in diversi corsi di laurea, 

master e corsi di formazione insegnanti  

- Relatore di numerose tesi di laurea 

- Attività di ricerca (componente gruppi di ricerca, respons. assegni di ricerca ecc) 

   - Componente di diverse commissioni nell’ambito del corso di laurea in Scienze 

della Formazione Primaria 

- È attualmente Presidente della Commissione Didattica del corso di laurea in 

Scienze della Formazione Primaria (dal 09/09/2020) 

- È stato delegato Erasmus per il corso di laurea in Scienze della Formazione 

Primaria (fino all’ 08/09/2020) 

- È stato coordinatore (insieme alla prof.ssa Francesca Zanon) del Corso intensivo 

per la qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico attivato presso 

l’Università degli Studi di Udine ai sensi della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, 

articolo 1 comma 597 (a.a. 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021). 

- È stato direttore (per l’a.a. 2016/2017) del Master di I Livello / Corso di 

Aggiornamento Professionale in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni 

scolastiche in contesti multiculturali”, istituito ai sensi dell’Accordo Quadro 

23/12/2016 fra MIUR e CUNSF nell’ambito del PROG. 740 “Piano pluriennale di 

formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di 

alunni stranieri” - Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" – 

Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera k) “Formazione per dirigenti e 

insegnanti”. 

- È attualmente direttore (insieme alla prof.ssa Fabiana Fusco) del Master di I 

Livello in “Esperto/a di progettazione educativa in scuole e servizi ad alta 

complessità socioculturale”, attivato presso l’Università degli Studi di Udine per 

gli a.a. 2020-2021. 

    

 

   Dal 2 maggio 2005 al 31 marzo 2015 

Università degli Studi di Udine 

Ricercatore di PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE (M-PED/01) 

- Docente di varie discipline di ambito pedagogico in diversi corsi di laurea (tra cui 

dal 2007/2008 docente di Pedagogia Interculturale nell’ambito del corso di laurea 

di Scienze della Formazione Primaria), master e corsi di formazione insegnanti 

- Relatore di numerose tesi di laurea 

 

 

Dal 01 giugno 2003 al 01 maggio 2005 

Università degli Studi di Udine 

Titolare di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (L. 27/12/97, n. 449 art 

51, comma sesto) sul tema "La professionalità dell'insegnante di sostegno nell'ambito 

di una pedagogia della differenza" (s.s.d. M-PED/01)  

 

 

 

. 

 



 

 

]   

   
 

MADRELINGUA  (solo se pertinente rispetto all’incarico affidato) 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Indicare la lingua ] (solo se pertinente rispetto all’incarico affidato) 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, etc. 

 (solo se pertinente rispetto all’incarico affidato) 

 

   

ALTRO 

(PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 

SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE, ETC. 

ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

  

Partecipazione Advisory Committees 

 

Membro dell’Advisory Committee dell’EU Horizon 2020 Project ISOTIS (Inclusive 

Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society) (GA 727069) 

(scientific coordinator: professor Paul Leseman - Utrecht University) (gennaio 2017 – 

dicembre 2019). Come membro dell’AC ha partecipato: 

- il 16 e 17 gennaio 2017 alla kick-off conference del progetto svoltasti a Utrecht (NL); 

- dal 4 al 6 dicembre 2017 al meeting annuale svoltosi a Berlino; 

- il 4 dicembre 2018 al meeting annuale svoltosi a Milano; 

- il 3 ottobre 2019 al final consortium meeting svoltosi a Coimbra.  

 

Partecipazione a comitati editoriali di collane e riviste di carattere nazionale e 

internazionale 

 

Riviste  

Membro dell’Editorial Advisory Board della rivista Postcolonial Directions in 

Education – ISSN 2304-5388 (2013 – in corso) 

Membro del comitato di redazione della rivista Scholé. Rivista di educazione e studi 

culturali (2018 – in corso) 

Membro del Comitato scientifico della rivista Gli Argonauti. Rivista di Studi storico-

educativi e pedagogici (direttrice: prof.ssa Caterina Sindoni) (2021 – in corso) 

Membro del Comitato scientifico-professionale della rivista Educazione Interculturale. 

Teorie, ricerche e pratiche – ISSN 2420-8175 (2017 – in corso) 

Membro del Comitato scientifico della rivista Essere a Scuola – ISSN 2611-3635 

(2017 – in corso)  

Membro del comitato di redazione della rivista aut aut – ISSN 0005-0601 (2002 – in 

corso) 

 

Collane 

Membro del comitato scientifico della collana “I Riflettori”, diretta da Simonetta 

Ulivieri e Michele Corsi presso Franco Angeli di Milano (2014 – in corso). 

Membro del comitato scientifico della collana “La Melagrana. Idee e metodi per 

l'intercultura”, coordinata da Graziella Favaro e Massimiliano Fiorucci presso Franco 

Angeli di Milano (2011 - in corso) 

Membro del Comitato Scientifico delle Edizioni Studium – Sezione Scienze Sociali e 

dell’Educazione (2016 – in corso) 

Membro del Comitato Scientifico Internazionale della Collana “Educazione, società e 

pedagogia militante” diretta da Lorena Milani presso Progedit (Bari) (2020 – in corso) 

Membro del comitato scientifico della collana “La pedagogia al lavoro”, diretta da 

Fabrizio D'Aniello presso Aras di Fano (2014 – in corso). 
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Partecipazione a e organizzazione di convegni di rilevanza nazionale e 

internazionale (selezione: ultimi 5 anni) 

 

- Intervento su “Freire postcoloniale?” nell’ambito del Convegno Nazionale SIPED 

“Pedagogia e politica, in occasione dei 100 anni della nascita di Paulo Freire" 

(intervento telematico) - L'Aquila, 25 giugno 2021 

- Intervento come conduttore di panel al Convegno Nazionale SIPED “La 

responsabilità della pedagogia nelle trasformazioni dei rapporti sociali” (titolo del 

gruppo: Pedagogia della cura) (intervento telematico) – Milano, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, 15-16 gennaio 2021 

- Intervento alla sessione parallela su “Complessità e semplessità: epistemologie a 

confronto" nell'ambito della V Conferenza sulla ricerca educativa e pedagogica 

“Complessità e semplessità. Itinerari di ricerca per decifrare i problemi del sistema 

educativo e formativo” – Università degli Studi di Bergamo (online) – 30 

novembre 2020 

- Intervento come conduttore di panel (panel n. 10: “Infanzia migranti”) nell’ambito 

del Convegno Nazionale SIPED “30 anni dopo la Convenzione ONU sui Diritti 

dell'infanzia. Quale pedagogia per i minori?” (titolo del gruppo: “Infanzie 

migranti”) - Università degli Studi di Palermo – Palermo, 24-25 ottobre 2019 

- “Ricerca azione e diversità in scuola ad alta presenza migratoria: prospettive 

pedagogiche”, intervento nell’ambito del convegno nazionale “Contesti 

multiculturali: la scuola si racconta” organizzato dall'Università degli Studi di 

Firenze – Firenze 14 settembre 2019 

- “I nuovi bisogni educativi”, intervento nell'ambito del LVIII Convegno di Schole 

“Nuovi bisogni educativi e nuove responsabilità pedagogiche”, organizzato in 

collaborazione con l’Editrice Morcelliana srl – Brescia, 5-6 settembre 2019 

- “Exploring the role of relationship between school and out-of-school contexts in 

promoting diverse communities in heterogeneous neighbourhoods”, paper 

delivered at the Living and Learning in Diverse Communities: 11th ESREA BGL-

ALC 2019 Conference, organized by the Institute of Human Development and 

Cultural Studies at the University of Pécs and the House of Civic Communities in 

Pécs – Pécs, Hungary, 13-15 June 2019. 

- “Fare ricerca con gli insegnanti in contesti ad alta complessità socioculturale”, 

intervento al Seminario internazionale “Voci d’inciampo. Attualità e direzioni 

dell’intercultura a scuola tra teoria e pratica”, Università degli Studi di Padova – 

Padova, 31 maggio 2019 

- “Tra scuole ad alta presenza migratorio e territorio. Prospettive intersezionali”, 

intervento alla  International Final Conference “Hostis/hospes. Connecting people 

for a Europe of Diversities”, Università degli Studi “Kore” - Enna, 27-28 maggio 

2019 

- “Contesti educativi eterogenei: possibili spunti montessoriani”, intervento 

nell’ambito del Convegno Nazionale Montessori “Educare il bambino, formare 

l’uomo”, organizzato dall’Opera Nazionale Montessori (O.N.M.) e 

dall’Associazione di promozione sociale Costruire Montessori – Udine, 18 maggio 

2019 

- (con L. Zinant) “Ruolo della scuola e degli insegnanti in scuole primarie ad alta 

presenza migratoria”, intervento nell’ambito del Convegno Nazionale SIPED 

2018, “La scuola tra saperi e valori etico-sociali. Politiche culturali e pratiche 

educative”, Università degli Studi di Bari “A. Moro” – Bari, 18-19 ottobre 2018 

- “I contesti eterogenei come occasione pedagogica”, intervento nell'ambito del 

convegno su Convegno Nazionale SIPED “Diritti, cittadinanza, inclusione” – 

Università di Roma Tre – Roma, 22 marzo 2018 

- “Sguardi incrociati su identità e alterità”, relazione di apertura nell'ambito del 

convegno annuale di studio “Giovani e identità: dal caleidoscopio al mosaico di un 

nuovo futuro”, organizzato dallo IUSVE (Istituto Universitario Salesiano di 

Venezia) - Venezia Mestre, 1 aprile 2017 

- “La gestione della classe eterogenea e multiculturale”, relazione nell’ambito del 

IV Convegno Nazionale “Didattica e inclusione scolastica” organizzato dal GRIIS 

(Gruppo di Ricerca sull’Integrazione e Inclusione Scolastica) presso la Libera 

Università di Bolzano – Bolzano, 26 novembre 2016 



 

 

]   

   
 

-  (con F. Zanon), “Quality on Inclusion in Schools. Results from Italy”, relazione 

nell’ambito del Multiplier Event Conference on the Project Experimentation - 

Progetto EBE-Eusmosi (Evidence Based Education – European Strategic Model 

for SchoolInclusion, University of Zagreb, Faculty of Education and 

Rehabilitation Sciences - Zagreb (HR), 16 novembre 2016 

- (con M. Fiorucci e I. Loiodice) Coordinatore del gruppo “Bambini ragazzi giovani 

e modelli di accoglienza” nell'ambito del Convegno Nazionale SIPED 2016, 

“Scuola Democrazia Educazione Formare ad una nuova società della conoscenza e 

della solidarietà” – Università del Salento, Lecce, 28 ottobre 2016 

- Partecipazione al convegno “Famiglia, nido e scuola. Quale infanzia per i bambini 

da 0 a 6 anni” (come coordinatore della sessione mattutina “Pratiche di libertà per 

adulti e bambini” e con una relazione pomeridiana sul tema della sessione), 

convegno promosso e realizzato a cura del Comune di Udine assieme a Codess 

FVG; Comunità educante, FISM-Udine, Genitori in Onda; GTNIfvg, Istituti 

comprensivi-Udine, Sodexo, Univ. di Udine, ZeroseiUp – Udine, 8 ottobre 2016 

- “The role of popular culture practices in building inclusive communities. 

Educational perspectives”, paper delivered at the Mobilities, Transitions, 

Transformations. Intercultural Education at the Crossroads International 

Conference, organized by the International Association for Intercultural Education 

(IAIE) and the Institute for Intercultural Psychology and Education (IIPE), Eötvös 

Loránd University, Budapest (Hungary), 05-09 September 2016. 

- “Promuovere percorsi educativi interculturali a partire da giochi e sport”, relazione 

al Seminario Nazionale SIPED “Per un nuovo patto di solidarietà. Il ruolo della 

pedagogia nella costruzione di percorsi identitari, spazi di cittadinanza e dialoghi 

interculturali” - Università di Foggia, 1 aprile 2016 

- “Una scuola plurale di qualità: indicatori, attenzioni”, relazione nell'ambito del 

convegno nazionale “A scuola nessuno straniero. L’educazione interculturale nel 

tempo delle scelte”, organizzato da Giunti Scuola – Padova, 18 marzo 2016 

 

 

 

Pubblicazione scientifiche  

(selezione) 

 

Monografie 

1. A partire dai punti di forza. Popular culture, eterogeneità, educazione, Franco Angeli, 

Milano 2019 [ISBN 978-88-9179-115-3] 

2. Dall’intercultura ai contesti eterogenei. Presupposti teorici e ambiti di ricerca 

pedagogica, Franco Angeli, Milano 2012 [ISBN 978-88-2040-020-0]. 

3. Pedagogia e studi culturali. La formazione tra critica postcoloniale e flussi 

transnazionali, ETS, Pisa 2011 [ISBN 978-88-4673-172-2]. 

4. Bibbia e intercultura, Claudiana, Torino 2011 [ISBN 978-88-7016-869-3]. 

5. Il gioco duro dell’integrazione. L’intercultura sui campi da gioco, Raffaello Cortina, 

Milano 2010 [ISBN: 978-88-6030-301-1]. 

6. Differenze in gioco. Etica delle cornici e relazione educativa, nuova edizione riveduta,  

Imprimitur, Padova 2007 [ISBN: 978-88-87300-59-8] (prima edizione EUT, Trieste 

2004). 

7. Straniero in classe. Una pedagogia dell’ospitalità, Raffaello Cortina, Milano, 2007 

[ISBN: 978-88-6030-092-8]. 

8. (con R. Albarea, D. Izzo, E. Macinai) Identità culturali e integrazione in Europa, ETS, 

Pisa 2006 [ISBN: 88-467-1600-0]. 

 

Curatele di volume 

9. P. Floreancig, F. Fusco, F. Virgilio, F. Zanon, D. Zoletto (a cura di), Tecnologie, 

lingua, cittadinanza. Percorsi di inclusione dei migranti nei CPIA, FrancoAngeli, 

Milano 2018, pp. 32-41 [ISBN: 978-88-917-3456-3] 

10. P. Floreancig, F. Fusco, F. Virgilio, F. Zanon, D. Zoletto (a cura di), Ricerca-

azione e trasformazione delle pratiche didattiche. L’esperienza del Piano 

pluriennale di formazione per le scuole ad alta incidenza di alunni stranieri, Franco 

Angeli, Milano 2020, [ISBN: 978-88-3511-304-1] 
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Contributi in volume e in atti di convegno 

11. Contesti per l’infanzia e diversità socioculturale tra accessibilità, qualità e culture pedagogiche, 

in I. Pescarmona (a cura di), Intercultura e Infanzia nei Servizi Educativi 0–6: prospettive in 

dialogo, Aracne, Canterano (Rm) 2021, pp. 93-102 [ISBN: 978-88-255-4027-7]. 

12. Scuola, in M. Brollo, F. Bilotta, A. Zilli (a cura di), Lessico della dignità, Forum Editrice, 

Udine 2021, pp. 271-279 [ISBN: 978-88-3283-208-2]. 

13. Formarsi insieme in scuole ad alta complessità socioculturale. Ricerca-azione e 

collaborazione fra docenti, in P. Floreancig, F. Fusco, F. Virgilio, F. Zanon, D. 

Zoletto a cura di, Ricerca-azione e trasformazione delle pratiche didattiche. 

L’esperienza del Piano pluriennale di formazione per le scuole ad alta incidenza di 

alunni stranieri, FrancoAngeli, Milano 2020, pp.66-74 [ISBN: 978-88-3511-304-1] 

14. Infanzie migranti, in G. Cappuccio, G. Compagno, S. Polenghi (a cura di), 30 anni 

dopo la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Quale pedagogia per i minori? 

(versione e-book), Pensa, MultiMedia, Lecce 2020, pp. 1242-1250 [ISBN: 978-88-

6760-767-9] 

15. Gioco, infanzie e complessità socioculturale: intrecci antropologici e pedagogici, 

in D. Savio (a cura di), Bambini e gioco. Prospettive multidisciplinari per una 

pedagogia ludica, Edizioni Junior-Bambini srl, Reggio Emilia 2020, pp.95-125 

[ISBN: 978-88-8434-880-7] 

16. Eterogeneità e complessità nella scuola secondaria: prospettive per gli insegnanti, 

in S. Kanizsa, A.M. Mariani (a cura di), Introduzione alla pedagogia generale. 

Formare e aggiornare gli insegnanti delle secondarie, Pearson Italia, Milano-

Torino 2020, pp. 161-177 [ISBN: 978-88-9191-659-4] 

17. (con L. Zinant), Ruolo della scuola e degli insegnanti in scuole dell’infanzia e 

scuole primarie ad alta presenza migratoria, in G. Elia, S. Polenghi, V. Rossini (a 

cura di), La scuola tra saperi e valori etico-sociali. Politiche culturali e pratiche 

educative (versione e-book), Pensa, MultiMedia, Lecce 2019, pp. 1252-1262 

[ISBN: 978-88-6760-650-4] 

18. I contesti eterogenei come occasione pedagogica, in A. Polenghi, M. Fiorucci, L. 

Agostinetto (a cura di), Diritti Cittadinanza Inclusione, Pensa MultiMedia, Lecce 

2018, pp. 205-216 [ISBN: 978-88-6760-588-0] 

19. Eterogeneità, inclusione, cittadinanza. Prospettive e sfide pedagogiche nel contesto 

dei Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti, in P. Floreancig, F. Fusco, F. 

Virgilio, F. Zanon, D. Zoletto (a cura di), Tecnologie, lingua, cittadinanza. 

Percorsi di inclusione dei migranti nei CPIA, FrancoAngeli, Milano 2018, pp. 32-

41 [ISBN: 978-88-917-3456-3] 

20. (con M. Fiorucci e I. Loiodice) Nuovi modelli interculturali di accoglienza, in S. 

Ulivieri, L. Binanti, S. Colazzo, M. Piccinno (a cura di), Scuola Democrazia 

Educazione. Formare ad una nuova società della conoscenza e della solidarietà 

(e-book), Pensa MultiMedia, Lecce 2018, pp. 75-80 [978-88-6760-547-7] 

21. Contesti eterogenei, in M. Fiorucci, F. Pinto Minerva, A. Portera (a cura di), Gli 

alfabeti dell'intercultura, ETS, Pisa 2017, pp. 155-161 [ISBN: 978-884674908-6] 

22. Il gioco dell'ospitalità, in AA.VV., L'umanità in gioco, UTET, Milan 2017, pp. 

117-127 [ISBN: 978-88-511-4401-2] 

23. Promuovere percorsi educativi interculturali a partire dalle comunità di gioco, in I. 

Loiodice S. Ulivieri (a cura di), Per un nuovo patto di solidarietà. Il ruolo della 

pedagogia nella costruzione dei percorsi identitari, spazi di cittadinanza e 

dialoghi interculturali, Progedit – Progetti editoriali srl, Bari 2017, pp. 317-324 

[ISBN: 978-88-6194-337-7] 

24. Lo sport in contesti educativi eterogenei e multiculturali, in M. Morandi (a cura 

di), Corpo, educazione fisica, sport. Questioni pedagogiche, Franco Angeli, 

Milano 2016, pp. 148-162 [ISBN: 978-88-917-4357-2] 

25. (con L. Zinant e F. Zanon), Contesti eterogenei... e capovolti. Flipped classroom e 

inclusione nei contesti eterogenei, in L. Dozza, S. Ulivieri (a cura di), 

L'educazione permanente a partire dalle prime età della vita, Franco Angeli, 

Milano 2016, pp. 774-783, [ISBN: 978-88-917-3419-8] 

26. Culture dei pari e popular culture. Ambivalenze e potenzialità pedagogiche nei 

contesti eterogenei, in M. Stramaglia (ed), Pop education. Chiaroscuri pedagogici 

della cultura di massa, Pensa Multimedia, Lecce 2016, pp. 31-42 [ISBN 

9788867603350] 

27. Postcoloniale. Una prospettiva per l’intervento e la ricerca in pedagogia, in 

Catarci, M., Macinai, E. (eds), Le parole-chiave della Pedagogia Interculturale. 

Temi e problemi nella società interculturale,  ETS, Pisa 2015, pp. 93-112 [ISBN 



 

 

]   

   
 

978-884674312-1] 

28. Nella direzione del possibile. “Inattualità” delle considerazioni di Bertin su 

educazione e pluralismo, in Contini, M., Fabbri, M. (eds.), Il futuro ricordato. 

Impegno etico e progettualità educativa, ETS, Pisa 2014, pp. 269-278 [ISBN 978-

884673855-4] 

 

Contributi su riviste 

29. Memorie condivise e plurali per nuove forme di prossimità. Una prospettiva pedagogica 

in quartieri ad alta complessità socioculturale. “Metis. Mondi educativi. Temi, indagini, 

suggestioni”, 11(1), 2021, pp. 164-178 – DOI: 10.30557/MT00162 [ISSN 2240-9580] 

30. È possibile “decifrare” pedagogicamente la complessità socioculturale odierna?, “Nuova 

secondaria Ricerca”, vol. XXXVIII, n. 10, giugno 2021, pp. 220-227  [ISSN:1828-4582]  

31. Senza parole? I migranti, noi, gli albi, “aut aut”, 388, dicembre 2020, pp. 61-70. 

[ISSN:0005-0601]  

32. I territori alla prova dei flussi migratori. Un laboratorio pedagogico e sociale?, “Civitas 

Educationis”, anno IX, numero 1 - giugno 2020, pp. 25-37 [ISSN: 2280-6865]  

33. Nuovi bisogni o capacità fondamentali? Prospettive pedagogico-sociali sul concetto di 

povertà educativa, “Scholé. Rivista di educazione e studi culturali”, vol. 2/2020, pp. 87-

100 [ISSN:2611-9978]  

34. (con L. Zinant), Le scuole primarie ad alta presenza migratoria nella prospettiva e nelle 

pratiche degli insegnanti, “Orientamenti pedagogici”, vol. 67(3), pp. 77-91 [ISSN: 0030-

5391  

35. Complessità socioculturale e autonomia scolastica. Spunti pedagogici, “Nuova 

secondaria Ricerca”, 10, giugno 2020, pp. 180-187 [ISSN:1828-4582] 

36. Un’eterogeneità che chiede nuove chiavi di lettura. Come descrivere le differenze 

emergenti nei contesti educativi? “Nuova secondaria Ricerca”, 5, gennaio 2020, pp. 54-

65 [ISSN:1828-4582] 

37. Uno sguardo sulla scuola plurale è uno sguardo sul nostro futuro. “Appunti di cultura e 

politica”, XLII, 6, 2019, pp. 11-15 [ISSN 0392-2022] 
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