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Curriculum vitae di Rossella Caso 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Rossella Caso 

Indirizzo   

Telefono   

Fax  - 

E-mail  rossella.caso@unifg.it 

Cod. Fisc.        CSARSLP62D643X 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22-09-1981 

 
 

 

         ATTIVITÀ LAVORATIVA 
 
 
 

Data 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione  

   

• Qualifica   Ricercatore a Tempo Determinato in Pedagogia Generale e Sociale (M-
PED/01), ove insegna Pedagogia delle Relazioni Educative nel Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e della Progettazione 
Educativa.  Titolo del Progetto di Ricerca: Assistente ospedaliero 
all’infanzia. Per un ospedale “a misura di bambino”.  

 
 

 

• Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ottobre 2019-esperienza in corso 

Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 

 

Assegnista di Ricerca in Pedagogia Generale e Sociale (M-PED/01), 
nell’ambito del progetto “Sperimentazione di Tecniche e Strategie 
Innovative per la formazione iniziale degli insegnanti attraverso attività di 
tutorato e supporto didattico ai corsisti nel Corso di Specializzazione per 
il sostegno didattico agli alunni con disabilità, a.a. 2018/2019”. Nell’ambito 
di tale assegno svolge anche l’incarico di Tutor Coordinatore del Tirocinio 
Indiretto dei corsisti. Responsabile Scientifico: Prof. Luigi Traetta.  

 

 

16 settembre 2015-16 settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione  

   

• Qualifica   Ricercatore a Tempo Determinato in Pedagogia Generale e Sociale (M-
PED/01), ove insegna Pedagogia delle Relazioni Educative nel Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e della Progettazione 
Educativa.  Titolo del Progetto di Ricerca: Assistente ospedaliero 
all’infanzia. Per un ospedale “a misura di bambino”. Tutor: Prof.ssa 
Isabella Loiodice.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data 

 

 

 

marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR-ASN 

mailto:rossella.caso@unifg.it
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

Scienze Pedagogiche 

• Qualifica   Abilitata a Professore Associato nel settore 11/D-1 (Pedagogia e Storia 
della Pedagogia) 

 

 

 

• Data 

 

 

 

Marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

Scienze Pedagogiche 

• Qualifica   Cultrice della materia in Storia dell’Infanzia e in Storia dei Processi 
Educativi e Formativi su proposta della Prof.ssa Barbara De Serio.  

 

• Data 

 

 

 

7 ottobre 2015-in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

Scienze Pedagogiche 

• Qualifica   Cultrice della materia in Pedagogia Sociale, Pedagogia dell’Infanzia e in 
Pedagogia delle Differenze su proposta della Prof.ssa Anna Grazia Lopez.  

 
 

 

• Data 

 

 

 

17 luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

Italiano, Storia, Geografia 

• Qualifica   Abilitata nelle classi di concorso 043 e 050. Votazione: 99,5/100 

 
 

• Data 

 

 

 

17 maggio 2013-in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

Scienze Pedagogiche 

• Qualifica   Cultrice della materia in Pedagogia Generale, Educazione degli adulti e 
Pedagogia dell’Orientamento su proposta della Prof.ssa Isabella Loiodice 

 
 

• Data 

 

 

 

9 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Foggia,Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per le Pari Opportunità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

Politiche di genere, Pedagogia delle differenze di genere 

• Qualifica   Perfezionata nella I Edizione del Corso di Perfezionamento e di 
Aggiornamento Professionale “Donne Politica e Istituzioni. Itinerari 
formativi per la cultura di genere e le buone prassi nelle pari 
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opportunità”, coordinato scientificamente dalla Prof.ssa Antonella 
Cagnolati,con una tesi dal titoloDonne tra identità di genere e media. «Il 
lungo viaggio verso la parità». Votazione: 30 e lode 

 
 

• Data 

 

 

 

19 aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Foggia – Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scienze della formazione 

• Qualifica   Dottore di ricerca in: “Uomo e ambiente” (XXIII ciclo), con borsa di studio 
erogata dal Ministero della Università e della Ricerca.(D.R. 393-2011, prot. 
6519III/6 del 28 aprile 2011 a far data dal 19/04/2011, data di sostenimento 
dell’esame).  

 

L'attività di ricerca, condotta sotto la supervisione della Prof.ssa Franca Pinto 
Minerva in Pedagogia Generale, riguarda lo studio dei problemi legati 
all'ospedalizzazione infantile e l'uso della lettura come strumento 
pedagogico“in situazione di emergenza”,per superare le paure e le ansie 
legate all'esperienza del ricovero. Tematica, quest'ultima, che si ricollega 
strettamente alla questione della promozione della letturain età infantile 
studiata nell'ambito del progetto nazionale "Nati per leggere". La tesi di 
dottorato, intitolata «Se il mio letto è una nave». Bambini in ospedale, tra 
medicine e cure “libresche”,è risultata vincitrice del premio “Giovani 
Ricercatori” del 2013 bandito dal Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Foggia.  

 

• Data  Dal 23 settembre 2009- 23 settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cultrice della Materia in Letteratura per l’Infanzia, presso l’Università degli 
Studi di Foggia su proposta della Prof.ssa Antonella Cagnolati. 

 
• Data  Dal 2001 al 2006 (data seduta 19 dicembre 2006) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Foggia – Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lettere, Filosofia, Pedagogia  

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Lettere Moderne (Vecchio Ordinamento), conseguita 
con una tesi in pedagogia interculturale dal titolo: “Diversi…ma 
uguali…dalla favola alla realtà”.  Il lavoro è il resoconto di un progetto 
didattico svolto in collaborazione con alcune classi della Scuola Primaria 
Statale G. Garibaldi sul tema dell’integrazionedel “diverso”(per etnia, 
cultura, religione, ecc)e culminato nella realizzazione da parte dei 
bambini di un libro di racconti incentrati sul tema dibattuto. A 
completamento del lavoro, due parti teoriche dedicate alla lettura pedagogica 
del racconto “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a 
volare” (usato come strumento didattico durante lo svolgimento del progetto), 
per ricostruire, attraverso continui rimandi dalla favola alla realtà, le dinamiche 
di una società sempre più multietnica e multiculturale e tratteggiare le linee di 
una possibile integrazione, facendo nel contempo emergere l’efficacia della 
narrazione come strumento indispensabile  nella “cassetta degli attrezzi” del 
docente. I risultati del lavoro, ampliati e aggiornati, sono oggetto di una 
monografia pubblicata nel 2013 per la casa editrice Aracne: “Tra gatti e 
gabbiani. Un incontro tra infanzia e intercultura” (ISBN: 968-88-548-6307-
1).Votazione: 110/110 e lode. 
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              • Date 

  

Dal 1999 al 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale Statale C. Poerio, Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Letteratura, Storia, Geografia, Pedagogia, Psicologia, Filosofia, Storia dell’arte 

• Qualifica conseguita  Idoneità magistrale (anno integrativo, art. 1 della legge 1969, n. 910; D. M. 13 
dicembre 1969) 

 
• Date   Dal 1995 al 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale Statale C. Poerio, Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Letteratura, Storia, Geografia, Pedagogia, Psicologia, Filosofia, Storia dell’arte 

• Qualifica conseguita  Maturità magistrale, votazione di 90/100 (Diploma abilitante per 
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria) 

 

 
 

CONVEGNI E SEMINARI FREQUENTATI IN QUALITA’ DI RELATRICE 
 

                                            Data    14-16 gennaio 2021 
                          Attività svolta   Partecipazione al Convegno Nazionale di Studi Siped “La responsabilità 

della pedagogia nelle trasformazioni dei rapporti sociali. Storia, linee di 
ricerca e prospettive”, con un intervento, discusso nel panel “Culture di 
genere” coordinato da Giuseppe Burgio e Anna Grazia Lopez, sul  tema: “Dalla 
parte di Tea. Donatella Ziliotto racconta. Itinerari di scrittura al femminile 
tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta”. Il contributo è in corso di 
pubblicazione nel volume degli atti del convegno.  

 
 

                                            Data    12 dicembre 2019 
                          Attività svolta   Partecipazione al Convegno Nazionale di Studi “E’ scoppiata una torta in 

cielo. La pace in filastrocca”, coordinato scientificamente dall’Associazione 
Culturale Youkali APS di Bologna, con un intervento sul  tema: Con gli occhi 
di Alice: bambini e bambine costruttori di pace nell’opera di Gianni 
Rodari”. 

 
                                        Data    5-6 dicembre 2019 
                          Attività svolta   Partecipazione al Convegno Nazionale di Studi “Ripensare gli anni Ottanta 

e Novanta. Infanzie e adolescenze in divenire”, presso l’Università degli 
Studi di Genova, con un intervento sul  tema: “Dalla parte di Mo, Tea e “gli  

                                                  altri”. Scrivere per l’infanzia tra gli anni Ottanta e Novanta” Il volume degli 
atti è in corso di pubblicazione. 

 
 
                                           Data    25 ottobre 2019 
                          Attività svolta  Conduzione, insieme a Francesca Archinto, direttrice responsabile della Casa 

Editrice per l’Infanzia “Babalibri”, del Seminario di Studi “Libri e letture per la 
prima infanzia”. Il seminario rientrava tra le iniziative di formazione per gli 
operatori previste nell’ambito della IX Edizione del Buck Festival, Festival 
della Letteratura per l’Infanzia di Foggia, coordinato scientificamente da Milena 
Tancredi, Bibliotecaria dei Ragazzi, nonché Direttrice Artistica del Festival.  

 
                                         Data    6-7 dicembre 2018 
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                          Attività svolta  Partecipazione al Convegno Nazionale di Studi “Sentieri tra i classici. 
Vecchie e nuove proposte della letteratura per l’infanzia e per ragazzi”, 
coordinato scientificamente dalla Prof.ssa Maria Teresa Trisciuzzi presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano 
(sede Bressanone), con un intervento sul  tema: Inseguendo leprotti bisestili 
e conigli bianchi, o sulle bambine nascoste nella letteratura per l’infanzia.  

 
 

                                        Data    9 novembre 2018 
                          Attività svolta Partecipazione al Convegno Nazionale di Studi “La cura che non fa paura”, 

organizzato dall’Associazione “Il Ponte del Sorriso onlus”, presso il “Centro 
Congressi De Filippi” di Varese, con un intervento sul  tema: Narrare la 
malattia: bambini e bambine raccontano.  

 
 

                                          Data   29 -30 settembre 2018 
                          Attività svolta  Partecipazione al Convegno Nazionale di Studi “Educare alla differenze 5”, 

organizzato dall’Associazione “Scosse”, presso i “Cantieri culturali alla 
Zisa” di Palermo, con un intervento sul  tema: Infanzia e media culturali: il 
ruolo dei libri e dei cartoon nella costruzione dell’identità di genere 
(workshop condotto con Alessandra Altamura).  

 
 

                                     Data        19 maggio 2018 
                    Attività svolta  Partecipazione al seminario di studi Letture al pancione organizzato,                     

presso la libreria per ragazzi “Rio Bo” di Foggia, con un intervento sul  tema: 
Leggere al pancione. Promuovere la lettura prima della nascita.  

 

• Data  28  marzo  2018                                                                            

• Attività svolta  Partecipazione al Seminario Nella “diversità tante storie coraggiose” 
organizzato dalla Casa Editrice Carthusia di Milano, presso la Fiera del Libro 
di Bologna del 2018, per la presentazione del libro L’isola. Il convegno mi ha 
vista intervenire con una relazione intitolata: L’isola. Quando un bambino si 
ammala.  

 
 

• Data  26-27 maggio 2017                                                                                

• Attività svolta  Partecipazione al Convegno Nazionale “A scuola di diabete. La 
straordinaria potenza della fragilità” organizzato dal Reparto di Pediatria 
degli Ospedali Riuniti di Foggia in collaborazione con il Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia, con la 
responsabilità scientifica del Dott. Antonio Longo e della Dott.ssa Matilde 
Cioccia. Il convegno mi ha vista intervenire con una relazione intitolata: “Storie 
bambine di malattia. vissuti ed emozioni”. 
 

 
 

• Data  18-19 maggio 2017                                                                                

• Attività svolta  Partecipazione al ciclo di incontri con lo scrittore per l’infanzia Nicola 
Brunialti “Chi ha paura di Alicia? Bambini, mostri e malattia. 
Conversazioni con Nicola Brunialti” svoltosi presso i Reparti di Pediatria e 
di Neuropsichiatria Infantile degli Ospedali Riuniti di Foggia, con la 
partecipazione del Dipartimento di Studi Umanistici, la Scuola Primaria di 
Foggia San Giovanni Bosco (sezione curricolare e sezione ospedaliera) e 
la casa editrice per l’Infanzia Lapis. Degli incontri sono stata coordinatrice e 
co-responsabile scientifica insieme alla Prof.ssa Anna Grazia Lopez.  
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• Data  3-4 febbraio 2017                                                                                

• Attività svolta  Partecipazione al Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di 
Medicina e Sanità Sistemica “Managing Complexity” svoltosi a Roma. Il 
convegno mi ha vista intervenire con un poster sul tema: “L’ospedale delle 
storie: l’educatore, il bambino, il libro in corsia”.  

 
• Data  19-21 gennaio 2017                                                                                

• Attività svolta  Partecipazione al Convegno Nazionale di Letteratura per l’Infanzia 
“Scrivere, leggere, raccontare. La letteratura per l’infanzia tra passato e 
futuro” coordinato scientificamente dai Prof.ri Pino Boero e Anna Antoniazzi, e 
svoltosi a Genova, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 
(DISFOR) dell’Università degli Studi di Genova. Il convegno mi ha vista 
intervenire, in qualità di relatrice, con un intervento sul tema: “Per amore delle 
parole. I sogni delle bambine (e dei bambini) raccontati da Beatrice 
Masini”.  

 
• Data  15 ottobre 2016                                                                                

• Attività svolta  Partecipazione al Convegno Nazionale di Studi del Gruppo Siped 
“Pedagogia dell’Infanzia tra presente e passato” intitolato Crescere 
bambini, e svoltosi a Palermo, presso l’Università degli Studi di Palermo. Il 
convegno mi ha vista intervenire, in qualità di relatrice, con un intervento sul 
tema: “‘Il posto giusto’. L’educatore, il bambino, il libro in ospedale”. 
L’intervento è stato pubblicato nel volume degli atti del Convegno, per i tipi della 
Junior Editrice.  

 
• Data  26-27 febbraio 2016                                                                                

• Attività svolta  Partecipazione al Convegno Nazionale di Studi “Sguardi della storia. 
Luoghi, figure, immaginario e teorie dell’educazione” promosso dal Cirse 
(Centro italiano per la ricerca storico educativa), e svoltosi a Bologna, 
presso la Biblioteca dell’Archiginnasio e presso Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Bologna. Il convegno mi ha vista intervenire, in 
qualità di relatrice, con un intervento sul tema: “Paolino, Platone e  gli altri. 
Giovanna Righini Ricci e le sue storie per i piccoli” nell’ambito del gruppo di 
lavoro Immaginario, storia e educazione nella letteratura per l’infanzia. 
L’intervento è stato successivamente oggetto di pubblicazione negli atti del 
convegno.  

 
 

• Data  2-5 dicembre 2015                                                                                

• Attività svolta  Partecipazione al Convegno Nazionale di Studi “L’educazione permanente 
a partire dalle prime età della vita. Dalla scuola dell’infanzia all’università” 
promosso dalla Siped (Società Italiana di Pedagogia), e svoltosi a 
Bressanone, presso la Facoltà di Scienze della Formazione della Libera 
Università di Bolzano. Il convegno mi ha vista intervenire, in qualità di 
relatrice, con un intervento sul tema: “Storie bambine. Vivere e raccontare la 
malattia attraverso la narrazione”nell’ambito del gruppo di lavoro Servizi e 
percorsi di educazione e cura per le prime età della vita. Il contributo è stato 
pubblicato negli atti del convegno. 

 
• Data  19 settembre 2015                                                                                
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• Attività svolta  Partecipazione al Convegno Nazionale di Studi “Educare alle Differenze 2”, 
promosso dall’Associazione Scosse di Romae svoltosi presso la scuola Carlo 
Cattaneo di Roma. Il convegno mi ha vista intervenire, in qualità di relatrice, 
con un intervento sul tema: “Famiglie negli albi illustrati e nei libri per 
l’infanzia”. 

 
• Data  21 maggio 2015                                                                                

• Attività svolta  Partecipazione al Convegno di Studi “Bambini in ospedale. Luoghi e forme 
della cura educativa”svoltosi presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Foggia. Il convegno, coordinato scientificamente 
dalla Prof.ssa Isabella Loiodice, mi ha vista intervenire, in qualità di relatrice, 
con un intervento sul tema: “Ti ascolto e poi ti racconto. L’educatore, il 
bambino e il libro”. 
 
 

• Data  6 maggio 2015                                                                           

• Attività svolta  Partecipazione al Convegno Internazionale di Studi “Giovanna Righini 
Ricci. La donna, l’insegnante e la scrittrice”svoltosi presso il Dipartimento 
di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia e la Fondazione 
“Banca Del Monte Domenisco Siniscalco Ceci” di Foggia. Il convegno, 
coordinato scientificamente dalla Prof.ssa Antonella Cagnolati, dalla 
Professoressa Mercedes Arriaga e da me, mi ha vista intervenire, in qualità di 
relatrice, con un intervento sul tema: “Paolino, Platone e gli altri. Le storie 
per i piccoli di Giovanna Righini Ricci”.  
 

 
• Data  28 settembre 2013                                                                                

• Attività svolta  Partecipazione al Convegno di Studi“Nati per Leggere a Margherita: avvio e 
prospettive”svoltosi a Margherita di Savoia presso la Biblioteca Comunale. Il 
convegno, patrocinato, tra gli altri, dall’AIB Puglia e da Nati per Leggere in 
occasione della costituzione della sezione Nati per Leggere di Margherita di 
Savoia, mi ha vista intervenire, in qualità di relatrice, con un intervento sul 
tema:“Leggere prima di leggere. La lettura in età prescolare”. 

 
• Data  23 aprile 2013                                                                                

• Attività svolta  Partecipazione al Convegno Nazionale di Studi “Una cento mille biblioteche 
nelle scuole” svoltosi a Bari presso il Liceo Ginnasio Statale “Orazio 
Flacco”. Il convegno, organizzato dall’AIB Puglia in occasione della giornata 
mondiale UNESCO sul libro e il diritto d’autore, mi ha vista intervenire, in 
qualità di relatrice per l’Università degli Studi di Foggia, con un intervento 
sul tema: “Le biblioteche scolastiche”. Il contributo del Convegno, “Crescere 
con i libri”. Una biblioteca per ogni scuola e per tutti i bambini”, è stato 
pubblicato nel volumeA. Cantatore, L. Marquardt (a cura di), “Una, cento, 
mille biblioteche. Atti del Convegno promosso in occasione della Giornata 
Mondiale dell’Unesco sul libro e il diritto d’autore”, Bari, 23 aprile 2013, 
Edizioni Associazione Italiana Biblioteche, Roma 2015, pp. 71-77 (ISBN: 
978-88-7812-235-2). 

 
• Date   21-23 marzo 2013                                                                                

• Attività svolta  Partecipazione al Convegno Internazionale di Studi sulla Letteratura per 
l’Infanzia “The Child and the book” tenutosi presso il Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata dell’Università di 
Padova. Il convegno, coordinato scientificamente dalla prof.ssa Donatella 
Lombello, mi ha vista intervenire, in qualità di relatrice, con un intervento sul 
tema: “Non onlypaper books. New Frontiers of Storytelling in Preschool 
Age” dedicato alle nuove forme di narrazione digitale per i bambini in età 
prescolare.  
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• Data 

  

16 dicembre 2012                                                                                     

• Attività svolta  Conferenza “Jacob e Wilhem Grimm, Clemens Brentano, anime del 
Romanticismo, filologi e grandi narratori nella raccolta di fiabe”, tenuta 
nell’ambito di un ciclo di seminari dedicato al bicentenario della pubblicazione 
della raccolta delle Fiabe del Focolare organizzato dall’Associazione “Apun” 
e dall’Istituto di Cultura Germanica di Bologna presso l’Istituto di Cultura 
Germanica di Bologna. 

 
• Date   13-14 dicembre 2012                                                                                     

• Attività svolta  Partecipazione Primo Convegno Nazionale di Studi sul tema 
dell’omogenitorialità svoltosi presso il Dipartimento di Studi Umanistici, 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università di Foggia, 
intitolato “Genitori come gli altri. Famiglie omogenitoriali: diritti e 
cittadinanza” coordinato scientificamente dalla prof.ssa Rosa Parisi.Il 
Seminario mi ha vista intervenire, in qualità di relatrice, con un intervento sul 
tema: “Quante, tante famiglie! La letteratura per l’infanzia racconta”. 

 
 

• Data  8 novembre 2012                                                                                     

• Attività svolta  Partecipazione al Convegno Internazionale Cirse “La ricerca storico-
educativa oggi. Un confronto di metodi e programmi di ricerca”(Lecce, 8-9 
novembre 2012). Il Convegno mi ha vista intervenire, in qualità di relatrice, 
nell’ambito della sezione La letteratura per l’infanzia e le grammatiche della 
fantasia, coordinata da Emy Beseghi, con un intervento sul tema: “In principio 
era Biancaneve…La formazione delle bambine tra principesse ‘classiche’, 
principesse ‘al rovescio’ e principesse ‘differenti”. L’intervento è stato 
pubblicato nel volume H. Cavallera (a cura di), La ricerca storico-educativa 
oggi. Un confronto di modelli e programmi di ricerca (II Tomo), Pensa 
Multimedia, Lecce 2013, pp. 315-328, ISBN: 978-88-6760-131-8. 

 
• Data  17 maggio 2012                                                                                     

• Attività svolta  Partecipazione al Convegno Nazionale di Studi “L’università incontra 
l’infanzia” promosso dal Centro Studi e Ricerche per l’infanzia del 
Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Foggia. Il Convegno mi ha vista 
intervenire, in qualità di relatrice, con un intervento sul tema: “Diversi…ma 
uguali. Quando un gatto e una gabbianella parlano di intercultura”, nel 
quale ho esposto i risultati del progetto di ricerca realizzato presso l’Istituto 
Comprensivo San Giovanni Bosco di Foggia, pubblicati nella monografia 
“Tra gatti e gabbiani. Un incontro tra infanzia e intercultura”, Aracne, 
Roma 2013, ISBN: 968-88-548-6307-1. Del suddetto Convegno sono 
componente anche del Comitato Scientifico.  

 
• Data  26 marzo 2012                                                                                     

• Attività svolta  Partecipazione al Seminario di studi sulla figura e l’opera di Charles Dickens 
rientrante nelle “Giornate Dickensiane” promosse dal Dipartimento di 
Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Foggia. Il Seminario, coordinato, come l’intero 
ciclo, dalla Professoressa Antonella Cagnolati, mi ha vista intervenire, in 
qualità di relatrice, con un intervento sul tema: “Panoramiche urbane 
nell’opera di Dickens”. 

 
• Date  5-6-7 dicembre 2011                                                                                        

• Attività svolta  Partecipazione al Convegno Nazionale di studi “Le parole educate. 
Pedagogia, Storia, Letteratura per l’Infanzia. Convegno in ricordo di 
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Davide Montino”, svoltosi presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Genova e 
coordinato scientificamente dai Professori Pino Boero, Giorgio Chiosso, 
Simonetta Polenghi e Roberto Sani. Argomenti principali delle tre giornate: 
pedagogia, storia e letteratura per l’infanzia. Il Convegno mi ha vista 
intervenire, in qualità di relatrice, con un intervento sul tema: “Storie 
bambine. Vivere e raccontare la malattia e l’ospedalizzazione attraverso 
la fiaba”, nel quale ho esposto riflessioni teoriche e dati empirici sulla mia 
ricerca sull’ospedalizzazione infantile. L’intervento è stato pubblicato sulla 
Rivista Pedagogica Internazionale “Ricerche di Pedagogia e Didattica. 
Journal of Theories and Research in Education” dell’Università di 
Bologna: R. Caso, Storie bambine. Vivere e raccontare la malattia e 
l’ospedalizzazione attraverso la fiaba, 7, 1, 2012 (articolo in formato 
elettronico, scaricabile sul sito della rivista, alla pagina  
http://rpd.unibo.it/article/view/2684/2083), ISSN: 1970-2221/2684.  

 
• Data  14 maggio 2011 

• Attività svolta  Partecipazione al Convegno di Studi “Fili di fiabe”, svoltosi presso la 
Biblioteca Provinciale “Magna Capitana” di Foggia. Nel corso dei lavori 
sono intervenuta, in qualità di relatrice, con un intervento dal titolo“Il valore 
psicopedagogico della fiaba”, all’interno del quale ho trattato 
dell’importanza della fiaba nello sviluppo psicologico del bambino e in 
particolare del mio ruolo nel progetto nazionale “L’Italia delle fiabe” ispirato 
alla raccolta delle Fiabe Italiane di Italo Calvino e portato avanti dall’Istituto 
Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Foggia, dall’Insegnamento di 
Letteratura per l’Infanzia del Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Foggia e dalla Biblioteca Provinciale “Magna Capitana”. 

 

 
• Date   15-18 settembre 2010 

• Attività svolta  Partecipazione alla Summer School Siref “Dove va la pedagogia?” 
presieduta dal Prof. Umberto Margiotta, svoltasi a Trento. Nel corso dei lavori 
sono intervenuta, in qualità di relatrice, con un intervento dal titolo “Se il mio 
letto è una nave…” Bambini in ospedale, tra medicine e cure 
“libresche”, all’interno del quale ho esposto i risultati del mio progetto di 
ricerca sulla promozione della lettura nei reparti pediatrici. L’intervento è stato 
pubblicato nel contributo «Se il mio letto è una nave…». Fare biblioterapia 
con i bambini in ospedale, in: Culture Formative: una questione di 
sviluppo o di trasformazione?, numero monografico della rivista 
Formazione&Insegnamento, 2, 2011, pp. 134-140 (ISSN 1973-4778). 

 
• Date   1-2 ottobre 2010 

• Attività svolta  Primo Congresso Regionale “Nati per Leggere”, “Da una idea alle buone 
pratiche” svoltosi a Bari. Il Convegno mi ha vista intervenire, in qualità di 
relatrice, con una relazione dal titolo “Il ruolo dell’Università di Foggia nel 
progetto Nati per Leggere”, nell’ambito della quale ho inoltre presentato 
alcuni risultati della mia ricerca sulla ospedalizzazione infantile. 

 
• Date   10-12 giugno 2010 

• Attività svolta  Frequenza del Seminario Internazionale Oralitè end ecriture svoltosi ad 
Otranto. Il Seminario, che rientra nelle attività annualmente previste  
nell’ambito della Scuola Dottorale Internazionale Culture, Education, 
Comunication  dell’Università Roma Tre, mi ha vista intervenire, in qualità 
di relatrice, con una relazione dal titolo “What it would Happen if…” The 
“grammar of fantasy” to foster readers and writers in The primary 
school, nell’ambito della quale ho presentato i primi risultati della mia ricerca 
sulla promozione della lettura e della scrittura nella scuola primaria. 

 

http://rpd.unibo.it/article/view/2684/2083
http://dx.doi.org/10.6092/issn.1970-2221/2684
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• Date   5-7 dicembre 2009 

• Attività svolta  Esposizione, nell’ambito di Innovabilia, Festival delle innovazioni per le 
diverse abilità e la qualità della vita promosso dalla Regione Puglia, 
presso lo stand dedicato all’Università degli Studi di Foggia, del poster 
relativo al mio progetto di ricerca di dottorato sull’ospedalizzazione infantile, 
intitolato “Se il mio letto è una nave…”. 

 
• Date   24-25 settembre 2009 

• Attività svolta  Frequenza del Seminario Internazionale Assestment and Research 
svoltosi a Bressanone, presso la Facoltà di Scienze della Formazione della 
Libera Università di Bolzano. Il Seminario, che rientra nelle attività 
annualmente previste nell’ambito della Scuola Dottorale Internazionale 
Culture, Education, Comunication dell’Università Roma Tre, mi ha vista 
intervenire, in qualità di relatrice, con una relazione dal titolo “If my bed is a 
ship. Routes to evaluate the effectiveness of reading in hospital”, 
nell’ambito della quale ho presentato i primi risultati della mia ricerca di 
dottorato sull’ospedalizzazione infantile e la pedagogia della lettura. 
L’intervento è stato oggetto di pubblicazione all’interno del volume “Ifmy bed 
is a ship…”Children in the hospital: between medicine and 
bibliotherapy, in: L. Dozza, E. Nardi (a cura di), Assessment and 
Research, Cahier de l’EDI num. 2, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2010, pp. 
41-50 (ISBN: 978861344754).  

 

 

• Date   17-28 agosto 2009 

• Attività svolta  Frequenza della Noise Summer School Mooving Boundaries in Feminist 
Theory: Postcoloniality and Posthumanity, presso la Faculty of Arts and 
Humanities della Utrecht University. La scuola si è articolata in due “cluster”. 
Il primo, intitolato Feminist Perspective on Postcolonial Europe, incentrato 
sui temi del postcolonialismo e della critica postcoloniale in Europa; il 
secondo PosthumanTropes in Feminist Theory focalizzato, invece, sulle 
teorie del postumano e sulle ibridazioni identitarie. A completare l’offerta 
formativa, dei seminari specificamente rivolti ai dottorandi, incentrati sulla 
metodologia della ricerca applicata agli studi femministi. Nel corso di tali 
seminari sono intervenuta, in qualità di relatrice, con un intervento dal titolo 
Storie di vita e dimensione autobiografica delle narrazioni delle donne in 
Puglia. Tradizione e memoria come percorso identitario: l’esposizione di 
un mio progetto di ricerca incentrato sulle differenze di genere e dedicato alle 
narrazioni delle donne anziane in Puglia.  

 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA PEDAGOGICA 
 

• Data  23 giugno-13 settembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici 

• Tipo di impiego  Borsista di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatrice impegnata nel coordinamento delle attività ludico-educative e 
didattiche e di ricerca pedagogica di tipo qualitativo nell’ambito del 
progetto “Spazio Gioco” di Ateneo. Denominazione del percorso di 
ricerca: “Progettazione e sperimentazione di un percorso di formazione 
alla genitorialità”. Coordinamento scientifico: Prof.ssa Anna Grazia 
Lopez.   
 
 

 
• Data  Gennaio-marzo 2019 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e dell’Ambiente 

• Tipo di impiego  Borsista di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatrice impegnata nella definizione della metodologia di ricerca 
pedagogica da impiegare nell’ambito del progetto Erasmus+ promosso dal 
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente, sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Luciano Beneduce, “Correct it! Corrective 
VET International training for obesity preventionand healthy life stile 
promotion” (OUTPUT IO5). 
 

 
• Data  Gennaio-febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici 

• Tipo di impiego  Borsista di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatrice impegnata nel supporto nella conduzione di attività di ricerca con 
metodologie di ricerca pedagogica di tipo qualitativo nell’ambito del 
progetto PRA 2017 dal titolo “Total Quality Management in a University 
Setting: workplace wellbeing within the AVA system”, coordinato 
scientificamente dalla Prof.ssa Daniela Dato.  

 

 

• Date   a.a. 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 
2018/2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici 

• Tipo di impiego  Collaborazione scientifica e ricerca sul campo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Attività di ricerca pedagogica di tipo qualitativo e conduzione di laboratori di 
narrazione nell’ambito del progetto “Spazio Gioco Estivo destinato ai figli 
dei dipendenti dell’Università di Foggia” coordinato scientificamente dalla 
Prof.ssa Anna Grazia Lopez. 
 
 
novembre 2016-marzo 2017 
Reparto di Pediatria degli “Ospedali Riuniti” di Foggia, Dipartimento di 
Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia, Fondazione “Abio 
Italia Onlus”, Casa Editrice per l’Infanzia “Carthusia” 
Responsabile Scientifica per il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli studi di Foggia. Il lavoro di ricerca, che è consistito 
nella conduzione di focus group con i volontari dell’Abio Nazionale e con i 
bambini e le bambine del Reparto di Pediatria degli “Ospedali Riuniti” di 
Foggia, alla realizzazione dell’albo illustrato L’isola (Carthusia, 2017) scritto 
da Sabina Colloredo e illustrato da Valeria Petrone.  
 
 
1 novembre 2016-1 novembre 2017 
Reparto di Pediatria degli “Ospedali Riuniti” di Foggia, Dipartimento di 
Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia 
 
Co-responsabile scientifica, con la Dott.ssa Tilde Cioccia, del progetto “A 
scuola di diabete. La straordinaria potenza della fragilità”.  

• Date   17 gennaio 2016 – 17 febbraio 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Studi e Ricerche per l’Infanzia del Dipartimento di Studi 
Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Foggia 



 

 

12 

 
• Date   Dal dicembre 2013 al maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, 
Centro Studi e Ricerche per l’Infanzia, Reparti di Pediatria e di Pediatria 
Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia” 

• Tipo di impiego  Coordinatrice Didattica e Ricercatrice sul campo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di ricerca del Progetto «Se il mio letto è una 
nave…»svolto presso il Reparto di Pediatria degli Ospedali Riuniti di Foggia. 
Il progetto, coordinato scientificamente dalla Prof.ssa Anna Grazia Lopez, 
consiste nell’espletamento di servizi educativi rivolti ai bambini ospedalizzati e 
alle loro famiglie. Il progetto è risultato vincitore dell’edizione del 2013 del 
Premio Nazionale di Promozione della Lettura “Gutenberg” promosso 
dall’Associazione Italiana del Libro. 
 
 

• Date   Dal dicembre 2011 – al dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Pedagogia della Salute, Centro Studi e Ricerche per l’Infanzia, Ospedali 
Riuniti di Foggia, Facoltà di Medicina 

• Tipo di impiego  Coordinatrice Didattica e Ricercatrice sul campo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di ricerca del Progetto “Bambini in ospedale. Arte, 
lettura e gioco in corsia” svolto presso il Reparto di Pediatria degli 
Ospedali Riuniti di Foggia. Il progetto, coordinato scientificamente dalla 
Prof.ssa Isabella Loiodice e finanziato dalla Fondazione Banca del Monte 
“Domenico Siniscalco Ceci” di Foggia, consiste nell’espletamento di 
servizi educativi rivolti ai bambini ospedalizzati e alle loro famiglie. I 
risultati della ricerca sono stati pubblicati nel volume I. Loiodice (a cura di), 
L’università incontra l’infanzia. Teorie e pratiche per il benessere dei 
bambini e delle bambine nei luoghi della cura, junior, Parma 2015 (ISBN: 
978-88-8434-710-7). Nell’ambito del testo chi scrive è autrice dei seguenti 
contributi: «Ti ascolto e poi ti racconto». L’educatore, il bambino, il libro 
in corsia, pp. 105-116; Report sulle attività svolte nel progetto “Bambini 
in ospedale. Arte, lettura e gioco in corsia” (pp. 145-166). 

 

 
 

• Date   Dal 2 marzo 2012al 2 giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Centro Internazionale Interdisciplinare 
per gli Studi di Genere 

• Tipo di impiego  Collaborazione scientifica e ricerca sul campo 

• Tipo di impiego  Collaborazione scientifica e ricerca sul campo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca e conduzione di laboratori di narrazione nell’ambito del 
progetto “Babamostra” coordinato scientificamente dalla Prof.ssa Anna 
Grazia Lopez. Del suddetto progetto sono anche componente del Comitato 
Scientifico e della Segreteria Organizzativa.  
 

• Date   Dal 2 maggio 2012 – esperienza in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Centro Studi e 
Ricerche per l’Infanzia 

• Tipo di impiego  Collaborazione scientifica e didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione per supporto all’attività di studio e ricerca e di tutorato 
rivolto agli studenti e ai tirocinanti per le esigenze del Centro Studi e 
Ricerche per l’Infanzia.  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Osservatorio Regionale sulla 
Comunicazione di Genere”, attuato dalla Regione Puglia, l’Università 
degli Studi di Foggia, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, il 
Politecnico di Bari e l’Università del Salento. 
 

 
• Date   Dal gennaio 2012al maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Pedagogia della Salute, Centro Studi e Ricerche per l’Infanzia 

• Tipo di impiego  Referente didattico e Ricercatrice sul campo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di ricerca del Progetto “Conosciamo l’ospedale” 
svolto in collaborazione con le scuole primarie Santa Chiara, Gabelli, 
Catalano, Vittorino da Feltre e in collaborazione il Reparto di Pediatria degli 
Ospedali Riuniti di Foggia. Il progetto, coordinato scientificamente dalla 
Prof.ssa Anna Grazia Lopez, consiste nell’espletamento di attività di 
orientamento e di sensibilizzazione all’esperienza del ricovero.  

 
• Date   Dal dicembre 2011 – al dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Pedagogia della Salute, Centro Studi e Ricerche per l’Infanzia, Ospedali 
Riuniti di Foggia, Facoltà di Medicina 

• Tipo di impiego  Coordinatrice Didattica e Ricercatrice sul campo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di ricerca del Progetto “Bambini in ospedale. Arte, 
lettura e gioco in corsia” svolto presso il Reparto di Pediatria degli 
Ospedali Riuniti di Foggia. Il progetto, coordinato scientificamente dalla 
Prof.ssa Isabella Loiodice e finanziato dalla Fondazione Banca del Monte 
“Domenico Siniscalco Ceci” di Foggia, consiste nell’espletamento di 
servizi educativi rivolti ai bambini ospedalizzati e alle loro famiglie. I 
risultati della ricerca sono stati pubblicati nel volume I. Loiodice (a cura di), 
L’università incontra l’infanzia. Teorie e pratiche per il benessere dei 
bambini e delle bambine nei luoghi della cura, junior, Parma 2015(ISBN: 
978-88-8434-710-7). Nell’ambito del testo chi scrive è autrice dei seguenti 
contributi: «Ti ascolto e poi ti racconto». L’educatore, il bambino, il libro 
in corsia, pp. 105-116; Report sulle attività svolte nel progetto“Bambini 
in ospedale. Arte, lettura e gioco in corsia” (pp. 145-166). 

 
• Date   Dal novembre 2011 al maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Letteratura per l’Infanzia, Insegnamento di Pedagogia Interculturale, 
Insegnamento di Storia dei Processi Educativi e Formativi; Centro Studi 
e Ricerche per l’Infanzia 

• Tipo di impiego  Coordinatrice Didattica e Ricercatrice sul campo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di ricerca del Progetto “La fiaba come strumento 
di educazione interculturale” svolto presso l’Istituto Comprensivo San 
Giovanni Bosco di Foggia. Il progetto ha visto il mio coordinamento di 
laboratori di lettura e di ri-scrittura creativa della fiaba di Sepùlveda Storia di 
una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, usata come punto di 
partenza per riflettere sui concetti di multicultura, intercultura e transcultura. I 
dati del progetto, nato dalla tesi di laurea Diversi ma uguali… dalla favola 
alla realtà, sono stati successivamente oggetto di pubblicazione nella 
monografia, edita da Aracne (2013): Tra gatti e gabbiani. Un incontro tra 
infanzia e intercultura (ISBN: 968-88-548-6307-1). 
 

 
• Date   Dal gennaio al maggio 2011 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Letteratura per l’Infanzia, Biblioteca Provinciale “Magna Capitana” 

• Tipo di impiego  Ricercatrice sul campo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di ricerca del Progetto “Fili di Fiabe” dell’Istituto 
Comprensivo San Giovanni Bosco di Foggia. Il progetto, che rientra in quello 
nazionale “L’Italia delle fiabe” ispirato alla raccolta di “Fiabe Italiane” di 
Italo Calvino, ha visto il mio coinvolgimento in laboratori di lettura e di scrittura 
creativa di fiabe ispirate alla tradizione popolare italiana, ma anche di culture 
altre, per la costruzione di un percorso di ricerca sull’identità nazionale, ma 
anche sul pensiero interculturale. 

 
• Date   Dal gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 

• Tipo di impiego  Ricercatrice sul campo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di coordinamento e di ricerca del Progetto 
“Ecomuseo Urbano” con la responsabilità scientifica della Professoressa 
Anna Grazia Lopez e con la collaborazione del Museo Civico di Foggia. 
L’attività di ricerca è consistita principalmente nella conduzione di laboratori di 
narrazione e artistico-espressivi.  

 
• Data  Gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione.  

• Tipo di impiego  Ricercatrice sul campo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di ricerca del Progetto Prin 2008 “Anziani. 
Rappresentazioni culturali e modelli formativi” con la responsabilità 
scientifica della Professoressa Franca Pinto Minerva. 

 
• Data  Gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Cattedra di Pedagogia Generale 

• Tipo di impiego  Ricercatrice sul campo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di ricerca “Laboratorio della memoria: Riforma 
agraria, Cassa per il Mezzogiorno, Piano Marshall, Piano del Lavoro”, 
con il coordinamento scientifico della Professoressa Franca Pinto Minerva. 
L'attività di ricerca è volta a ricostruire da una parte la gli eventi storici legati 
alla Riforma agraria, la Cassa per il Mezzogiorno, il Piano Marshall e il Piano 
del Lavoro, dall'altra gli usi, i costumi, le tradizioni di tutto quel periodo storico. 
Il progetto si muove su due livelli: la ricostruzione, ad opera dei ragazzi delle 
scuole superiori di alcune città del Mezzogiorno (Foggia, Cerignola, S. Marco 
in Lamis, S. Ferdinando di Puglia, Manfredonia)della storia ufficiale, 
attraverso l'analisi di documenti storici e testi vari, sotto la guida dei docenti 
delle scuole e attraverso il metodo del "cooperative learning", ed il racconto, 
nell'ambito di laboratori autobiografici con gli anziani del posto, condotti nelle 
stesse città, della storia "non ufficiale", quella con la "s minuscola".  Il 
contributo della sottoscritta è consistito proprio nella conduzione dei suddetti 
laboratori.  
 

 
• Data  Ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Pedagogia Generale 

• Tipo di impiego  Segreteria Didattica e Ricerca sul campo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di lavoro della mostra nazionale itinerante Gianni 
Rodari nel Mondo ospitata presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
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dell’Università degli Studi di Foggia. Nella fattispecie, la collaborazione si è 
articolata in attività di segreteria organizzativa e di guida della mostra per le 
scolaresche in visita, ovvero nella conduzione di veri e propri percorsi didattici 
tematici attraverso le illustrazioni dei libri di Rodari e la lettura animata delle 
sue storie e delle sue filastrocche.  

 
• Data  Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Pedagogia Generale 

• Tipo di impiego  Ricercatrice sul campo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di ricerca “L’attuazione della Costituzione e il 
Mezzogiorno. Giuseppe Di Vittorio. Costituente e sindacalista”, con il 
coordinamento scientifico della Professoressa Franca Pinto Minerva. 
L'attività di ricerca è volta a ricostruire da una parte la figura di Giuseppe Di 
Vittorio e il contributo che ha dato, da uomo del Mezzogiorno, bracciante 
agricolo, alla Costituzione Italiana, dall'altra gli usi, i costumi, le tradizioni di 
tutto il periodo storico in cui è vissuto. Il progetto si muove su due livelli: la 
ricostruzione, ad opera dei ragazzi delle scuole superiori di alcune città del 
Mezzogiorno (Foggia, Cerignola, S. Marco in Lamis, S. Ferdinando di Puglia, 
Manfredonia)della storia ufficiale, attraverso l'analisi di documenti storici e 
testi vari, sotto la guida dei docenti delle scuole e attraverso il metodo del 
"cooperative learning", ed il racconto, nell'ambito di laboratori autobiografici 
con gli anziani del posto, condotti nelle stesse città, della storia "non ufficiale", 
quella con la "s minuscola".  
Il contributo della sottoscritta è consistito proprio nella conduzione dei suddetti 
laboratori.  
 

 
• Data  Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Pedagogia Generale 

• Tipo di impiego  Ricercatrice sul campo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di ricerca del Progetto Prin 2006 “Modelli 
pedagogici e didattici delle comunità virtuali di apprendimento. Nuovi 
stili di pensiero riflessivo nell’interazione uomo-macchina-uomo. 
Progettazione di strutture pedagogiche, didattiche e informatiche di 
Problem Solving” con la responsabilità scientifica della Professoressa 
Franca Pinto Minerva. 

 
• Data  Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Pedagogia Generale 

• Tipo di impiego  Ricercatrice sul campo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di ricerca del progetto: “Il parco della memoria, la 
memoria del parco”. L'attività di ricerca, condotta sotto il coordinamento 
scientifico della Prof.ssa Franca Pinto Minerva, ha la finalità di ricostruire, 
attraverso la raccolta di interviste agli anziani di alcuni comuni del Parco 
Nazionale del Gargano (Vieste, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano, 
Carpino, Ischitella), il patrimonio di antichi saperi e tradizioni, di vecchi 
mestieri e costumi, dei quali, se non si cercasse di preservarli, si perderebbe 
completamente la memoria. 

 

 
 

ALTRE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE UNIVERSITARIA 
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DOCENZE 
 

• Data  Anno Accademico 2020-2021 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente titolare dell’insegnamento di Pedagogia Scolastica (MPED01) 
nell’ambito del Corso di Alta Formazione “PEF 24” coordinato presso il 
suddetto Ateneo dalla prof.ssa Maria Rosaria Strollo (corso 6 CFU). 

 
• Date   27 aprile 2021 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici. Università degli Studi di Foggia 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Seminario di approfondimento su “L’attualità di Gianni Rodari tra 
letteratura e storia”, nell’ambito dei Corsi di Storia dell’Infanzia e di 
Storia dei Processi Educativi e Formativi tenuti dalla Prof.ssa Barbara 
De Serio. (8 ore).  
 
 

• Date   A.a. 2019/20-2020/2021 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici. Università degli Studi di Foggia 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente titolare, in qualità di tutor coordinatore del TFA per il Sostegno 
dell’Università degli Studi di Foggia, del Corso del “Tirocinio indiretto” 
rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo e di secondo grado. (50 ore per ciascun ciclo).  
 
 

• Date   a.a. 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019-2020; 2020-2021 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Centro di Ricerca e Studio per 
l’Infanzia 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ciclo di lezioni su “Promuovere la lettura nella prima infanzia” e 
conduzione di laboratori teorico pratici sulle tecniche di progettazione, 
osservazione e documentazione di un laboratorio di lettura con gli studenti 
delle scuole superiori del territorio di Foggia e provincia nell’ambito del 
Percorso di alternanza scuola-lavoro sulla figura dell’educatore per 
l’infanzia. Responsabilità Scientifica: Professoressa Anna Grazia Lopez 
(Durata complessiva del ciclo di lezioni e laboratori per ciascuno dei percorsi: 
10 ore). Dei suddetti percorsi di alternanza ricopre anche l’incarico di tutor.  
 
 

• Date   a.a. 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, 
Centro di Ricerca e Studio per l’Infanzia 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ciclo di lezioni nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro dedicati al 
metodo montessoriano “L’educatore 0-6. Percorsi di formazione 
montessoriana”, svolti con le scuole superiori del territorio foggiano e della 
provincia. Titolo delle lezioni: “Immagini di infanzia tra letteratura e 
storia”. Responsabile Scientifico: Prof.ssa Barbara De Serio (Durata 
complessiva del ciclo di lezioni per ciascuno dei percorsi: 8 ore). Nell’ambito 
dei suddetti percorsi ha svolto anche il ruolo di tutor.  
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• Data  Anno Accademico 2018-2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio” 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente titolare dell’insegnamento di Pedagogia Generale e dell’inclusione 
(MPED01) nell’ambito del Corso di Alta Formazione “PEF 24” coordinato 
presso il suddetto Ateneo dalla prof.ssa Tiziana Aureli (corso 6 CFU). 

 
• Date   14-15 maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici. Università degli Studi di Foggia 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ciclo di Lezioni su “Sulle tracce di Pollicino. Segni e voci di infanzia tra 
letteratura e storia”, nell’ambito del Corso di Storia dei Processi 
Educativi e Formativi tenuto dalla Prof.ssa Barbara De Serio. (8 ore).  

 
 

• Date   15 maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia. Dipartimento di Studi Umanistici 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni su “L’infanzia 0-6”, nell’ambito del Corso di Pedagogia 
dell’Infanzia tenuto dalla Prof.ssa Lopez. (4 ore).  

 
 

• Date   24-31 marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cisl Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni su “L’intelligenza emotiva” e “La creatività”, nell’ambito dei corsi 
di formazione per le prove selettive per il TFA per il sostegno. (8 ore).  

 
 

• Date   28 marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezione, condotta con la Dott.ssa Alessandra Altamura, su “Raccontare la 
scienza attraverso i libri per l’infanzia. La signora degli abissi”, 
nell’ambito dell’insegnamento accademico di Pedagogia sociale, tenuto 
dalla Prof.ssa Anna Grazia Lopez (3 ore).  

 
 

• Date   26 marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, 
Dottorato di Ricerca in “Cultura, Educazione, Comunicazione” (Unifg-
UniRoma3) – XXXIV Ciclo.  

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezione nell’ambito delle attività di formazione rivolte ai dottorandi, intitolata: 
“Sulle tracce di Pollicino: voci e segni di infanzia”. Responsabili 
Scientifici: Prof.ssa Isabella Loiodice (Unifg); Prof. Enrico Mattei (UniRoma3) 
(4 ore) . 
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• Date   ottobre-novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, 
Insegnamento di Pedagogia generale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di un ciclo di seminari di approfondimento sulla figura e l’opera 
di John Dewey nell’ambito dell’insegnamento accademico di Pedagogia 
generale della Prof.ssa Isabella Loiodice: i seminari hanno riguardato, in 
particolare, oltre all’approfondimento storico sulla figura del pedagogista, 
anche l’analisi critica del classico Esperienza e educazione (12 ore). 

 
 
 
 
 

 

                                       • Date   7 febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, 
Centro di Ricerca e Studio di Pedagogia della Salute 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezione nell’ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro in 
“Pedagogia della Salute” con una classe del Liceo “Carolina Poerio” di 
Foggia, intitolata: “Fare” pedagogia della salute: l’educatore ospedaliero, 
il bambino e il libro”. Responsabile Scientifico: Prof.ssa Daniela Dato (8 ore) 
. 

 
 

• Date   21 febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, 
Dottorato di Ricerca in “Cultura, Educazione, Comunicazione” (Unifg-
UniRoma3) – XXXII Ciclo.  

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezione nell’ambito delle attività di formazione rivolte ai dottorandi, intitolata: 
“Rileggere i classici della Letteratura per l’Infanzia: le fiabe di Emma 
Perodi”. Responsabili Scientifici: Prof.ssa Isabella Loiodice (Unifg); Prof. 
Enrico Mattei (UniRoma3) (4 ore) . 

 
• Date   8 febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, 
Centro di Ricerca e Studio di Pedagogia della Salute 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezione nell’ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro in 
“Pedagogia della salute” con una classe del Liceo “Carolina Poerio” di 
Foggia, intitolata: “Fare” pedagogia della salute: l’educatore ospedaliero, 
il bambino e il libro”. Responsabile Scientifico: Prof.ssa Daniela Dato (8 ore)  
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• Date   24 gennaio 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, 
Dottorato di Ricerca in “Cultura, Educazione, Comunicazione” (Unifg-
UniRoma3) – XXXII Ciclo.  

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezione nell’ambito delle attività di formazione rivolte ai dottorandi, intitolata: 
“Rileggere i classici della Letteratura per l’Infanzia: Pinocchio di Carlo 
Collodi”. Responsabili Scientifici: Prof.ssa Isabella Loiodice (Unifg); Prof. 
Enrico Mattei (UniRoma3) (4 ore) . 

 
 

• Date   dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, 
Centro di Ricerca e Studio per l’Infanzia, Insegnamento di Pedagogia 
dell’Infanzia 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza e partecipazione al gruppo di lavoro e di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e coordinamento di un ciclo di laboratori sul tema dei diritti 
dell’infanzia che hanno coinvolto le studentesse del Corso di Pedagogia 
dell’infanzia della Prof.ssa Anna Grazia Lopez. Il ciclo di seminari, svoltosi 
nel dicembre del 2016, si è articolato in lezioni frontali (4 ore) e attività di 
laboratorio miranti alla costruzione di percorsi ludico-educativi da svolgere 
durante la giornata finale del percorso, il 21 dicembre 2016, con le classi II 
B, III B e V D dell’Istituto Comprensivo Pascoli-Santa Chiara di Foggia (8 
ore).  

 
 
 

• Date   22 aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Pescara-Chieti, sede di Chieti 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezione su “Letteratura per l’Infanzia e Gender. Il caso di Venezia” 
nell’ambito del Corso di Letteratura per l’Infanzia della Professoressa Ilaria 
Filograsso (4 ore).  
 

 
 

• Date   14 dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, 
Centro di Ricerca e Studio di Pedagogia della Salute 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezione nell’ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro in Pedagogia 
della salute con una classe del Liceo “Carolina Poerio” di Foggia, 
intitolata: “Fare” pedagogia della salute: l’educatore ospedaliero, il 
bambino e il libro”. Responsabile Scientifico: Prof.ssa Daniela Dato (8 ore) .  
 
 

• Date   29 gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di Pedagogia delle Relazioni di Aiuto nell’ambito del Corso 
di Alta Formazione “TFA per il sostegno” (6 ore), promosso dal 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia.  
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• Date   29 settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. Einaudi”, Foggia 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

Data 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Partecipazione in qualità di docente al Seminario “Luoghi e Forme della 
Cura” (29-30 settembre), promosso dall’Istituto e patrocinato dall’Università 
degli Studi di Foggia. Titolo della lezione: La cura nell’infanzia.  
 
 
Anni Accademici 2015-2016; 2016-2017 e 2017-2018 
Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 
Incarico di docenza  
Docente titolare dell’insegnamento di Pedagogia delle Relazioni Educative 
(MPED-01)  nell’ambito del Corso Magistrale in Scienze Pedagogiche e 
della Progettazione Educativa (corso 6 CFU).  

 
• Data  Anno Accademico 2014-2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”, Dipartimento 
di Scienze Sociali, Corso di Laurea in Sociologia e Criminologia 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente titolare dell’insegnamento di Pedagogia Sociale (MPED01) 
nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in “Sociologia e Criminologia” 
presso il Dipartimento di Scienze Sociali del suddetto Ateneo (corso 9 
CFU). 

 
• Data  Anno Accademico 2014-2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia. Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente titolare del modulo dedicato al Progetto Nati per Leggere 
nell’ambito della terza edizione del Corso di Perfezionamento in 
“Letteratura per l’Infanzia” attivo presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici e coordinato scientificamente dalla Prof.ssa Antonella Cagnolati 
(corso 9 ORE).  
 
 

 
• Date   19 marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Biblioteca Provinciale dei Ragazzi “La Magna Capitana”, AIB Puglia, Nati 
per Leggere Puglia 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione in qualità di docente al Corso di Formazione per volontari 
Nati per Leggere, promosso da Nati per Leggere, Aib Puglia, Biblioteca 
Provinciale “La Magna Capitana. Titolo della lezione: Crescere con la 
guida NpL. Libri e letture per voce di adulto e bambino. 

 
• Date   18 dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, 
Insegnamento di Pedagogia delle Differenze 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di un seminario di approfondimento sulle rappresentazioni di 
genere nella letteratura per l’infanzia nell’ambito dell’insegnamento 
accademico di Pedagogia delle Differenze della Prof.ssa Anna Grazia 
Lopez: i seminari hanno riguardato, in particolare, oltre all’approfondimento 
storico delle rappresentazioni di genere negli albi illustrati, anche l’analisi 
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critica dei contenuti e delle immagini in essi rappresentate per un uso 
didattico delle stesse nei servizi educativi (4 ore).  

 
 

• Date   4-11 dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, 
Insegnamento di Pedagogia generale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di un ciclo di seminari di approfondimento sulla figura e l’opera 
di Bruno Ciari nell’ambito dell’insegnamento accademico di Pedagogia 
generale della Prof.ssa Isabella Loiodice: i seminari hanno riguardato, in 
particolare, oltre all’approfondimento storico sulla figura del pedagogista, 
anche l’analisi critica del classico Le nuove tecniche didattiche (8 ore). 

 
 

Data  

 

 Attività svolta 

  
26 giugno 2014 
 
Partecipazione in qualità di docente al Programma Intensivo Erasmus “Dalla 
coppia alla famiglia. Nuovi ruoli familiari per nuovi bisogni di cura”, 
promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 
Foggia e coordinato scientificamente dalla Prof.ssa Isabella Loiodice (23 
giugno-4 luglio 2014). Titolo della lezione: Laboratorio di letteratura per 
l’infanzia. “Album di famiglia”. Genitori e figli nella letteratura per 
l’infanzia.  

 
Data  

 

 Attività svolta 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

   Attività svolta               

 6 maggio 2014 
 
Partecipazione in qualità di docente al Corso di Formazione per volontari 
Nati per Leggere, promosso da Nati per Leggere, Aib Puglia, Biblioteca 
Provinciale “La Magna Capitana” e Centro Studi e Ricerche per l’Infanzia 
delDipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia. 
Titolo della lezione: Crescere con la guida NpL. Libri e letture per voce di 
adulto e bambino. 
 
 
 21 marzo 2014 
 
Partecipazione in qualità di docente al Seminario Prima Infanzia. Aspetti 
pedagogico-didattici, legislativi e gestionali, organizzato dall’Associazione 
Studentesca Universitaria Area Nuova in collaborazione con la Cappella 
Universitaria e con il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia 
con un intervento dal titolo Leggere prima di leggere. Storie e narrazioni 
nella prima infanzia. 

 
• Data   17 marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Letteratura per l’Infanzia 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di un seminario di approfondimento sulla promozione della 
lettura: Di storia in storia. Crescere come lettori in età prescolare, 
nell’ambito dell’insegnamento accademico di Letteratura per l’Infanzia della 
Prof.ssa Antonella Cagnolati (4 ore) 
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• Date   7-9-12 dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Pedagogia generale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di un ciclo di seminari di approfondimento sulla figura e l’opera 
di Don Lorenzo Milani nell’ambito dell’insegnamento accademico di 
Pedagogia generale della Prof.ssa Isabella Loiodice: i seminari hanno 
riguardato, in particolare, oltre all’approfondimento storico sulla figura del 
pedagogista, anche l’analisi critica del classico Lettera a una professoressa 
(12 ore).  

 
 

Data  

 

 Attività svolta 

 24 giugno e 2 luglio 2013  
 
Partecipazione in qualità di docente al Programma Intensivo Erasmus 
“Metodologie Didattiche Innovative per la Didattica per gli Adulti”, 
promosso dalla Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi 
di Foggia e coordinato scientificamente dalla Prof.ssa Isabella Loiodice, Titoli 
delle lezioni: Laboratorio di narrazione (con la Dott.ssa Daniela Dato) e 
Sorridi! Fototerapia familiare e narrazione autobiografica (con la Dott.ssa 
Chiara Scardicchio).  

 
• Data  3 maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Unicef (Comitato 
Provinciale di Foggia) 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del seminario di studi Io sono qui. I diritti delle bambine nel 
mondo, nell’ambito del IX Corso Universitario di Educazione allo sviluppo 
e ai diritti umani “Tutti uguali. Non discriminazione, cittadinanza e 
diritti”, coordinato scientificamente dalla Prof.ssa Antonella Cagnolati (2ore).  
 

 
• Data  30 novembre 2012; 20 febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Letteratura per l’Infanzia 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione, nell’ambito della Seconda Edizione del Corso di 
Perfezionamento in Letteratura per l’Infanzia e Promozione della lettura 
(a.a. 2012-2013) coordinato scientificamente dalla Prof.ssa Antonella 
Cagnolati, delle seguenti lezioni: Lettura in situazione di emergenza: 
l’ospedale pediatrico (30 nov.), Editoria e didattica (20 febbr.). Ciascun 
intervento ha avuto la durata di 4 ore.  

 
• Date   4-5-12 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Pedagogia generale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di un ciclo di seminari di approfondimento sulla figura e l’opera 
di Maria Montessori nell’ambito dell’insegnamento accademico di 
Pedagogia generale della Prof.ssa Isabella Loiodice: i seminari hanno 
riguardato, in particolare, oltre all’approfondimento storico sulla figura della 
pedagogista, anche l’analisi critica del classico Il bambino in famiglia (12 
ore).  



 

 

23 

 
• Data  3 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Pedagogia del gioco e dell’animazione 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di un ciclo di seminari di approfondimento sulla pedagogia del 
gioco nell’ambito dell’insegnamento accademico di Pedagogia del gioco e 
dell’animazione della Prof.ssa Marina De Nicolò: i seminari hanno 
riguardato, in particolare, il gioco in ospedale (3 ore).  

 
• Data  6 novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Letteratura per l’Infanzia 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del seminario di studi Leggimi subito, leggimi forte: Bruno 
Tognolini, nell’ambito del Workshop di Letteratura per l’Infanzia “Il video, 
il libro, il volto: workshop con Bruno Tognolini” coordinato dalla Prof.ssa 
Antonella Cagnolati (4 ore).  
 

 
• Data  10 ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione della lezione Bambini in corsia, nell’ambito del Corso di 
Perfezionamento in “Mediazione interculturale” coordinato 
scientificamente dalla Prof.ssa Rosa Parisi (4 ore).  
 

 
• Data  29 settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 

• Tipo di impiego  Conduzione presentazione libro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione della presentazione del libro Costruire storie. Letture creative a 
scuola, a cura di Barbara De Serio (Progedit, 2012), nell’ambito del Festival 
“Libri per ogni palato” svoltosi a Foggia il 28 e il 29 settembre 2012.  
 

 
• Data  26 maggio 2010; 29 ottobre 2010; 19 novembre 2010; 12 aprile 2011; 20 

aprile 2012; 11 maggio 2012; 15 giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Letteratura per l’Infanzia 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione, nell’ambito del Primo Corso di Perfezionamento in 
Letteratura per l’Infanzia e Promozione della lettura (a.a. 2010-2011) 
coordinato scientificamente dalla Prof.ssa Antonella Cagnolati, delle seguenti 
lezioni: Trasformazioni di un classico: Le avventure di Pinocchio (26 
magg.), “Se la fantasia cavalca con la ragione”: Gianni Rodari (29 ott.), 
Rileggendo Mary Poppins (19 nov.), Quando la lettura si fa magia: le 
storie di Roald Dahl (12 apr.), La storia infinita (20 apr.), “Il mondo oltre la 
porta”: la storia di Coraline (11 mag.); Proposta di lettura: Bruno 
Tognolini (15 giu.). Ciascuna lezione ha avuto la durata di 4 ore, per un 
numero complessivo di 28 ore di attività didattica frontale.  
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• Data  4 maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del seminario di studi “A che libro giochiamo?” Leggere e 
giocare sulla natura nella natura, nell’ambito del Corso di 
Perfezionamento in “Didattica orticulturale e pedagogia del gioco” (a.a. 
2011-2012), coordinato scientificamente dal Prof. Contò (5 ore).  
 

 
• Date   Ottobre 2011-gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di Pedagogia del 
gioco e dell’animazione 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di un ciclo di seminari di approfondimento sulla pedagogia del 
gioco nell’ambito dell’insegnamento accademico di Pedagogia del gioco e 
dell’animazione della Prof.ssa Marina De Nicolò: i seminari hanno riguardato, 
in particolare, il gioco in ospedale, il gioco a scuola e il gioco in biblioteca. 
(9 ore)  
 
 

• Data:     

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro:      

Attività svolta: 

 10 novembre 2011 
Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di Pedagogia 
Interculturale 
Conduzione del seminario sul tema “C’è posto per tutti”: dalla multicultura, 
all’intercultura alla transcultura, nell’ambito del corso di Pedagogia 
Interculturale tenuto dalla Prof.ssa Anna Grazia Lopez (4 ore) 

Data  

 Attività svolta 

 30 giugno 2011 
Partecipazione in qualità di docente al Programma Intensivo Erasmus 
“Metodologie Didattiche Innovative per la Didattica per gli Adulti”, 
promosso dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 
Studi di Foggia. Titolo della lezione, co-condotta con la Professoressa Laura 
Marchetti: La filosofia del filatoio. Le donne raccontano il mondo. 
Laboratorio sul raccontare.  
 



 

 

25 

• Date   13-14 maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Letteratura per l’Infanzia 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

Date  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONI D’ESAME 
 

Data   

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Data   

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Coordinamento e conduzione di “Laboratori di letteratura per l’infanzia” 
all’interno del Corso di Letteratura per l’infanzia della Professoressa 
Antonella Cagnolati: i laboratori hanno riguardato l’analisi della struttura de Le 
avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e delle trasformazioni che il classico 
ha subito nel corso del tempo e attraverso le versioni cinematografiche che ne 
sono state date. (6 ore) 
 
 
5-6 maggio 2009    
Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Letteratura per l’infanzia 
Incarico di docenza 
Coordinamento e conduzione di “Laboratori di letteratura per l’infanzia” 
all’interno del corso di Letteratura per l’infanzia della Professoressa 
Antonella Cagnolati: i laboratori hanno riguardato l’analisi della struttura delle 
fiabe classiche secondo la teoria di Propp e la stesura, all’interno di piccoli 
gruppi, di una relazione finale sulla fiaba prescelta. (6 ore) 
 
 
 
 
 
Dal marzo 2019 
Componente delle Commissioni d’esame di Storia dell’Infanzia  e di Storia 
dei Processi Educativi e Formativi presiedute dalla Professoressa Barbara 
De Serio.  
 
 
Dall’ottobre 2015 
Componente della Commissione d’esame di Pedagogia Sociale e di 
Pedagogia dell’Infanzia presieduta dalla Professoressa Anna Grazia Lopez.  
 

 

 

• Date  

  

 

3-10 maggio 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di Letteratura per 
l’Infanzia 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e conduzione di “Laboratori di letteratura per l’infanzia” 
all’interno del Corso di Letteratura per l’infanzia della Professoressa 
Antonella Cagnolati: i laboratori hanno riguardato l’analisi della struttura di 
Matilde di Roald Dahl e de La Storia Infinita di Michael Ende e delle 
trasformazioni che i classici hanno subito nel attraverso le versioni 
cinematografiche che ne sono state date. (6 ore) 

 

 

  

 

Date  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di impiego  

Principali mansioni e 
responsabilità  

  
Novembre-dicembre 2010 
Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di Pedagogia 
dell’Infanzia 
Incarico di docenza 
Conduzione di un ciclo di seminari sugli autori classici della pedagogia 
dell’infanzia: Maria Montessori, le sorelle Agazzi, Froebel e Ciari, nell’ambito 
dell’insegnamento accademico di Pedagogia dell’Infanzia della Prof.ssa 
Isabella Loiodice (20 ore). 
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Data 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Data 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Data 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Data 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 
 

 

Data 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 

 

 

 

Data 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 

 

 

Data 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

Date 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 

 

Data 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 

 
a. a. 2014-2015 
Componente del Collegio dei Docenti del Terzo Corso di Perfezionamento 
in Letteratura per l’Infanzia e Promozione della lettura coordinato 
scientificamente dalla Professoressa Antonella Cagnolati. 
 
 
Dal settembre 2014  
Componente della Commissione d’esame di Storia dell’Educazione di 
Genere presieduta dalla Professoressa Antonella Cagnolati.  
 
 
Dal gennaio 2013 
Componente della Commissione d’esame di Pedagogia delle differenze di 
genere presieduta dalla Professoressa Anna Grazia Lopez. 
 
 
Dal settembre 2012 
Componente delle Commissioni d’esame di Pedagogia generale, di 
Pedagogia dell’orientamento e di Educazione degli adulti presiedute dalla 
Professoressa Isabella Loiodice. 
 
 
 
Dal gennaio 2012 
Componente delle Commissioni d’esame di Pedagogia del gioco e 
dell’animazione, di Pedagogia Sociale, di Pedagogia delle Relazioni 
educative e di Pedagogia delle Professioni d’aiuto e dei Servizi alla 
Persona presiedute dalla Professoressa Marina De Nicolò. 
 
 
Dal gennaio 2012 
Componente delle Commissioni d’esame di Pedagogia della salute e di 
Pedagogia Interculturale presiedute dalla Professoressa Anna Grazia 
Lopez. 
 
 
 
Dal dicembre 2010 
Componente della Commissione d’esame di Pedagogia dell’Infanzia 
presieduta dalla Professoressa Isabella Loiodice. 
 
 
 
Dal novembre 2009 al dicembre 2011 
Componente della Commissione d’esame di Pedagogia Speciale presieduta 
dalla Professoressa Marina De Nicolò. 
 
 
Dal novembre 2009  
Componente delle Commissioni d’esame di Pedagogia Interculturale, 
Letteratura per l’Infanzia, Storia della Pedagogia e Fondamenti di Storia 
della Pedagogia presiedute dalla Professoressa Antonella Cagnolati 

 
 

GRUPPI DI RICERCA E COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI  
 

• Data  Marzo-aprile 2021 

• Attività svolta  Co-responsabile Scientifico del corso di formazione “Promuovere la 
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 lettura da 0 a 3 anni”, promosso dal promosso dalla Cattedra di Pedagogia 
dell’Infanzia e delle Relazioni Familiari della prof.ssa Anna Grazia Lopez 
e rivolto agli studenti e alle studentesse del Corso di laurea triennale in 
Scienze dell’Educazione e della Formazione.  
 

 
• Data  Febbraio 2021 

• Attività svolta  Componente del Comitato Scientifico della collana di studi per l’Infanzia 
Delle bambine e dei bambini della Casa Editrice Il Rosone , presieduta 
dalla .Prof.ssa Anna Grazia Lopez.  

• Data  Maggio 2018 

• Attività svolta  Componente del Comitato Scientifico della collana di Letteratura per 
l’Infanzia della Casa Editrice Marcianum Press, presieduta dal .Prof. 
Bertagna 

 
 

• Data  Aprile 2016-settembre 2018 

• Attività svolta  Componente della Commissione di Assicurazione della Qualità del Corso 
di Laurea in Scienze Pedagogiche e della Progettazione Educativa del 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, presieduta 
dalla Prof.ssa Isabella Loiodice. 

 
• Data  Dal Marzo 2016- esperienza in corso 

• Attività svolta  Componente della Giuria del Superpremio Andersen, premio di letteratura 
per l’infanzia promosso dalla rivista “Andersen”, presieduta da Barbara 
Schiaffino.  
 

 
• Data  Gennaio 2016 

• Attività svolta 

 

 Componente del Comitato Scientifico del Progetto “Babamostra”, 
promosso dal Centro di Ricerca e Studio per l’Infanzia ecoordinato 
scientificamente dalla Prof.ssa Anna Grazia Lopez, svoltosi presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Foggia. 
 
Dicembre 2015 
Componente, in qualità di revisore della qualità della ricerca, del gruppo di 
esperti per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2011-2014) per 
l’area 11a, (GEV: Prof.ri Massimo Baldacci, Simonetta Polenghi, Maria Grazia 
Riva, Pier Giuseppe Rossi). 
 
 

• Data  Novembre 2015 

• Attività svolta  Componente, per il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di 
Foggia, del Gruppo di Ricerca della Fondazione “Adolescere” di 
Voghera. Responsabile Scientifico: Prof.ssa Isabella Loiodice (Convenzione 
approvata in Consiglio di Dipartimento del 24 novembre 2015).  

 
• Data  6 maggio 2015 

• Attività svolta  Componente del Comitato Scientifico del Convegno Internazionale di 
Studi “Giovanna Righini Ricci. La donna, l’insegnante, la scrittrice” 
insieme alla Prof.ssa Antonella Cagnolati e alla Professoressa Mercedes 
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Arriaga, svoltosi presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia.  

 
 

• Data  Dal febbraio 2015 

• Attività svolta  Componente del Gruppo di Ricerca e di Studio “Teorie e Pratiche 
dell’Apprendimento Permanente” presieduto dalla Professoressa Isabella 
Loiodice presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia.  

 
 

• Data  Dal marzo 2014 

• Attività svolta  Iscritta alla “Siped”, Società Italiana di Pedagogia. Nell’ambito di essa è 
componente del Gruppo di Ricerca e di Studio di “Letteratura per 
l’Infanzia” presieduto dalle Prof.sse Emma Beseghi, Anna Ascenzi e Flavia 
Bacchetti, del Gruppo di Ricerca e di Studio di “Pedagogia dell’Infanzia 
tra passato e presente” presieduto dalla Prof.ssa Anna Bondioli e dal Prof. 
Andrea Bobbio (fino a dicembre 2020) e del gruppo “Intersezioni 
Pedagogiche. Sessi, generi, sessualità” coordinato scientificamente dai 
proff. Anna Grazia Lopez e Giuseppe Burgio (da giugno 2021).  

 
• Data  Dal gennaio 2014 

• Attività svolta  Componente del gruppo di ricerca di Foggia del Progetto Nazionale di 
Promozione della Lettura Nati per Leggere coordinato dalla Referente Aib e 
Nati per Leggere Puglia Milena Tancredi.  

 
• Data  Dall’ottobre 2012 

• Attività svolta  Iscritta al “Cirse”, Comitato Italiano per la Ricerca Storica ed Educativa.  

 
• Date   17-18 maggio 2012 

• Attività svolta  Componente del Comitato Scientifico del Convegno di Studi “L’Università 
incontra l’infanzia. Progettualità e iniziative per la promozione del 
benessere dei bambini e delle bambine” promosso dal Centro Studi e 
Ricerche per l’Infanzia del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia. 
 

 
• Data  Marzo 2012 

• Attività svolta  Componente del Comitato Scientifico della Collana di Letteratura per 
l’Infanzia “L’Isola che non c’è” della Casa Editrice Aracne diretta dalle 
Professoresse Barbara De Serio e Antonella Cagnolati (vice-direttrice). 
 

 
• Data  Marzo 2012 

• Attività svolta  Componente del Comitato Organizzatore delle “Giornate Dickensiane” 
promosse dalla Cattedra di Letteratura per l’Infanzia della Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia con la 
Responsabilità Scientifica della Prof.ssa Antonella Cagnolati.  
 

 
• Data  Dal giugno 2011 al maggio 2018 

• Attività svolta  Componente del Comitato di Redazione della Rivista Internazionale “Metis, 
Mondi Educativi. Temi, indagini, suggestioni” diretta dalla Professoressa 
Isabella Loiodice ed edita dalla Casa Editrice Progedit 
(www.metis.progedit.com).  
 

 

http://www.metis.progedit.com/


 

 

29 

• Date   31 marzo- 1 aprile 2011 

• Attività svolta 

 

 

 

 

 Componente della segreteria didattica del Convegno Internazionale La                                  

 formazione delle elites in Europa, con il coordinamento scientifico della 

professoressa Antonella Cagnolati.  

ATTIVITÀ DI TUTORATO E DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

• Date   a.a. 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 

• Tipo di impiego  Tutorato didattico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di tutorato degli studenti e delle studentesse iscritti ai corsi 
PCTO in Educatore montessoriano coordinati scientificamente dalla 
Prof.ssa Barbara De Serio. 

 
• Date   a.a. 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 

• Tipo di impiego  Tutorato didattico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di tutorato degli studenti e delle studentesse iscritti ai corsi 
PCTO in Educatore per l’infanzia coordinati scientificamente dalla 
Prof.ssa Anna Grazia Lopez. 

 
 

• Date   31 marzo-1 aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 

• Tipo di impiego  Segreteria organizzativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di segreteria organizzativa nell’ambito del convegno Siped “Per un 
nuovo patto di solidarietà. Il ruolo della pedagogia nella costruzione di 
nuovi percorsi identitari, spazi di cittadinanza e dialoghi interculturali”, 
con la responsabilità scientifica della Prof.ssa Isabella Loiodice, presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione, dell’Università degli Studi di Foggia. 

 
 

• Date   21 maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 

• Tipo di impiego  Segreteria organizzativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di segreteria organizzativa nell’ambito del convegno “Bambini in 
ospedale. Luoghi e Forme della Cura Educativa”, con la responsabilità 
scientifica della Prof.ssa Isabella Loiodice, presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, 
dell’Università degli Studi di Foggia. 

 
 

• Date   20-21 novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 

• Tipo di impiego  Segreteria organizzativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di segreteria organizzativa nell’ambito del convegno “Continuare a 
crescere. Sguardi intrecciati su adultità e vecchiaia”, con la responsabilità 
scientifica della Prof.ssa Franca Pinto Minerva, presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, 
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dell’Università degli Studi di Foggia. 

 
 

• Date   Ottobre-novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Letteratura per l’infanzia 

• Tipo di impiego  Collaborazione didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di tutorato in aula e di segreteria didattica all’interno del 
Workshop “Il video, il libro, il volto: workshop con Bruno Tognolini”(a.a. 
2011-2012), con la responsabilità scientifica della Prof.ssa Antonella 
Cagnolati, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli 
Studi di Foggia. 

 
• Date   Dal maggio 2012 al luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere. Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Letteratura per l’infanzia 

• Tipo di impiego  Collaborazione didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di tutorato in aula e di segreteria didattica all’interno del 
Secondo Corso di Perfezionamento “Letteratura per L’infanzia e 
Promozione della lettura”(a.a. 2012-2013), con la responsabilità scientifica 
della Prof.ssa Antonella Cagnolati, presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Foggia. 

 
• Date   Dal marzo 2010 all’aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Letteratura per l’infanzia 

• Tipo di impiego  Collaborazione didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di tutorato in aula e di segreteria didattica all’interno del Corso di 
Perfezionamento in “Letteratura per L’infanzia” (a.a. 2010-2011), con la 
responsabilità scientifica della Prof.ssa Antonella Cagnolati, presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia. 
 
 

• Date   Dal marzo 2009 al settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Insegnamento di 
Pedagogia Generale 

• Tipo di impiego  Collaborazione didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di tutorato in aula e di segreteria didattica all’interno del Corso di 
Perfezionamento “Educatore per l’integrazione dei soggetti con bisogni 
educativi speciali”, con la responsabilità scientifica della Prof.ssa Marina 
De Nicolò, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di Foggia.  

 

 

DOCENZE E ATTIVITÀ CONDOTTE IN QUALITÀ DI ESPERTA PRESSO ALTRI ENTI 
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Date 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e  

Responsabilità 

  
ottobre 2018 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Didattica Statale 
“Don Milani” di Trinitapoli 
Incarico di docenza 
Docente esperta formatrice dei docenti del nido e della scuola 
dell’infanzia nell’ambito del modulo  “Cultura dell’infanzia. Modelli di 
continuità verticale nel Sistema integrato 0-6 anni” (25 ore). 
 
 
26 ottobre 2018 
Università degli Studi di Foggia, Biblioteca Provinciale “La Magna 
Capitana” di Foggia, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia 
Conduzione della presentazione del libro di Gek Tessaro e Andrea 
Valente, Dalla testa ai piedi (Editoriale Scienza), nell’ambito del Buck 
Festival 
Conduzione, in qualità di studiosa di Letteratura per l’Infanzia, del Convegno 
di Presentazione del volume Dalla testa ai piedi, scritto da Andrea Valente e 
illustrato da Gek Tessaro (Editoriale Scienza, 2018).  
 
 

maggio-giugno 2018 
Istituto Comprensivo “E. De Amicis-Pio XII”, Foggia 
Docente esperta nell’ambito del Pon Competenze per lo Sviluppo 2014-
2020, Obiettivo specifico 10.1 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, titolo: 
“Non uno di meno” (30 ore). Il progetto, che ha coinvolto le classi terze, 
quarte e quinte della scuola, è stato pensato come un laboratorio di scrittura 
creativa a partire dalla più accreditata letteratura per l’infanzia.  

 
 

Date  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 1 aprile 2015 
 
Casa Editrice per l’Infanzia Carthusia di Milano 

• Tipo di impiego  Intervento nell’ambito della presentazione di un libro per l’infanzia 
presso la Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna (30 
marzo- 2 aprile 2015) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione, in qualità di studiosa di Letteratura per l’Infanzia, al Convegno 
di presentazione del volume “Insieme più Speciali” scritto da Beatrice 
Masini e illustrato da Simona Beghelli (Carthusia, 2015). Il volume, 
progettato in collaborazione con la Fondazione Telethon, è pensato per 
affrontare il tema delle malattie rare con i bambini della scuola primaria.  

 

 

 

Date  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e  

Responsabilità 

  
 

febbraio-maggio 2014 
I Circolo “Zingarelli”, Orta Nova 
Docente esperta nell’ambito del Pon Competenze per lo Sviluppo 2013-
2016, Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e di competenza dei 
giovani, Azione 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
“Fumettiamo…scrivere per creare” (50 ore). Il progetto, che ha coinvolto le 
classi terze, quarte e quinte della scuola, è stato pensato come un laboratorio 
di scrittura fumettistica. Nello specifico, mi sono occupata della parte legata 
alla scrittura creativa (25 ore), mentre quella relativa al fumetto è affidata 
all’esperto fumettista Alessandro Croce (25 ore).  

 
• Nome e indirizzo del datore  28 maggio 2013 
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di lavoro Istituto Comprensivo “De Amicis-Giovanni XXIII” di San Ferdinando di 
Puglia 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione e di aggiornamento professionale per docenti 
“Stereotipi di genere e albi illustrati” rivolto ai docenti della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo della primaria per un uso didattico degli albi 
illustrati (3 ore). 

 
 

 

Date 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e  

responsabilità 

 

 

 

Date  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e  

responsabilità 

 

 

 

 

Date  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e  

Responsabilità 

 

 

 

Date  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  
 
Febbraio 2012-Giugno 2012 
I Circolo “Zingarelli”, Orta Nova 
Docente esperta nell’ambito del Pon Competenze per lo Sviluppo 2007-
2013, Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e di competenza dei 
giovani, Azione 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
“Amico libro” (50 ore). Il progetto, che ha coinvolto le classi quarte della 
scuola, è stato pensato come un percorso di promozione della lettura tra 
vecchi e nuovi media. 
 

 
Gennaio 2012-Maggio 2012 
VIII Circolo “San Pio X”, Foggia 
Docente esperta nell’ambito del Pon Competenze per lo Sviluppo 2007-
2013, Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e di competenza dei 
giovani, Azione 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave “Un 
libro per amico” (50 ore). Il progetto, che ha coinvolto le classi prime della 
scuola, è stato strutturato come un percorso di avvicinamento al libro e alla 
lettura con l’ausilio anche delle nuove strumentazioni tecnologiche e 
produzione finale di un videolibro.  
 
 
Gennaio 2012-Maggio 2012 
Scuola Statale Primaria e dell’Infanzia “San Giovanni Bosco” Foggia 
Docente esperta nell’ambito del Pon Competenze per lo Sviluppo 2007-
2013, Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e di competenza dei 
giovani, Azione 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
“Facciamo scuola nel laboratorio di italiano” (50 ore). Il progetto, che ha 
coinvolto le classi quarte della scuola, ha visto l’uso dei vecchi e dei nuovi 
media per avvicinare i bambini al mondo del libro e della lettura.  
 
 
Annualità 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 
Museo Civico di Foggia, Pinacoteca Il 9cento del Comune di Foggia, 
Palazzetto dell’Arte del Comune di Foggia 

• Tipo di impiego  Docente esperta in Letteratura per l’Infanzia e componente del Direttivo 
dell’Associazione Culturale “Utopikamente” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione, in collaborazione con gli altri membri dell’associazione, dei servizi 
educativi della Pinacoteca e conduzione di laboratori creativi di arte e di 
lettura ad alta voce, rivolti alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria.  

 

 
Date 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 29, 30, 1 dicembre 2011 
Scuole E. Ricci e S. Giovanni Bosco di Torremaggiore (FG) 

• Tipo di impiego  Docente esperta, Associazione Culturale Utopikamente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di laboratori di filosofia per bambini “Leggo, dunque sono”, 
nell’ambito del Festival della Letteratura per l’Infanzia di Torremaggiore.  

I laboratori “Ho paura papà” e “Ti racconto l’amicizia” hanno coinvolto le 
classi seconde e terze della scuole, in un interessante confronto a partire da 
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testi di filosofia per bambini e di letteratura per l’infanzia contemporanea. 
 

 
                                          
                                         Data 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 28- 29 novembre 2011 
Libreria Ubik, Foggia 

• Tipo di impiego  Moderatrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione degli incontri con gli autori per l’infanzia Mario Pasqualotto e 
Stefano Bordiglioni (28 nov.) e  Alessandro Corallo (29 nov.), svoltisi 
nell’ambito del Festival della Letteratura per l’Infanzia di Torremaggiore. 
Gli incontri hanno visto la partecipazione di appassionati della letteratura per 
l’infanzia, ma anche di scolaresche accompagnate da insegnanti e genitori, 
per dialogare intorno alla produzione letteraria degli autori.  

 

 
 

                                         Date 

  

17 e 25 novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Culturale “La Coccinella”, Biblioteca Comunale di Corato 
(con il Patrocinio del Comune di Corato e della Provincia di Bari) 

• Tipo di impiego  Docente esperta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Conduzione delle attività legate al corso di formazione (livello superiore) per 
educatori: “Handicap e letteratura per l’infanzia”. (6 ore) 

 

 
 

                                         Data 

  

15 novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Progetto DiversAbilità in Rete finanziato nell’ambito dei contributi 
previsto ex L. 440/1997 – Direttiva del Ministro n. 87 dell’8.11.2010 
proposto dalla Scuola dell’infanzia Peter Pan di San Severo (FG) e la 
Facoltà di Scienze della Formazione di Foggia, progettiste dott.ssa 
Nicoletta Lozupone e Prof.ssa Daniela Dato 

• Tipo di impiego  Docente esperta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Seminario di formazione e aggiornamento per docenti della scuola 
dell’infanzia sulla tematica: “Handicap e letteratura per l’infanzia”. (4 ore) 
L’intervento è stato inserito in un volume a cura della Dott.ssa Daniela Dato, 
Docente di Pedagogia del Lavoro presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Foggia per la casa editrice Progedit di Bari: in D. Dato (a 
cura di), La sfida dell’inclusione. Competenze e formazione nella scuola 
dell’infanzia, Progedit, Bari 2014, pp. 121-144. 

 

 
 

                                         Date 

  

6 e 13 ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Culturale “La Coccinella”, Biblioteca Comunale di Corato 
(con il Patrocinio del Comune di Corato e della Provincia di Bari) 

• Tipo di impiego  Docente esperta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Conduzione delle attività legate al corso di formazione (livello superiore) per 
educatori: “Biblioterapia – 2. Edizione”. (6 ore) 

 

 

                                         Date  

  

30 maggio-11 giugno e 18 giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Culturale “La Coccinella”, Biblioteca Comunale di Corato 
(con il Patrocinio del Comune di Corato e della Provincia di Bari) 

• Tipo di impiego  Docente esperta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione delle attiività legate al corso di formazione (livello base) per 
educatori: “Biblioterapia” (7 ore) 
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Date 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Dal marzo 2011 al maggio 2011 
III Circolo Fraccacreta, San Severo, Foggia 
 
Docente esperta nell’ambito del Pon Competenze per lo Sviluppo 2007-
2013, Obiettivi C, Azione 3 (Pon di eccellenza) 
 
Conduzione delle attività legate al laboratorio Legalità e diritti nella 
letteratura per l’infanzia. Un laboratorio che affronta il complesso tema dei 
diritti a partire dalle principali opere della letteratura per ragazzi. (36 ore) 
 

• Date   Dal dicembre 2010 al maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 VIII Circolo San Pio X, Foggia 

• Tipo di impiego  Docente esperta nell’ambito del Pon Competenze per lo Sviluppo 2007-
2013, Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e di competenza dei 
giovani, Azione 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione delle attività legate al laboratorio Un libro per amico. Si tratta di 
un laboratorio che, partendo dalla lettura ad alta voce di storie dei più 
autorevoli scrittori di letteratura per l’infanzia, consente ai bambini di 
avvicinarsi ai libri e alla lettura (50 ore). 

 

   

• Date   Dal dicembre 2010 al maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 VI Circolo Santa Chiara, Foggia 

• Tipo di impiego  Docente esperta nell’ambito del Pon Competenze per lo Sviluppo2007-
2013, Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e di competenza dei 
giovani, Azione 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione delle attiività legate al laboratorio Come un romanzo. 
Laboratorio di scrittura narrativa e autobiografica. Si tratta di un 
laboratorio che, partendo dalla lettura ad alta voce di storie dei più autorevoli 
scrittori di letteratura per l’infanzia, consente ai bambini di rielaborare le 
proprie esperienze e di utilizzare le tecniche della narrazione autobiografica e 
della comunicazione narrativa con la finalità di sostenere il percorso di 
crescita e di costruzione dell’identità (20 ore).   
 
 

• Data  23 Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Foggia, Asilo Nido Comunale “Tommy Onofri”, Dipartimento 
di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia.  

• Tipo di impiego  Docente esperta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione della lezione “Leggere e costruire libri al nido” nell’ambito del 
corso di aggiornamento per i docenti della scuola. (4 ore) 

 
• Date  5-6 Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Culturale “La Coccinella”, Biblioteca Comunale di Corato 
(con il Patrocinio del Comune di Corato e della Provincia di Bari) 

• Tipo di impiego  Docente esperta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione delle attiività legate al corso di formazione (livello base) per 
educatori: “Biblioteca e Infanzia- I livello” (8 ore).  

 
• Date   Dal giugno 2010 all’ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I Circolo Zingarelli, Ortanova 

• Tipo di impiego  Docente esperta nell’ambito del Pon Competenze per lo Sviluppo 2007-
2013, Obiettivo B, Azione 1  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Conduzione delle attiività legate al corso di formazione per docenti della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria:  Educazione alla lettura e 
letteratura per l’infanzia (20 ore).  

 
• Data  18 maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Libreria Ubik, Foggia 

• Tipo di impiego  Moderatrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione dell’incontro con l’autrice ed illustratrice per l’infanzia Mara Cerri. 
L’incontro ha visto la partecipazione di appassionati della letteratura per 
l’infanzia, ma anche di scolaresche accompagnate da insegnanti e genitori, 
per dialogare intorno al libro Via Curiel, 8 e alla sua storia.      

 
• Data  23 aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Libreria Ubik, Foggia 

• Tipo di impiego  Moderatrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione dell’incontro con l’illustratrice Chiara Carrer.     

 
• Date   Dal gennaio 2010 al maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 VI Circolo Santa Chiara, Foggia 

• Tipo di impiego  Docente esperta nell’ambito del Pon Competenze per lo Sviluppo2007-
2013, Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e di competenza dei 
giovani, Azione 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione delle attività legate al laboratorio Comeun romanzo. 
Laboratorio di scrittura narrativa e autobiografica. Si tratta di un 
laboratorio che, partendo dalla lettura ad alta voce di storie dei più autorevoli 
scrittori di letteratura per l’infanzia, consente ai bambini di rielaborare le 
proprie esperienze e di utilizzare le tecniche della narrazione autobiografica e 
della comunicazione narrativa con la finalità di sostenere il percorso di 
crescita e di costruzione dell’identità (20 ore).   
 

 
ALTRE ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE 
 

• Date   Dal 25 al 29 settembre 2011 (I ed.); 29 settembre al 3 ottobre 2012 (II 
ediz.); 14 al 21 ottobre 2013 (III ed.); 12 al 19 ottobre 2014 (IV ed.); dall’11 
al 18 ottobre 2015 (V ed.); dal 16 al 22 ottobre 2016 (VI ed.); dal 22 al 29 
ottobre 2017 (VII ed.); dal 21 al 28 ottobre 2018 (VIII ed.), dal 20 al 27 
ottobre 2019 (IX ed.) , 23 e 24 ottobre 2020 (X ed.)                                                                                               

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici, Centro Studi e Ricerche per l’Infanzia; 
Biblioteca Provinciale “Magna Capitana”; Fondazione “Banca del Monte 
Domenico Siniscalco Ceci” di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi all’infanzia e alle famiglie 

• Tipo di impiego  Funzioni di coordinamento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Organizzazione e coordinamento dello staff del “Buck Festival” nell’ambito 
degli incontri con gli autori, dei seminari di studi, nonché delle attività di 
promozione e vendita dei libri all’interno della “Piccola Fiera per Piccoli Lettori” 
svoltasi presso la Fondazione Banca del Monte Domenico Siniscalco 
Ceci. Responsabile Scientifica: Milena Tancredi 
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• Date   Dal marzo 2010 al luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di Foggia, Viale Pinto, Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Accreditata 

• Tipo di impiego  Tirocinio ed Osservazione Partecipante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Realizzazione di attività ludico-ricreative legate soprattutto alla promozione 
della lettura all’interno della Ludoteca del Reparto di Pediatria, rientranti 
nell’ambito del mio Progetto di Ricerca di Dottorato “Se il mio letto è una 
nave…” 

 
• Date   Dal gennaio 2010 al marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Accreditata 

• Tipo di impiego  Tirocinio ed Osservazione Partecipante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il lavoro di ricerca è consistito nella partecipazione alle attività educative e 
ludico-ricreative svolte dal gruppo di volontari delle Associazioni, che, con il 
coordinamento della Dott.ssa Foschino, da anni operano con passione e 
impegno per i piccoli pazienti dell’ospedale, e nella rilevazione dei dati 
pertinenti ai miei studi. In particolare ho svolto attività legate al gioco, e, 
soprattutto, alla lettura ad alta voce.  
 
 

• Date   Dal 3 novembre al 3 dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ospedale Pediatrico Anna Meyer di Firenze, Viale Pieraccini, 24; cap. 
50139, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Accreditata 

• Tipo di impiego  Tirocinio ed Osservazione Partecipante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il lavoro di ricerca è consistito nella partecipazione alle attività educative e 
ludico-ricreative svolte dal gruppo di educatori della Cooperativa Arca, che 
da anni opera con passione e impegno per i piccoli pazienti dell’ospedale, e 
nella rilevazione dei dati pertinenti ai miei studi. In particolare ho svolto attività 
legate al gioco, e, soprattutto, alla lettura ad alta voce, partecipando ai 
pomeriggi dedicati allo Scaffale Volante, un carrello di libri con il quale gli 
operatori portano fiabe e storie in giro per i reparti, portando sollievo ai 
bambini e ai genitori.  

 
PUBBLICAZIONI 
 
MONOGRAFIE E CURATELE 
 
                       Titolo del lavoro 

 

 

 “C’era una volta…” e c’è ancora. Formare lettori, promuovere la lettura 
in età pre-scolare (Curatela), Edizioni del Rosone, Foggia, in press.  

 

 
 
                       Titolo del lavoro 

 

 

 Servizi educativi, genitori e bambini. L’esperienza di un servizio di 
conciliazione all’Università di Foggia (A. G. Lopez, R. Caso, A. 
Altamura), FrancoAngeli, Milano 2021 (ISBN: 978-88-351-1814-5). 
All’interno del volume, sono autrice dei seguenti contributi: 

Introduzione (con A. G. Lopez e A. Altamura), pp. 11-15; 

“A misura” di bambino e di bambina. Ripensare i servizi educativi per 
l’infanzia secondo un approccio Early Childhood Education and Care, 
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pp 60-77; 

Lo spazio gioco. Un servizio educativo per le bambine e i bambini 
dell’Università degli Studi di Foggia (con A. G. Lopez e A. Altamura), pp. 
81-112; 

A lavoro con mamma e papà: il progetto Spazio gioco di Ateneo, pp. 
126-138; 

Appendice e documentazione  (con A. Altamura), pp. 155-177.   

 
 
                       Titolo del lavoro 

 

 

 Le meraviglie nel Paese  di Alice. Libri e letture per l’infanzia (Curatela), 
Aracne, Roma  2018 (ISBN: 978-88-255-1394-3). All’interno del volume, 
sono autrice dei seguenti contributi: 

Introduzione. Scrivere per l’infanzia oggi, pp. 15-32; 

“In principio era un pannolino…”. La pedagogia della lettura ai tempi 
della Emme Edizioni, pp 63-100.  

 
                       Titolo del lavoro 

 

 

 Donne “di carta”. L’editoria per bambini nell’Italia del secondo 
Novecento, Progedit, Bari 2017 (Monografia). (ISBN: 978-88-6194-348-3).Il 
libro è stato oggetto di quattro  presentazioni. La prima si è svolta 
nell’ambito di Lector in Fabula. European Cultural Festival, svoltosi a 
Conversano dal 14 al 17settembre, il 17 settembre 2017, la seconda 
nell’ambito di Onda su onda, settima edizione del Buck Festival, Festival 
della Letteratura per l’Infanzia, svoltosi a Foggia dal 22 al 29 ottobre, il 24 
ottobre del 2017, la terza presso il Salone del libro di Torino, il 10 maggio 
2018, la quarta presso la Libreria per ragazzi Nella pancia della balena di 
Manfredonia, il 17 maggio 2018. I primi due e l’ultimo incontro sono stati 
coordinati da Milena Tancredi, direttrice della Biblioteca dei Ragazzi di 
Foggia, nonché Referente Regionale AIB Puglia e Nati per Leggere Puglia. Il 
volume è stato inoltre recensito da Anselmo Roveda sulle pagine della 
rivista “Andersen” (numero 351, aprile 2018, p. 56) 

 

                       Titolo del lavoro        Giovanna Righini Ricci. La donna l’insegnante la scrittrice, Aracne,       
Roma 2017 (ISBN: 978-88-548-8516-5).  

                                                              All’interno del volume sono autrice dei seguenti contributi: 

R. Caso, Introduzione. Giovanna Righini Ricci: la donna, l’insegnante, la 
scrittrice, pp. 15-23; 

R. Caso, Vita di una scrittrice, pp. 27-59; 

                                                                    R. Caso, Paolino, Platone e gli altri. Le storie “dei” e “per” i piccoli di 
Giovanna Righini Ricci, pp. 121-141.  

 
                       Titolo del lavoro 

 

 

 Bambini in ospedale. Per una pedagogia della cura, Anicia, Roma 2015 
(ISBN: 978-88-6709-161-4). Il libro è stato oggetto di una recensione firmata 
da A. Vigilante sulle pagine della rivista pedagogica “Educazione 
Democratica. Rivista di pedagogia politica”, 25, giugno 2015, pp. 1-4 e di 
una recensione firmata da A. Roveda sulle pagine della rivista pedagogica e di 
letteratura per l’infanzia “Andersen”, anno XXXIV, num. 326, ottobre 2015, 
pp. 44. Il testo ha ottenuto anche una menzione speciale nell’ambito del 
premio Franco Trequadrini  2017 destinato alla saggistica di letteratura per 
l’infanzia, promosso dall’Università dell’Aquila e dal Comune di Villalago 
(Referente Scientifico, Prof. Giuseppe Cristofaro) .  

 
                       Titolo del lavoro 

 

 

  Tra gatti e gabbiani. Un incontro tra infanzia e intercultura, Aracne, Roma 
2013 (ISBN: 968-88-548-6307-1). 

 

 

                       Titolo del lavoro 

 

 

  Di storia in storia. Crescere come lettori in età prescolare, Anicia, Roma 
2013. Il volume, adottato nei Corsi di Letteratura per l’Infanzia del 2012-
2013 (Prof.ssa Barbara De Serio) e del 2013-2014 (Prof.ssa Antonella 
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Titolo del lavoro 

Cagnolati) è risultato vincitore del Premio Siped (Società Italiana di 
Pedagogia) 2015, nella categoria “soci cooptati” (ISBN:978-88-6709-035-8). 
È stato inoltre recensito da A. Pedemonte in “Andersen”, 320, marzo 2015, 
p. 39.  

 

Viaggiare tra le storie. Letteratura per l’infanzia e promozione della lettura 
- R. Caso, B. De Serio (a cura di) -, Aracne, Roma 2013 (ISBN: 978-88-548-
6459-7).  

All’interno del volume sono autrice dei seguenti contributi:  

R. Caso, B. De Serio, Introduzione. Per mettersi in viaggio, pp. 15-33;  

R. Caso, Sbirciando il mondo “oltre” la porta: bambine piccole e 
coraggiose crescono, pp. 177-194;  

R. Caso, Rovistando tra le pagine dei libri. Scrittori, scrittrici e immagini 
di infanzia, pp. 261-280.  

 

 
SAGGI IN COLLETTANEA 
 

Data                            Marzo 2021 
Titolo del contributo Dalla parte di Mo e Tea. Scrivere per l’infanzia negli anni della 

“rivoluzione”, in M. Lucenti (a cura di),Ripensare gli anni Ottanta e 
Novanta. Infanzie e adolescenze in divenire, Genova University Press, 
Genova, pp. 63-74 (ISBN: 978-88-3618-062-2).  

 
 
Data                            Aprile 2020 
Titolo del contributo Charity, Calpurnia, Temple. Le amiche che vorresti… e dove trovarle 

in E. Mignosi, G. Nuti (a cura di),Un’infanzia fatta di scienza e arte, 
FrancoAngeli, Milano, pp. 245-258 (ISBN: 978-88-351-1814-5).  

 
Data                            Marzo 2020 
Titolo del contributo Nascoste tra le pagine, le bambine raccontano. L’universo letterario 

al femminile in Beatrice Masini, in M. T. Trisciuzzi (a cura 
di),Sentieri tra i classici. Vecchie e nuove proposte della Letteratura per 
l’Infanzia per ragazzi, Pensa Multimedia, Lecce, pp. 245-258 (ISBN: 
978-88-6760-672-6).  

 
Data                            Novembre 2019 
Titolo del contributo Crescere come lettori in età pre-scolare: dalla “mammalingua” ai 

primi libri, in S. Barsotti, L. Cantatore (a cura di),Letteratura per 
l’infanzia. Forme, temi e simboli del contemporaneo, Carocci, Roma, 
pp. 55-69 (ISBN: 978-88430-9863-7).  

 
 

Data                            Aprile 2019 
Titolo del contributo Il benessere organizzativo secondo i docenti dell’Università di 

Foggia. Note per un’analisi qualitativa, in D. Dato (a cura di),Qualità 
e Università. Ripensare la docenza tra professionalità e ben-essere, 
ETS, Pisa, pp. 155-166 (ISBN: 978-884675530-8).  

 
 

Data                            Marzo 2019 
Titolo del contributo Per amore delle parole. I sogni delle bambine (e dei bambini) 

raccontati da Beatrice Masini, in A. Antoniazzi (a cura di),Scrivere, 
leggere, raccontare. La letteratura per l’infanzia tra passato e futuro. 
Studi in onore di Pino Boero, FrancoAngeli, Milano, pp. 143-156 (ISBN: 
978-88-9178-1819).  
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Data                            Novembre 2017 
Titolo del contributo Fare o dis-fare la storia? Oltre i silenzi dell’educazione. Per una 

pedagogia narrata dalle donne, in G. Armenise (a cura di), Dal 
pensiero alla formazione (I tomo), Pensa Multimedia, Lecce, pp. 261-
276 (ISBN: 978-88-6760-501-9).  

 
Data                            Settembre 2017 
Titolo del contributo  Inseguendo leprotti bisestili e  conigli bianchi o su Emily, Virginia e 

le bambine nascoste, in A. G. Lopez (a cura di), Decostruire 
l’immaginario femminile. Percorsi educativi per vecchie e nuove 
forme di condizionamento culturale, ETS, Pisa, pp. 57-69 (ISBN: 
978-88-46-749826).  

 
 
Data                            Luglio 2017 
Titolo del contributo  Bambini e malattia. Le storie che curano, in A. Bondioli, D. Savio (a 

cura di), Crescere bambini. Immagini d’infanzia in educazione e 
formazione degli adulti,  Junior, Parma, pp. 113-126 (ISBN: 978-88-
8434-813-5).  

 
Data                            Luglio 2017 
Titolo del contributo “Siate gentili con le mucche”. I sogni “di scienza” delle bambine 

raccontati all’infanzia, in L. Traetta (a cura di), Tra Ipazia e Dr. 
House. Racconti di scienza, Pensa Multimedia, Lecce, pp. 111-133 
(ISBN: 978-88-6760-481-4).  

 
Data                            Ottobre 2016 
Titolo del contributo “Una casa con tante finestre”. Storie di bambini in ospedale, in L. 

Dozza, S. Ulivieri (a cura di), L’educazione permanente a partire 
dalle prime età della vita, FrancoAngeli, Milano, pp. 650-656 (ISBN: 
978-88-917-3419-8).  

 
Data             Ottobre 2016 

                 Titolo del contributo   Libri non solo di carta. Le nuove frontiere della narrazione in età 
scolare, in R. Pace, R. Mangione, P. Limone (a cura di), Dimensione 
didattica, tecnologica e organizzativa. La costruzione del processo 
di innovazione a scuola, FrancoAngeli, Milano 2016, pp. 28-39 (ISBN: 
978-88-917-34143). 

 
                                      • Data        Aprile 2015 
                 Titolo del contributo    «Ti ascolto e poi ti racconto». L’educatore, il bambino, il libro in 

corsia, in I. Loiodice (a cura di), L’università incontra l’infanzia. 
Teorie e pratiche per il benessere dei bambini e delle bambine nei 
luoghi della cura, junior, Parma 2015, pp. 105-116 (ISBN: 978-88-
8434-710-7).  

 
                                      • Data        Aprile 2015 
                 Titolo del contributo     Report sulle attività svolte nel progetto “Bambini in ospedale. Arte, 

lettura e gioco in corsia” in I. Loiodice (a cura di), L’università 
incontra l’infanzia. Teorie e pratiche per il benessere dei bambini e 
delle bambine nei luoghi della cura, junior, Parma 2015, pp. 145-166 
(ISBN: 978-88-8434-710-7). 

 

• Data 

Titolo del contributo 

 Marzo 2015 

“Crescere con i libri”. Una biblioteca per ogni scuola e per tutti i 
bambini”, in A. Cantatore, L. Marquardt (a cura di), “Una, cento, mille 
biblioteche. Atti del Convegno promosso in occasione della Giornata 
Mondiale dell’Unesco sul libro e il diritto d’autore”, Bari, 23 aprile 2013, 
Edizioni Associazione Italiana Biblioteche, Roma 2015, pp. 71-77 (ISBN: 
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978-88-7812-235-2). 

 
 

• Data 

Titolo del contributo 

 Gennaio 2015 

Libri “nuovi” per lettori “nuovi”. Giovanna Righini Ricci: narrare il mondo 
con sguardo “bambino”, in B. De Serio (a cura di), Scrittrici di infanzia, 
Progedit, Bari 2015, pp. 172-187. (ISBN: 978-88-6194-235-6) 

 
• Data 

Titolo del contributo 

 Dicembre 2014 

“Album di famiglia”: genitori e figli nella letteratura per l’infanzia in I. 
Loiodice (a cura di), Formazione di genere. Racconti, immagini, relazioni 
di persone e famiglie, FrancoAngeli, Milano 2014, pp.150-164. (ISBN:978-
88-917-1038-3). 

 
• Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

 

 Agosto 2014 

La letteratura per l’infanzia come specchio magico: i boschi della fiaba 
sono attraversati da bambini speciali…, in D. Dato (a cura di), La sfida 
dell’inclusione. Competenze e formazione nella scuola dell’infanzia, 
Progedit, Bari 2014, pp. 121-144. (ISBN: 978-88-6194-213-4). 

 
• Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

 

 Luglio 2014 

L’arte in-fiaba. Narrare e narrar-si bambino in Pinacoteca, in S. Cardone 
(a cura di), Formare al Museo. Arte, gioco e narrazione in Pinacoteca, 
Progedit, Bari 2014, pp.47-88. (ISBN: 978-88-6194-218-9) 

 
• Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

 

 Dicembre 2013 

In principio era Biancaneve… La formazione delle bambine tra 
principesse “classiche”, principesse “al rovescio” e principesse 
“differenti”, in H. Cavallera (a cura di), La ricerca storico-educativa oggi. 
Un confronto di metodi, modelli, programmi di ricerca (Atti del Convegno 
Internazionale “Cirse” 2012), Pensa Multimedia, Lecce 2013, pp. 315-328. 
(ISBN: 978-88-6760-131-8). 

 
 

• Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

 

 Dicembre 2012 

Principi, principesse e streghe nella fiaba “classica”: ipotesi per una ri-
lettura in prospettiva di genere, tra letteratura e cinema, in I. Loiodice, P. 
Plas, N. Rajadell (a cura di), Percorsi di genere. Società, cultura e 
formaziona, ETS, Pisa 2012, pp. 221-240.(ISBN: 978-884673416-7). 

 
• Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

 

Data 

Titolo del contributo 

 

 

 Settembre 2012 

Le interviste biografiche. La quarta età, di G. Annacontini, M. Ladogana, 
R. Caso, in M. Baldacci, F. Frabboni, F. Pinto Minerva, Continuare a 
crescere. L’anziano e l’educazione permanente, Franco Angeli, Milano 
2012, pp. 161-192(ISBN: 978-88-204-0817-6). 

 

Giugno 2012 

Giovannino, Alice, Giacomo e gli altri. Immagini di infanzia nell’opera di 
Gianni Rodari, in: B. De Serio (a cura di), Dall’alto di una nuvola. 
Riflessioni sulla creatività fantastica di Gianni Rodari, Aracne, Roma 2012, 
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Data 

pp. 185-209(ISBN: 978-88-548-4945-7). 

 

Maggio 2012 

• Titolo del contributo  Crescere lettori a scuola: le storie necessarie, in: B. De Serio (a cura di), 
Costruire Storie. Letture creative a scuola, Progedit, Bari 2012, pp. 19-31 
(ISBN: 978-88-6194-135-9). 

 
• Data  Maggio 2012 

• Titolo del contributo  Il progetto «Crescere con le storie», in: B. De Serio (a cura di), Costruire 
Storie. Letture creative a scuola, Progedit, Bari 2012, pp. 108-114. (ISBN: 
978-88-6194-135-9). 

 
• Data  Aprile 2012 

• Titolo del contributo  Il lenzuolo scarlatto, in: F. Finardi (a cura di), Il giallo all’Università, Pensa 
Multimedia, Lecce 2012, pp. 75-96. 

 
• Data  Ottobre 2011 

• Titolo del contributo 

 

 

 
 
            ARTICOLI SU RIVISTA 

 

Data 

Titolo del contributo 

 

Data 

Titolo del contributo 

 
 

Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

Data 

Titolo del contributo 

 
 

 

Data 

Titolo del contributo 

 
 

 

 

 

Data 

Titolo del contributo 

 Un viaggio tra le memorie del Parco, in: F. Pinto Minerva (a cura di), La 
memoria del Parco. Il Parco della memoria. Ambiente, ricerca, 
formazione, Progedit, Bari 2011, pp. 164-181.(ISBN: 978-88-6194-120-5).  

 

 

 

 

Maggio 2020 

“Passeggiando nelle Terre di Mezzo”, in “Andersen”, 372, maggio 2020, pp. 
24-26 (ISSN: 1828/5015). 

 

Marzo 2020 

“In ospedale”, in “Andersen”, 370, marzo 2020, pp. 25-27 (ISSN: 1828/5015). 

 

 

Settembre 2020 

«Quella sottile “linea scura”. Racconti di infanzia nella letteratura per 
ragazzi contemporanea, in “Nuova Secondaria Ricerca”, num. 1, anno 
XXXVIII, settembre 2020, pp. 184-193 (ISSN: 1828/4582). 

 

Settembre 2019 

“Giovannino, Alice e ‘gli altri’. Immagini di infanzia nell’opera di Gianni 
Rodari”, in “Andersen”, 365, settembre 2019, pp. 10-11 (ISSN: 1828/5015). 

 

 

 

Aprile 2019 

“Je m’appelle Marie-Aude Cècile Brigitte Murail”, in “Andersen”, 361, aprile 
2019, pp. 16-19 (ISSN: 1828/5015). 

 

 

Dicembre 2018 

Crescere insieme genitori e bambini: l’esperienza dello Spazio Gioco 
dell’Università di Foggia, (con A.G. Lopez e A. Altamura),  in “Reladei”, 
numero monografico “Education Infantil y Familia”, pp. 67-78 (ISSN: 2255-
0666). 
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 Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

  Data 

Titolo del contributo 

 

 

                                       

                                      Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

 

 

 

Data 

Titolo del contributo 

 
 

 

Data 

Titolo del contributo 

 
                                                                                  

 

Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

Data 

Titolo del contributo 

 
 

 

                                         Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

 

Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

Data 

Titolo del contributo 

 

Ottobre 2018 

Questione di coding, la sfida di Girls Who Code, in “Andersen”, 356, ottobre 
2018, pp. 18-19 (ISSN: 1828/5015). 

 

 

Aprile 2018 

Il Castoro, in “Andersen”, 351, aprile 2018, pp. 19-21 (ISSN: 1828/5015). 
 
 
Marzo 2018 
Per amore delle parole (e della scrittura). I bambini e le bambine 
raccontati da Beatrice Masini. Speciale “Visioni di infanzia”, in “Andersen”, 
350, marzo 2018, pp. 18-21(ISSN: 1828/5015) .  
 
 
Aprile 2017 
How to Help Children (Not) to Hate Books  “In the Beginning Was a 
Nappy…” (Abbreviation of the Term “Napkin” the One Commonly Used in 
the British Isles; the Item of Children’s Clothing Called “Diaper “in the 
USA.) The Pedagogy of Reading at the Time of Emme Edizioni, in 
Proceedings, 1, 956, 2017, (doi:10.3390/proceedings1090956) 
 
 
 
Aprile 2017 
30 anni di Carthusia. Intervista a Patrizia Zerbi, in “Andersen”, 341, aprile 
2017, pp. 24-26 (ISSN: 1828/5015). 
 
 
Aprile 2017 
Educare all’affettività e alla sessualità nella scuola media. L’esperienza di 
Giovanna Righini Ricci, insegnante e scrittrice, in “Pedagogia più didattica”, 
3, 1, aprile 2017 (ISSN: 2421-2946).  
 
 
Gennaio-Aprile 2017 
«I bambini nel bosco sono tutti pollicini» o sulla “maturità potenziata” 
dell’infanzia malata, tra vita e letteratura, in “Mizar. Costellazione di 
pensieri”, 5, gennaio-aprile 2017, pp. 65-85, (ISSN: 2499-5835).  
 
 
Marzo 2017 
Nicola e Alicia. Intervista a Nicola Brunialti, in “Andersen”, 340, marzo 
2017, pp. 18-19 (ISSN: 1828/5015). 
 
 
Febbraio 2017 
Paolino, Platone e “gli altri”. Le storie per i piccoli di Giovanna Righini 
Ricci, Atti del Convegno “Cirse”, in “Rivista di Storia dell’educazione, 2, 
2016, (ISBN: 9788846747303) 
 
 
Gennaio 2017 
Dalla Pimpa a ZeroTre. Intervista ad Antonella Vincenzi, in “Andersen”, 339, 
gennaio-febbraio 2017, pp. 24-27(ISSN: 1828/5015). 
 
 
Ottobre 2016 
 
Lupi cattivi e boschi di fiaba, in “Liber. Libri per bambini e ragazzi”, 112, 
ottobre 2016, pp. 58-61 (ISSN: 1120-4095).  
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Data 

Titolo del contributo 

 
 
 

Data 

Titolo del contributo 

 
 

 

Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

• Data 

Titolo del contributo 

 
 

• Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

• Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

 

• Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

• Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

Data 

Titolo del contributo 

 

 

 
Aprile 2016 
Una cooperativa di narrazioni. Intervista a Della Passarelli, in “Andersen”, 
331, aprile 2016, pp. 29-31(ISSN: 1828/5015). 

 

 
 
Dicembre 2015 
Le storie che curano/2 Bambini in ospedale, in www.topipittori.it. L’articolo è 
consultabile alla pagina http://www.topipittori.it/it/topipittori/le-storie-che-
curano-2-bambini-ospedale 
 
Dicembre 2015 
Le storie che curano/1 Bambini in ospedale, in www.topipittori.it. L’articolo è 
consultabile alla pagina http://www.topipittori.it/it/topipittori/le-storie-che-
curano-1-bambini-ospedale 

 
Ottobre 2015 
Milano. Via Brisa, 3. Intervista a Francesca Archinto, in “Andersen”, anno 
XXXIV, num. 326, ottobre 2015, pp. 17-19(ISSN: 1828/5015) 
 
Marzo 2015 
Scrivere per l’infanzia. Itinerari di formazione al femminile nei romanzi di 
Bianca Pitzorno, in “Sinestesieonline”, 11, marzo 2015, pp. 9-29(ISSN: 2280-
6849).  
 

 
Gennaio 2014 
«Detrás de cada cara hay un destino, detrás de cada imagen una 
historia»: un retrato de Bianca Pitzorno, entreliteratura y autobiografía, in 
Espacio, Tiempo y Educación, v. 1, n.1, enero-junio 2014, pp. 135-152 (ISSN: 
2340-7263).  

 

Novembre 2013 

Speciale Bianca Pitzorno, intervista, in Andersen, 307, nov. 2013, pp. 10-
17(ISSN 128/5015). 

 

 

Luglio 2013 

Dal libro di carta alla app. Le nuove frontiere della narrazione in età 
prescolare, in: “Metis”, III, 1, 2013,scaricabile sul sito www.metis.progedit.com 

(ISSN 2240-9580).  

 

Aprile 2013 

«Se il mio letto è una nave». Un incontro tra, «camici» e «pigiami», in: 
“PedagogiapiùDidattica. Teoria e pratiche educative”, 2, aprile 2013,pp. 54-58 
(ISSN: 1973-71-81). 

 

 

Dicembre 2012 

«C’era una volta…» e c’è ancora. La fiaba come strumento di 
“trasmissione” del mondo da una generazione all’altra, in: “Metis”, II, 2, 
2012,scaricabile sul sito www.metis.progedit.com (ISSN 2240-9580).  

 

 

http://www.topipittori.it/
http://www.topipittori.it/it/topipittori/le-storie-che-curano-2-bambini-ospedale
http://www.topipittori.it/it/topipittori/le-storie-che-curano-2-bambini-ospedale
http://www.topipittori.it/
http://www.topipittori.it/it/topipittori/le-storie-che-curano-1-bambini-ospedale
http://www.topipittori.it/it/topipittori/le-storie-che-curano-1-bambini-ospedale
http://www.metis.progedit.com/
http://www.metis.progedit.com/
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• Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

• Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

Data 

Titolo del contributo 

 Settembre 2012 

La salud: una question de historias? Hacer investigation en el aula: 
quando los ninos y las ninas participian y cuentan, in “Reladei”, Settembre 
2012, Vol. 1 (1), pp. 89-114(ISSN 2255-0666). 

 

Giugno 2012 

Orientare e orientar-si fiabando in ospedale, in: “Metis”, II, 1, 2012, 
scaricabile sul sito www.metis.progedit.com (ISSN 2240-9580). 

 

 

Giugno 2012 

Storie bambine. Vivere e raccontare la malattia e l’ospedalizzazione 
attraverso le fiabe, in: “Ricerche di pedagogia e didattica”, 7,1, 2012, 
scaricabile sul sito ricerchedipedagogiaedidattica.it(ISSN: 1970-2221/2684). 

 

Data 

Titolo del contributo 

 

 Dicembre 2011 

«Se il mio letto è una nave…». Fare biblioterapia con i bambini in 
ospedale, in: Culture Formative: una questione di sviluppo o di 
trasformazione?, numero monografico della rivista 
Formazione&Insegnamento, 2, 2011, pp. 134-140. (ISSN 1973-4778). 

 

 

• Data  Dicembre 2011 

• Titolo del contributo 

 

 

 

 

 

Data 

Titolo del contributo 

 

 

 

 

 

RECENSIONI 

 

• Data 

Titolo del contributo  

 

 

 

Data 

Titolo del contributo  

 

 

 

Data 

Titolo del contributo  

 

 

Data 

Titolo del contributo  

 

 

 Quando le righe di una storia raccontano il mondo. La fiaba: un’identità 
multipla per un congegno complesso, in: Metis. Mondi educativi. Temi, 
indagini, suggestioni, anno I, num. 1, www.metis.progedit.com, pp. 1-7.(ISSN 
2240-9580). 

 

 

Giugno 2010 

“If my bed is a ship…”Children in the hospital: between medicine and 
bibliotherapy, in: L. Dozza, E. Nardi (a cura di), Assessment and 
Research, Cahier de l’EDI num. 2, EdizioniNuovaCultura, Roma 2010, pp. 41-
50.(ISBN: 978861344754).  

 

 

 

 

 

Dicembre 2019 

Le donne si raccontano. Autobiografia, genere e formazione di sè, di 
Simonetta Uliveri (a cura di), Ets (2019), in: “Metis”, IX, 2, 2019,scaricabile 
sul sito www.metis.progedit.com(ISSN 2240-9580). 

 

Gennaio-Febbraio 2018 

Le parole giuste. Recensione di “Le cose della vita”, di T. Mortier, K. 
Vermeire, Kite, Padova 2017, in “Andersen”, 349, gennaio-febbraio 2018, p. 
45. 

 

Dicembre 2017 

Per fortuna c’è Ernesto. Recensione di “Nessuno mi crede”, di M. Viale, Kite, 
Padova 2017, in “Andersen”, 348, dicembre 2017, p. 45. 

 

Maggio 2017 

In partenza! Recensione di “In viaggio”, di G. Van Genechten, Giralangolo, 
Torino 2017, p. 46, in “Andersen”, 342, maggio 2017, p. 46. 

 

http://www.metis.progedit.com/
http://www.ricerchedipedagogiaedidattica.it/
http://dx.doi.org/10.6092/issn.1970-2221/2684
http://www.metis.progedit.com/
http://www.metis.progedit.com/
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Data 

Titolo del contributo  

 

 

 

Data 

Titolo del contributo  

 

 

• Data 

Titolo del contributo 

 

Ottobre 2015 

Dai Puffi a Peppa Pig: media e modelli educativi, di Anna Antoniazzi, 
Carocci (2015), in: “Liber”, XXVIII, ottobre-dicembre 2015, p.80 (ISSN 1120-
4095). 

 

Settembre 2015 

La scuola tra le righe, di Anna Antoniazzi, Ets (2014), in: “Rivista di Storia 
dell’Educazione”, II, 1, 2015, (ISSN 978-884674280-3). 

 

Giugno 2015 

Formazione di genere. Racconti, immagini, relazioni tra persone e 
famiglie, Isabella Loiodice (a cura di), FrancoAngeli (2014), in: 
“Formazione, lavoro, persona”, V, 14, 2015, pp. 242-244,scaricabile sul sito 
http://www.cqiarivista.eu/(ISSN -2039-4039). 

 

• Data 

Titolo del contributo  

 

 

• Data 

Titolo del contributo  

 

 

 

 

• Date 

Titolo del contributo  

 

 

 

Data 

 Luglio 2013 

Il nido dei bambini e delle bambine. Formazione e professionalità per 
l’infanzia, di Emiliano Macinai (a cura di), Ets (2012), in: “Metis”, III, 1, 
2013,scaricabile sul sito www.metis.progedit.com(ISSN 2240-9580). 

 

Maggio 2013 

Bambini in trappola. Pedagogia nera e letteratura per l’infanzia, di Ilaria 
Filograsso, Franco Angeli (2012),inEl futuro del Pasado, 4, 2013, pp. 612-
615. (ISSN: 1989-9289) 

 

Giugno 2012 

Donne ai margini della scienza, di Anna Grazia Lopez, Unicopli (2009), in:   

Metis. Mondi educativi. Temi, indagini, suggestioni, anno II, num. 
1,www.metis.progedit.com(ISSN 2240-9580). 

 

Dicembre 2011 

• Titolo del contributo  L’impegno di una vita. Per l’educazione, di Giacomo Cives, Pensa (2010), 
in: Metis. Mondi educativi. Temi, indagini, suggestioni, anno I, num. 
1,www.metis.progedit.com, pp. 1-3. (ISSN 2240-9580). 

 

 
• Data  Aprile 2009 

• Titolo del contributo  “Intercultura” e letteratura per l’infanzia, in: PedagogiapiùDidattica, num. 
2, aprile 2009, Edizioni Erikson, Gardolo (TN) (ISSN: 1973-71-81). 

 

 

 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRINCIPALI INTERESSI DI 

RICERCA UNIVERSITARIA 
. 

 Infanzia: Si tratta di un settore di ricerca che ho avuto modo di approfondire e 
di sperimentare nel corso dei miei studi di dottorato e dei progetti ai quali finora 
ho collaborato. Essi hanno toccato in modo particolare la pedagogia e la 
letteratura per l’infanzia, studiata sia in chiave terapeutica (l’uso della fiaba e, 
in generale, della narrazione come strumenti per superare le paure del dottore 
e dell’ospedale), sia come strumento di pedagogia interculturale. Lo studio 
della fiaba mi ha poi condotta ad esplorarne i molteplici aspetti: dalla sua 
nascita ed evoluzione (testimoniata, per esempio, dagli studi sui fratelli Grimm 

http://www.cqiarivista.eu/
http://www.metis.progedit.com/
http://www.metis.progedit.com/
http://www.metis.progedit.com/


 

 

46 

dei quali ho reso conto in un convegno promosso dall’Istituto di Cultura 
Germanica di Bologna nel dicembre 2012), alle letture in chiave di “genere”, 
alle sue evoluzioni e trasformazioni. Negli ultimi anni ho dedicato particolare 
attenzione agli studi sulla promozione della lettura in età prescolare, 
approfondendo le ricerche intorno al progetto Nati per Leggere (dal gennaio 
2014 faccio parte del gruppo di ricerca di Foggia coordinato da Milena 
Tancredi, Referente dell’AIB Puglia e di Nati per Leggere Puglia) e instaurando 
con la Biblioteca dei Ragazzi di Foggia numerose attività di collaborazione. 
Attività che mi hanno permesso anche di verificare come la lettura possa 
essere uno straordinario strumento di inclusione sociale. Altra area di ricerca di 
recente esplorazione è l’editoria e la scrittura al femminile, argomenti ai quali 
sto dedicando da anni studi e ricerche, pubblicate in numerosi articoli scientifici 
editi su importanti riviste di pedagogia e di letteratura per l’infanzia, nonché 
saggi pedagogici. Numerosi stimoli di studio e di ricerca mi vengono offerti poi 
dalla collaborazione attiva con il Centro Studi e Ricerche per l’Infanzia della 
stessa Università, coordinato Scientificamente dalla Prof.sse Anna Grazia 
Lopez e Barbara De Serio e con le scuole dell’infanzia e primarie del territorio 
foggiano, che incontro sia come esperta dell’Università, sia come referente per 
la promozione della lettura dell’Associazione Culturale UtopikaMente, della 
quale sono socia fondatrice nonché componente del Direttivo.  

 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Livello buono 

• Capacità di scrittura  Livello buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Livello buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Windows: buona competenza 

Word: buona competenza 

Internet e posta elettronica: buona conoscenza 

 
Dichiaro ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000  
n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto  

D.P.R n. 445/2000, sotto la propria responsabilità che le informazioni riportate nel presente Curriculum  

Vitae sono esatte e veritiere.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del  

D.Lgs n. 196/ 2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.  

 

 
Foggia, 13/09/ 2021 

Dott.ssa Rossella Caso 
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