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CURRICULUM  VITAE 

Francesca Lucia Pulvirenti é professore ordinario di Pedagogia generale e sociale (M Ped 01) presso 
il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’ Università degli Studi di Catania, dove è titolare 
degli insegnamenti di Pedagogia generale e di Pratiche narrative e formazione del Sé personale e 
professionale 

Titoli accademici 

Dottore in Filosofia nel 1970 (Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Catania) è 
stata incaricata di esercitazioni, per la Cattedra di Filosofia della Religione, negli anni accademici 
1970/71 e 1971/72. E’ stata vincitrice nel novembre del 1972 di una borsa biennale di 
addestramento didattico e scientifico per la Cattedra di Pedagogia presso l'Istituto Universitario di 
Magistero di Catania, borsa che le è stata rinnovata per il biennio 1974/76.  Dal 1 dicembre 1976 è 
divenuta titolare di un contratto quadriennale in seguito a concorso per titoli ed esami per le 
discipline psico-pedagogiche presso l'Istituto Universitario di Magistero di Catania, contratto che le 
è stato prorogato fino all'inquadramento in ruolo dei ricercatori confermati. E’ stata ricercatore 
confermato, per il settore scientifico disciplinare M09A, in seguito al superamento del giudizio di 
idoneità, e ha mantenuto tale incarico fino al mese di ottobre 2001. Vincitrice di concorso, è stata 
Professore associato (M09A) di Pedagogia generale e sociale dal 01/11/2001 presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione di Catania, corso di Laurea in Educatore dell’infanzia. È stata nominata 
con decreto del 29.10.2010, in seguito al superamento di concorso, professore straordinario, per il 
settore scientifico disciplinare M-PED/O1, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università degli Studi di Catania, con decorrenza giuridica dal 1° novembre 2010. Con D.R. n. 768 
del 27.02.2014,  è stata nominata professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare M-
PED/01 - pedagogia generale e sociale - presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, a 
decorrere dal 1.11.2013. 

E’ stata docente di Pedagogia dell’insegnamento scolastico alla Scuola Interuniversitaria Siciliana 
di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario dell’Università degli Studi di Catania, ed è stata 
coordinatrice dell’Area I. E’ membro della Commissione per il tirocinio per il corso di laurea in 
Scienze dell’educazione e della formazione. Ha fatto parte del collegio del Dottorato di ricerca in 
Studi sul patrimonio culturale, coordinato dalla prof.ssa Grazia Pulvirenti dell’Università degli 
Studi di Catania. È membro del Comitato Scientifico della Libera Università dell’Autobiografia di 
Anghiari. E’ presidente dell’As.Pe.I., sezione di Catania. È componente del Comitato tecnico-
scientifico del Centro Orientamento e Formazione dell’Università degli Studi di Catania dal 2010 
ad oggi, e della Commissione tecnico-scientifica – DSA dell’Università degli Studi di Catania dal 
2011 ad oggi. È stata coordinatrice della I e della II edizione del Master di II livello in “Didattica e 
Psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento” (2011/2012; 2012/2013); è stata referente 
del TFA per la classe di concorso A0/36  (a.a. 2012/13); è stata referente del PAS per la classe di 
concorso A0/36 (a.a. 2013/14); è referente della II edizione TFA per la classe di concorso A0/36  
(a.a. 2014/15); è componente del Team provinciale sulle Difficoltà e Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio XII, Ambito territoriale per 
la Provincia di Catania (2013); è docente referente all’orientamento presso il Centro Orientamento e 
Formazione (2013/14); è stata componente della Commissione giudicatrice ex art. 61 del 
Regolamento per l’Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, decreto rettorale n. 184 del 
14.01.2013; è stata revisore “peer” nella valutazione di prodotti di ricerca conferiti alla VQR 2004-
2010.  

Fa parte del Comitato tecnico-scientifico di “Educational Reflective Pratices”, rivista semestrale 
della casa editrice FrancoAngeli (2011), diretta da Loretta Fabbri, Maura Striano, Claudio 
Melacarne. È componente e  referee dei seguenti Comitati scientifici: “Collana Scienze 
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dell’educazione” della casa editrice ETS, diretta da Simonetta Ulivieri (2011);  Rivista “MeTis 
Mondi Educativi. Temi Indagini Suggestioni” diretta da Isabella Loiodice (2011); “Collana Scienze 
umane” della casa editrice Loffredo, diretta da Franco Frabboni e Franca Pinto Minerva; Collana 
editoriale italiana sulla P4C “Impariamo a pensare” della casa editrice Liguori, diretta da Antonio 
Cosentino, Marina Santi, Maura Striano (2011); Rivista “Civitas educationis. Education, Politics 
and Culture” della casa editrice Liguori, diretta da Elisa Frauenfelder ed Enrico Corbi (2011). 

É Teacher educator in Philosophy for children. Fa parte dell’associazione scientifica internazionale 
I.C.P.I.C.  ed è  socio onorario della AIEMS. Collabora con il C.R.I.F.  il C.I.R.E.P., il C.I.R.S.E, 
con la “Scuola delle Donne Pedagogiste”, col gruppo SIPED “Pratiche lavorative e formazione”e 
col gruppo SIPED “Professioni educative”. Collabora, altresì, con “M@gm@”, Rivista elettronica 
di Scienze Umane e Sociali, diretta da Orazio Maria Valastro (per il terzo semestre del 2005, è stata 
responsabile della rubrica tematica “Pratiche narrative per la formazione”) e con la Rivista 
elettronica “Riflessioni sistemiche” diretta da Sergio Boria.  

Attività scientifica  e didattica 

Il percorso personale di ricerca è rivolto ad individuare, nel quadro di una domanda di  formazione 
pedagogica, in rapida crescita, la costruzione di un adeguato sfondo di indagine scientifica, dove è 
possibile "situare" il contributo personale di esperienze e di riflessioni. In particolare le linee di 
ricerca si concentrano sulle seguenti tematiche: I nodi del processo formativo; Scuola, cultura e 
lingua (Vecchie e nuove forme di emarginazione e Intercultura e nuovi bisogni di formazione); 
Verso un sistema formativo integrato; Narrazione e formazione. Nell’ultimo decennio, l’attività 
didattica e scientifica, in linea di continuità con le ricerche precedentemente condotte, si indirizza 
verso un sapere con un’identità costruttivista. Il costruttivismo, nella sua versione francamente 
epistemologica, si delinea, sempre più come elemento-filtro per la costruzione di corrette 
piattaforme scientifiche, utilizzabili nell’intervento educativo. I modelli sistemico ed olistico, in 
particolare, prescelti come discrimine nel lavoro di ricerca, consentono la produzione di ipotesi 
operative e criteri di interventi trasformativi per un sapere i cui “passi di costruzione” individuano 
nel termine interdipendenza il punto nodale che ruota attorno ai cardini pedagogici estraibili da 
nuclei tematici quali: conoscenza, apprendimento, valore di genere e delle differenze, pratiche 
narrative e strategie didattiche. L’obiettivo è di promuovere una pratica narrativa-formativa in grado 
di far acquisire ai soggetti in formazione il diritto di educarsi all’interdipendenza ed offrire un 
contributo teorico ed operativo per una pratica responsabile dei processi formativi, in grado di 
garantire a tutti gli uomini e a tutte le donne del pianeta il diritto alla conoscenza personale, il diritto 
di produrre epistemologie personali in reti d’incontro. La responsabilità pedagogica di formare e di 
informare coevolvendo, si pone, pertanto, nell’itinerario di ricerca, come sfida per una nuova rotta 
del processo formativo, i cui assunti teorici e di ricerca - in un “approccio dinamico strutturale” in 
cui il focus diventa il “processo della formazione nell’epigenesi” e “l’attribuzione di senso” 
un’operazione intrinsecamente “culturale” a  navigazione quotidiana - pongono la categoria della 
responsabilità come fondamento epistemologico di una teoria dell’esistenza che, sottolinea la 
centralità del soggetto in formazione e la sua responsabilità conoscitiva individuale, sociale e 
politica. Da recente l’incontro con la teoria della semplessità di Alain Berthoz, fisiologo della 
percezione e dell’azione, porta  ad aprire nuove prospettive sul piano della metodologia della 
narrazione per un’azione formativa responsabile. 

I modelli filosofico-narrativo, ecologico-sistemico, autobiografico e semplesso, prescelti come 
discrimine nel lavoro di ricerca, hanno consentito, nella ricorsività tra teoria e prassi,  la produzione 
di ipotesi operative e criteri di interventi trasformativi e l’attivazione e la sperimentazione di 
modelli di collaborazione e cooperazione interistituzionali. In tale impianto interpretativo  sono stati 
avviati, in alcune scuole di Catania e provincia, il progetto triennale di ricerca-azione “La 
narrazione didattica per una cultura del genere come strumento di conoscenza (2002-2005), in 
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collaborazione con la Libera Università dell’Autobiografia, e il progetto triennale di ricerca-azione 
su “Il ruolo della formazione continua nei processi di sviluppo professionale degli insegnanti” in 
collaborazione con l’As.Pe.I e con la SIPED (2010-2013).. Sono stati avviati, inoltre, presso la 
facoltà e presso le scuole. corsi di formazione professionale “Insegnare a pensare” per 
l’introduzione all’utilizzazione didattica del curriculum della “Philosophy for children” in 
collaborazione con il C.R.I.F., il C.I.R.E.P. e I.C.P.I.C.    

 

Nell’attività didattica e di formazione si privilegia la narrazione come dispositivo di lavoro 
pedagogico, si fa leva sull’autobiografia come “strada mentale” che educa al pensiero,  si prevede 
l’utilizzo di mappe concettuali, attività di ricerca in gruppo e di riflessione-in-azione e verifiche di 
apprendimento. Oltre che come carico istituzionale, l’attività di docenza è stata svolta presso la 
SISSIS, i corsi speciali (ex legge 143), il PAS, il Dottorato di ricerca, i corsi di perfezionamento, i 

Master Universitari di secondo livello, i corsi di Alta Formazione. il TFA, attivati presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Catania; sono, altresì svolti 
seminari di formazione in P4C presso varie scuole di Catania e provincia.  

È stata relatrice a numerosi convegni nazionali e internazionali. 

 

Tra le pubblicazioni degli ultimi anni: 

A) Volumi (autrice) 

• La semplessità come paradigma per ripensare l’identità narrativa, Fondazione 
Nazionale “Vito-Fazio-Allmayer” Editrice, Palermo 2013. 

• Responsabilità e formazione. Epistemologie personali in reti di incontro. Bateson, 

Lipman, Novak , Ets, Pisa 2004, pp. 1-193. 

• Educarsi all’interdipendenza. Saggi sulla formazione, PensaMultiMedia, Lecce 2004, 
pp. 1-144. 

        

        B) Libri (curatrice) 

• Pratiche narrative per la formazione, (a cura ed in coll.), Collana Quaderni di 
M@gm@, Aracne, Roma  2008, pp.1-145. 

• Apprendere a ripensare i contesti di formazione, in Ecologia del conoscere ed ecologia 

del pensare. Le mappe concettuali come strumento di formazione ( a cura ed in coll.), 
prefazione di P. de Mennato, contributi di R. Piazza e R. Zammataro, postfazione di S. 
Maggio, C.U.E.C.M., Catania  2002, pp.1-154. 

       

 C) Saggi in volumi collettanei 

• Il metodo autobiografico nel CG, in L’esperto in career guidance. Formazione e ruolo 

professionale, FrancoAngeli, Milano (in corso di stampa). 
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• Metafore in movimento. Pratiche di ricerca e didattica professionale (in coll. con 
Garaffo T., Tigano A.), FrancoAngeli, Milano 2014, pp.15-40. 

• Filosofando con il corpo. Una mini ricerca “epistolare” in Bellezza e Virtù. Studi in 

onore di Maria Barbanti, a cura di  R. L. Cardullo e D. Iozzia, Bonanno, Acireale-Roma 
2014, pp. 833-842. 

• Ripensare la scuola alla luce dello sviluppo professionale in Pedagogia, recupero e 

integrazione tra teorie e prassi, a cura di P. Mulé, Armando Editore, Roma 2013, 
pp.240-249. 

• Narrare e narrarsi per tessere il mantello di Arlecchino in Liberi riflessivi pensosi. 

Nuovi orizzonti della Lifelong education, a cura di N. Lupoli, FrancoAngeli, Milano 
2012, pp.108-121. 

• Il viaggio nel sé professionale degli insegnanti: da una identità neutra a un’identità di 

genere in Il viaggio al femminile come itinerario di formazione identitaria, a cura di S. 
Ulivieri e R. Pace, FrancoAngeli, Milano 2012, pp.203-226. 

• Schools and Universities. Evaluation of Workshop Experiences (con A.Tigano, A. 
Valenziano, L. Zoda) in M. Santi, S. Oliverio (eds.), Educating for Complex Thinking 

through Philosophical Inquiry. Models, Advances and Proposals for the New Millenium, 
Napoli: Liguori, 2012, pp. 417-436.  

• P4C: Narrative Practice Guidance in Memory of M Lipman and A.M. Sharp.  Thinking 

Education Through Philosophy, 15 th. ICPIC Conference, Korean Academy of Teaching 
Philosophy in School, Jinju (Korea), 2012, pp.102-115.  

• Autobiografia e differenza di genere in Storie di donne. Autobiografie al femminile e 

narrazione identitaria, a cura di S. Ulivieri e I. Biemmi, Guerini Scientifica, Milano, 
2011, pp.45-59.  

• Le “preziose” e “Diodima”. Barocco pedagogico e barocco postmoderno in 
Cartografie pedagogiche, Quaderni F. 4/2010, a cura di O. De Sanctis e E. Frauenfelder, 
Liguori, Napoli, 2011, pp.35-51.   

• La Philosophy for Children: una ricerca del percorso di responsabilità verso sé, verso 

l’altro, verso il mondo in Interpretare, vivere, con-filosofare. Studi in memoria di 

Rosaria Longo, a cura di F. Coniglione, Bonanno Editore, Acireale-Roma, 2010, pp.207-
212. 

• La prevenzione come assunzione di responsabilità. Presupposti epistemologici, 

coordinate metodologiche e linee d’intervento, in Pedagogia della prevenzione, a cura di 
Franco Blezza, Collana S.I.Pe.M., vol. X, Centro scientifico Editore, Torino 2009,. pp. 
182-201. 

• La pratica filosofica come assunzione di responsabilità individuale, sociale e politica in 
Filosofare. Quaderni di pratica filosofica. Vol.1, a cura di A. Volponi, Liguori, Napoli 
2008, pp.111-116. 

 

    D) Articoli e contributi di ricerca su riviste italiane 

• La scuola dell’autonomia come comunità soggettocentrica. Una «fisiologica» e   

«felice» coniugazione di pedagogia e politica in  “PEDAGOGIAPIÙ DIDATTICA”, 
n. 1gennaio 2013, pp. 19-26. 

• 2012: una metafora semplessa per l’anno dell’invecchiamento attivo e della solidarietà 

tra le generazioni in “Bollettino As.Pe.I”, 160-161, n.3-4, luglio-dicembre 2012, pp.5-6. 
• Scuola, protagonismo e responsabilità: aspetti epistemologici e linee d’intervento in  

“prospettiva EP”, n. 1-2 gennaio-agosto 2012, pp. 39-48. 
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• La narrazione come nuova sintesi di fare-cultura in “Educational Reflective Pratcices”, 
anno 2, n.1/2012, pp.88-98.  

• Intuizioni e suggerimenti di Giuseppe Lombardo Radice per una scuola attiva in “I 
Problemi della Pedagogia”, n.4-6 2011, pp.219-226.  

• Nuove ‘piste’ del far scuola in “Scuola e vita”, anno XXXII, dicembre 2010, pp.1,14.  
• Educazione al pensiero e affettività in Mattew Lipman in “Nuovo Bollettino CIRSE”, 

n.1/2010, pp.45-54. 
• La reciprocità educativa come sfida responsabile nel  progetto di vita e nella riflessione 

pedagogica di Sira Serenella Macchietti) in “Bollettino As.Pe.I”, 149, n.4, ottobre-
dicembre 2009, pp. 10-11. 

•  Per un nuovo umanesimo organizzativo in “Scuola e vita”, anno XXXI, maggio-giugno 
2008, pp.1,17.    

• Presupposti epistemologici per un’educazione alla convivenza civile: impegni della 

scuola  e dell’università in “prospettiva EP”, n.1-2 gennaio-aprile 2008, pp.54-57. 
 

E) Articoli e contributi di ricerca su riviste italiane on line 

• Il processo formativo come approccio sistemico ai saperi del soggetto in “Riflessioni 
sistemiche”, rivista italiana di Studi Sistemici A.I.E.M.S. (www.aiems.eu), n. 5, novembre 
2011, “Il processo formativo”,  pp.154-164. 

• L’incertezza narrata. Una ricerca tra inquietudini, riflessioni e speranze con gli studenti 

della laurea specialistica in “Riflessioni sistemiche”, rivista italiana di Studi Sistemici 
A.I.E.M.S. (www.aiems.eu), n. 1, agosto 2009, “Il tema dell’incertezza nel pensiero 
sistemico”,  pp.127-134. 

 

F) Articoli e contributi di ricerca su riviste straniere  

• F. Pulvirenti, A. Tigano, A.Valenziano, L. Zoda, Scuole e Università. Valutazione di 

esperienze laboratoriali, in “Childhood & philosophy”, Rio de Janeiro, v.5, n.10, 
jul/dez. 2009, pp. 403-424. 

 


