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CURRICULUM VITAE 
Gabriella D'Aprile 

Titoli 

• Conseguita la laurea in Scienze dell’Educazione con voti 110/110 e lode nell'anno accademico 
2001/2002, presso l’Università degli Studi di Catania, avvia la propria attività di ricerca collaborando 
con le cattedre di Pedagogia Generale e Sociale (Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione), Pedagogia, Pedagogia Sperimentale e Docimologia (Polo didattico di Enna - Corso di 
Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche) della Facoltà di Scienze della Formazione (Università 
degli Studi di Catania). 

• Avendo superato nell’ottobre 2003 il concorso per titoli ed esami per l’ammissione alla Scuola 
Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (S.I.S.S.I.S) per 
entrambe le classi di concorso A036 (Filosofia, Psicologia e Scienze dell’educazione) e A037 
(Filosofia e Storia), frequenta il Corso di Specializzazione biennale e consegue nel maggio 2005 il 
Diploma di Specializzazione post-lauream con voti 80/80 e l’abilitazione all’insegnamento di 
Filosofia e Storia nei licei. 

• Nell’agosto del 2005 frequenta il Corso di Formazione sulla valutazione didattica organizzato a 
Bologna dal Movimento di Cooperazione Educativa (MCE). 

• Nell’anno accademico 2005–2006 frequenta il Corso di Formazione (400 ore) per l’integrazione 
scolastica degli alunni in situazione di handicap presso la Scuola di Specializzazione Interuniversitaria 
Siciliana per l'Insegnamento Secondario (S.I.S.S.I.S.), Università degli Studi di Catania e consegue il 
Diploma di specializzazione con voti 80/80 per la Formazione degli insegnanti di sostegno e l’integrazione 
scolastica degli alunni in situazione di handicap e l'abilitazione all'insegnamento per il sostegno nella scuola 
secondaria. 

• Nell’ottobre 2005 è vincitrice nel concorso per titoli ed esami per l'ammissione al Dottorato di 
ricerca in Fondamenti e metodi dei Processi Formativi afferente al Dipartimento di Processi Formativi, 
Università di Catania: tutor Prof.ssa Maria Tomarchio.  

• E’ nominata cultore di materia per i settori scientifico-disciplinari “Pedagogia Generale e Sociale”(M-
PED/01), “Didattica e Pedagogia speciale” (M-PED/03), “Pedagogia Sperimentale”(M-PED/04), 
seduta del 15.09.2008 del Consiglio della Struttura Aggregata "Psicologia"- Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università di Catania. 

• Il 12 febbraio 2009 consegue il titolo di dottore di ricerca in Fondamenti e metodi dei processi formativi 
(XXI ciclo) discutendo una tesi su “Adolphe Ferrière (1879-1960) e les oubliés della scuola attiva in 
Italia”. 

• 18 dicembre 2009 – E’ vincitrice nel concorso per titoli ed esami per il conferimento di un Assegno 
per la collaborazione ad attività di ricerca – settore scientifico-disciplinare M-PED/01 “Pedagogia 
Generale e Sociale” presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli studi di Catania. 
Programma di ricerca: La ricerca empirica e sperimentale in educazione tra Ottocento e Novecento. Modelli teorici 
in Pedagogia, pratiche d’insegnamento e processi d’apprendimento. 

• 3 febbraio 2012- E’ vincitrice di concorso per Ricercatore universitario per il settore scientifico-
disciplinare M-PED/01 (Pedagogia generale e sociale) presso la Facoltà di Scienze della Formazione- 
Università degli studi di Catania. 
 

Svolgimento di attività didattica a livello universitario 
 

• A.A 2012/2013- Docente di Pedagogia dei processi di apprendimento e insegnamento, nell’ambito del 
Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.), Università degli Studi di Catania. 

• A.A. 2012/2013 Docente di Pedagogia dell’infanzia (6 CF) corso di laurea triennale in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Università 
degli Studi di Catania. 

• A.A. 2012/2013 Docente di Pedagogia dell’apprendimento e modelli di formazione integrata (6 CF) corso di 
laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Università degli Studi di Catania. 
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• A.A.2011/2012 Professore a contratto di Pedagogia dell’Apprendimento e modelli di Formazione integrata, (6 
cfu), corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università degli Studi di Catania.  

• A.A. 2011/2012, Tutor nell’ambito del Master Universitario di II livello in "Esperto in servizi di job 
placement", Università degli studi di Catania 

• A.A. 2010/ 2011 Professore a contratto di Pedagogia dell’Apprendimento e modelli di Formazione integrata, 
10 cfu, corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione e in Scienze educative 
per l’infanzia, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Catania. 

• Dal 2010 ad oggi, in qualità di Professore a contratto, coniuga, nell’ambito degli impegni didattici 
relativi ai regolari cicli di lezione ed esercitazioni pratiche, la relazione e correlazione delle tesi di 
laurea. 

• A.A. 2010/2011 docente per i moduli “Orientamento”, “Multimedialità e Formazione”, "Educazione 
e cittadinanza attiva" nell’ambito del progetto di Orientamento promosso dalla cattedra di Modelli di 
progettazione pedagogica e politiche educative (Corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche e 
progettazione educativa, Università degli Studi di Catania), in collaborazione con l’Istituto 
d’Istruzione superiore M. Amari (Liceo Socio-Psico-Pedagogico, Giarre). 

• A.A.2009/2010 Tutor  on line nella piattaforma per il Master on-line in ELE - E-Learning: ergonomia, 
metodi, tecniche e applicazione - Scuola IaD (Università di Roma Tor Vergata, Coordinamento didattico  
Prof. Carlo Giovannella ). 

• A.A.2008/2009 docente per i moduli “L’Orientamento come pratica educativa”, “ Modelli di 
formazione e bisogni educativi speciali”, “Processi di apprendimento e modelli educativi” nell’ambito 
del progetto di Orientamento promosso dalla cattedra di Pedagogia Generale, in collaborazione con 
l’Istituto d’Istruzione superiore M. Amari (Liceo Socio-Psico-Pedagogico), Giarre. 

• A.A. 2007-2008-  Università Kore di Enna- Attività di formazione e  di orientamento nell’ambito del  
progetto “Tecnologie didattiche nella pratica di classe”, finanziato dal Dipartimento Istruzione – 
Assessorato Regionale ai BB.CC. AA. e Pubblica Istruzione, destinato all’aggiornamento e 
perfezionamento del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado della 
provincia di Enna.  

• Dal 2008 ad oggi – Membro delle commissioni d’esami nelle discipline universitarie del settore 
scientifico disciplinare M-PED/ 01 “Pedagogia generale e sociale” , M-PED/03 “Didattica e 
pedagogia speciale”; M-PED/04 “Pedagogia sperimentale” (Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università degli Studi di Catania/ Università Kore di Enna)  Quale componente delle Commissioni 
prende regolarmente parte agli esami di profitto delle varie sessioni e di laurea. 

• Dal 2002 a oggi- attività di tutoraggio e di supporto rivolte agli studenti impegnati nelle ricerche per 
l’elaborazione e la stesura della tesi di laurea nell’ambito delle discipline del settore Scientifico 
Disciplinare M-PED/ 01 “Pedagogia generale e sociale” . 

 
      Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali 

 
Dal 2003 è inserita in Programmi di Ricerca dell’Area Scientifico-Disciplinare 11 (scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche e psicologiche), Settore Scientifico Disciplinare M-PED/01, approvati e 
finanziati dall’Università degli Studi di Catania (PRA). In dettaglio: 

• A.A.2008/2010: Educazione Nuova e Scuola Attiva in Europa all'alba del Novecento; 
• A.A. 2006/2007: Ricerca empirica e sperimentazioni in campo educativo tra Ottocento e Novecento. Modelli teorici e 
analisi storico-comparativa;  

• A.A. 2005/2006: Modelli, temi e figure della ricerca empirica e sperimentale in campo educativo tra Ottocento e 
Novecento;  

• A.A. 2004/2005: L’educazione Nuova in Francia: modelli teorici e ricerca empirica;  
• A.A. 2003/2004: La storia come sintesi dei saperi in funzione orientativa. 
• E’ inserita, quale componente, nelle proposte di finanziamento dei seguenti Progetti di Interesse 

Nazionale (PRIN): 
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• 2008 - Dal sistema formativo integrato al soggetto polisistemico: nuove prospettive per la formazione degli insegnanti. 
Analisi storico-comparativa, modelli teorici, temi e figure di riferimento (PRIN La formazione degli insegnanti: 
modelli teorici e pratiche didattiche - Coordinatore nazionale prof. Ignazio Volpicelli (Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata”). 

• 2009 - Pratiche formative e soggetto polisistemico. Ibridazioni identitarie, ricombinazioni, metafore nel labirinto della 
formazione integrata e degli apporti delle più recenti tecnologie– PRIN Concepting, design e prototipazione di ambienti, 
artefatti, processi e sistemi di monitoraggio per i "liquid learning place" e l'"ubiquitous learning" - Coordinatore 
nazionale prof. Carlo Giovannella (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”). 
 
Attività di ricerca a livello internazionale 

 

• Maggio 2011- collaborazione per attività di ricerca presso il Fondo M. Boschetti Alberti- Archivio 
Prezzolini- Lugano.  

• A.A. 2008/ 2009- Conduce la propria attività di ricerca dottorale presso l’Università di Ginevra 
(Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (FPSE) procedendo ad un spoglio di fonti di 
documentazione in gran parte inedite presso gli archivi dell’Istituto J.-J. Rousseau (AIJJR) (Fonds 
Genéral; Fonds Adolphe Ferrière, Fonds Pierre Bovet, Fonds Claparède) e  presso gli archivi  privati 
della Famiglia Ferrière (Ginevra). 

• 2009- collaborazione ed attività di ricerca con l’LHISCE (Laboratoire d’histoire sociale et culturelle 
de l’éducation), Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (FPSE), gruppo di ricerca 
ginevrino coordinato dal prof. Charles Magnin.     

 
Promozione di iniziative di carattere scientifico in ambito universitario 
 

• 18-19 gennaio 2013 – Coordinatrice della segreteria organizzativa del Convegno Sicilia/Europa. 
Culture in dialogo, memoria operante, processi formativi – Università degli Studi di Enna “Kore”/ Palazzo 
Steri  - Palermo. 

• 11 novembre  2011-  Responsabile scientifico del convegno Orti di Pace di Sicilia - promosso dalla 
cattedra di Modelli di Progettazione pedagogica e politiche educative (corso di laurea magistrale 
Scienze pedagogiche e progettazione educativa,  Facoltà di Scienze della formazione, Università di Catania). 
Coordina l’allestimento dell’expo dei materiali prodotti dalle scuole e dagli enti siciliani aderenti al 
progetto. 

• 28 ottobre 2010- Fa parte del comitato scientifico del convegno Orti di Pace in Sicilia. Progettualità 
educativa e sviluppo del territorio promosso dalla cattedra di Modelli di Progettazione pedagogica e 
politiche educative (corso di laurea magistrale Scienze pedagogiche e progettazione educativa,  Facoltà di 
Scienze della formazione, Università di Catania).   

• Marzo 2010- Coordinamento scientifico del Convegno internazionale su Educazione nuova e Scuola 
attiva in Europa all’alba del novecento. Modelli, temi, figure, (Catania, 25-27 marzo). 

• Luglio 2009- Fa parte del Comitato scientifico del progetto siciliano coordinato dalla prof.ssa Maria 
Tomarchio, dal titolo Per una rete di orti di pace in Sicilia. La terra come luogo di cura educativa tra storia e nuova 
progettualità pedagogica. 

• 27-settembre 2006- Presso il Dipartimento di Processi Formativi (Università di Catania), coordina 
l’organizzazione e l’allestimento della Mostra fotografico – documentaria: Michele Crimi (1875-1963). 
Pagine inedite di pedagogia siciliana. Dal 27-settembre al 27 ottobre 2006 è Responsabile scientifico per le 
visite guidate per piccoli gruppi, per studenti universitari e allievi della scuola secondaria superiore, 
della suddetta mostra, presso il Dipartimento di Processi Formativi. 

• settembre 2006- Fa parte del comitato scientifico/organizzatore della Giornata di Studi promossa 
presso il Dipartimento di Processi Formativi su Lo sperimentalismo pedagogico in Sicilia nel primo Novecento e 
Michele Crimi, iniziativa promossa nell’ambito del Progetto di Interesse Nazionale (PRIN) sul tema La 
formazione della gioventù italiana tra le due guerre mondiali per la costruzione dell’identità nazionale, responsabile 
scientifico per l’Unità di Ricerca dell’Università di Catania il Prof. Ignazio Volpicelli.  
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Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

• Contributo su Education nouvelle et identité régionale : l’exemple de la Sicile dans le premier vingtième siècle - 
Colloque international Éducation et identités : perspectives historiques 22-23 mars 2013, Site  universitaire de 
Gennevilliers de l'Université de Cergy-Pontois; 

• Comunicazione al convegno Sicilia/Europa: Culture in dialogo, memoria operante, processi formativi, 
18.01.2013 Università Kore di Enna/ 19.01.2013 Complesso dello Steri di Palermo); 

• Università degli Studi di Catania (5/6 luglio 2012)- Conferenza su Il profilo professionale dell’Esperto in 
servizi di Job placamento. Coordina il gruppo di lavori dei corsisti del Master Universitario di II livello in 
"Esperto in servizi di job placement". 

• Università degli Studi di Catania (18 e 19 novembre 2010) - Convegno su Il complesso mondo delle 
disabilità intellettive. Paradigmi scientifici, processi psicosociali e prassi di qualità relazione su “Coltivare l’essere che 
trasforma le cose”. Mappatura delle realtà siciliane che si avvalgono della coltura della terra in funzione educativo/ 
riabilitativa.  

• Università degli Studi di Catania (25-27 marzo 2010) - Convegno internazionale su Educazione nuova e 
Scuola attiva in Europa all’alba del novecento. Modelli, temi, figure relazione su Il carteggio inedito G. Lombardo 
Radice- A. Ferrière (1924-1931). 

• Università degli Studi di Catania (20 giugno 2009) - Giornata delle biotecnologie siciliane poster (con M. 
Tomarchio, V. La Rosa, G. Pillera) su Orti di Pace. La terra come luogo di cura educativa tra storia e nuova 
progettualità pedagogica. 

• Comune di Marsala (4 Aprile 2009)- Convegno su Michele Crimi (1875-1963). Relazione su Michele 
Crimi. Pagine inedite di pedagogia siciliana.  

• Università Kore di Enna (16-17 Maggio 2007)-Convegno su Linguaggi dell'educazione e nuovi paradigmi 
possibili in pedagogia): relazione su Nuove prospettive di dialogo tra pedagogia e biologia. 

• Università Kore di Enna (14 Dicembre 2007) -Convegno su Multimedialità e tecnologie a scuola relazione 
su La Multimedialità: nuove risorse a supporto dei bisogni educativi speciali.  

 
Seminari e laboratori in ambito universitario 

 

• Ottobre 2010- nel quadro delle attività seminariali promosse dalla Aspei (Associazione Pedagogica 
Italiana) sez. Catania, conduce un laboratorio per complessive 8 ore sul tema “Formazione e bisogni 
educativi speciali nel contesto della formazione integrata” rivolto agli studenti tirocinanti della 
Facoltà di Scienze della Formazione e ai soci Aspei. 

•  Ottobre 2010- seminario di studio dal titolo: Pedagogia dell’apprendimento: peculiarità e ambiti di 
applicazione organizzato nell’ambito dell’attività di tirocinio promosse dalla Facoltà di Scienze della 
Formazione (Univ. Catania) per gli studenti del corso di laurea in Scienze dell’educazione e della 
formazione. 

• Aprile/Giugno 2010- ciclo di seminari sul tema “Il nesso esperienza e educazione nel pensiero e 
nell’opera di J. Dewey”, nell’ambito delle attività di approfondimento promosse dalla cattedra di 
Pedagogia generale e sociale - corso di laurea triennale interateneo con l'Università Kore di Enna in 
Scienze e tecniche psicologiche.  

• Maggio 2010- ciclo di seminari sul tema “Straniero in classe”, nell’ambito delle attività di 
approfondimento interne alla cattedra di Pedagogia generale tenuta dalla Prof.ssa M. Tomarchio, 
corso di laurea specialistica in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative (corso interateneo 
Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Scienze della Formazione).   

• Febbraio 2010- Conduzione di un laboratorio dal titolo Relazioni interpersonali nel corso di Formazione 
patrocinato dalla Facoltà di Scienze della Formazione (Univ. Catania) su Problematiche relazionali, sociali, 
normative e prassiche dell' assistenza a persone anziane e disabili (26 novembre 09/27 febbraio 2010), Bronte 
(CT), organizzato da CSVE (Centro servizi volontariato etneo). 

• Novembre/dicembre 2010- ciclo di seminari sul tema Multiculturalismo, intercultura e processi formativi, 
nel contesto dell’attività di approfondimento promosse dalla cattedra di Pedagogia interculturale, 
Facoltà di Scienze della Formazione (Univ. Catania). 
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• Maggio 2010- tiene un seminario di studio dal titolo: Bisogni educativi speciali: nuovi orizzonti di 
progettualità pedagogica, organizzato nell’ambito dell’attività di tirocinio promosse dalla Facoltà di 
Scienze della Formazione (Univ. Catania) per gli studenti del corso di laurea in Scienze 
dell’educazione e della formazione ed Educatori dell’infanzia. 

• Aprile/maggio 2010 tiene un ciclo di seminari su Il nesso educazione e libertà nel pensiero e nell’opera di R. 
Laporta nell’ambito delle attività di approfondimento promosse dalla cattedra di Pedagogia generale e 
sociale, corso di Laurea triennale interateneo con l'Università Kore di Enna in Scienze e tecniche 
psicologiche.  

• Novembre 2009- tiene un seminario di studio dal titolo: Esperienze rimosse di scuola attiva in Italia, 
nell’ambito delle attività di approfondimento promosse della cattedra di Storia della pedagogia, corso 
di laurea in Scienze educative per l'infanzia, Facoltà di Scienze della formazione, Università di Catania 

• 26- 27 maggio 2009- nel quadro delle attività seminariali promosse dalla Aspei, sez. Catania, conduce 
un laboratorio per complessive 8 ore sul tema Formazione e bisogni educativi speciali” destinato agli 
studenti tirocinanti della Facoltà di Scienze della Formazione e ai soci Aspei. 

•  Aprile 2009- seminario di studio dal titolo Pedagogia e Biologia orizzonti di dialogo nell’ambito delle 
attività didattiche di approfondimento promosse dalla cattedra di Pedagogia generale e sociale - 
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche. Università Kore di Enna.  

• Novembre 2008- tiene un seminario di studio dal titolo Educazione e scuola attiva in Italia, nell’ambito 
dell’attività didattica della cattedra di Storia della pedagogia, corso di Laurea Educatore dell’infanzia, 
Facoltà di Scienze della formazione, Università di Catania 

• Maggio 2008 -seminario di studio dal titolo: La libertà come metafora del vivente nel pensiero di Raffaele 
Laporta, nell’ambito delle attività di approfondimento interne alla cattedra di Pedagogia Generale, 
corso di laurea in Scienze dell’ educazione e della formazione, Facoltà di Scienze della formazione, 
Università di Catania 

• Dicembre 2011- ciclo di seminari sul tema Orientamento e formazione integrata, nell’ambito delle 
attività didattiche di approfondimento promosse dalla cattedra di Pedagogia generale e sociale - 
Corso di Laurea in Scienze dell’educazione, Università Kore di Enna.  

• Maggio 2012 nel quadro delle attività promosse dalla Aspei, sez. Catania, conduce un laboratorio per 
complessive 8 ore sul tema “Lo spazio dell’incontro: ripensare l'educazione e la formazione in contesti 
multiculturali” destinato agli studenti tirocinanti della Facoltà di Scienze della Formazione e ai soci 
Aspei. 
 

            Affiliazione ad associazioni scientifiche nazionali 
 

-As.Pe.I (Associazione Pedagogica Italiana) 
-SIREF (Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa) 
 
Prestazione di servizi di formazione, attività progettuale in ambito educativo e svolgimento 
attività didattica presso Istituti scolastici 
 

• 2005- In qualità di Pedagogista svolge interventi socio-educativi, di sostegno allo studio, di 
counseling e orientamento per preadolescenti ed adolescenti presso i comuni di Francavilla di Sicilia 
(ME), di Malvagna (ME), Roccella Valdemone (ME), Santa Domenica Vittoria(ME), nell’ambito del 
progetto “Oltre l’arcobaleno” (L.285/97) promosso contro la dispersione scolastica e la prevenzione 
del disagio sociale e psicologico dei minori. 

• A.S.2004/ 2005- attività di Orientamento universitario rivolto alle quinte classi, presso il Liceo 
Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT) allo scopo di presentare ai diplomandi  l'offerta formativa, 
l’organizzazione didattica, le strutture, i servizi, gli sbocchi professionali e le attività di sostegno allo 
studio dell'Ateneo dell’Università di Catania 

• Anno scolastico 2004/05- Ricopre un incarico di docenza per n. 50 ore per le attività di 
Orientamento e accoglienza previste per le prime classi, presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di 
Acireale (CT). 



 6 

• Giugno-Luglio 2004- coordinamento attività di animazione nell'ambito del progetto Amici per la pelle 
promosso dall’Ufficio Servizi Sociali (Comune di Francavilla di Sicilia) per la promozione della 
Cultura dell’Infanzia e dell’Adolescenza.  

• 2003-2004- Pedagogista nel progetto La Rete Solidale, O.N.L.US, promosso da La Casa del sorriso, 
Monreale (PA), presso il Comune di Francavilla di Sicilia (ME). 

• 2004- Coordinamento attività socio-educative presso l’Opera Pia “Collegio di Maria” di Francavilla di 
Sicilia (ME). 

• 2009- Assume servizio in qualità di professore di Filosofia e Storia presso il Liceo Scientifico di 
Bronte, Istituto Superiore "Ignazio Capizzi". 

• Nel giugno-luglio 2009 è in Commissione per gli Esami di Stato (in qualità di docente di sostegno) 
presso l’Istituto Tecnico Commerciale, Politecnico di Giarre.  

• 2009- Assume servizio in qualità di professore, cattedra di sostegno, presso il Liceo Scientifico “M. 
Amari” di Linguaglossa (CT). 
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PUBBLICAZIONI 
 
Volumi 

• Michele Crimi (1875-1963). Pagine inedite di pedagogia siciliana, Acireale- Roma, Bonanno, 2007 
(con M. Tomarchio). 

• La libertà come metafora del vivente nel pensiero di Raffaele Laporta, Catania, CUECM, 2008. 
• Biologia evolutiva e Pedagogia. Orizzonti di dialogo, Acireale-Roma, Bonanno, 2008. 
• Adolphe Ferrière e les oubliés della scuola attiva in Italia, Pisa, ETS, 2010. 
• Ricerca educativa e formazione integrata. Itinerari ed esperienze di orientamento tra scuola e università  

Catania, CUECM, 2010 (con V. La Rosa). 
 
Curatele e atti di convegno 

• con M. Tomarchio (a cura di), Educazione Nuova e Scuola Attiva in Europa all'alba del 
Novecento. Modelli, temi (Atti convegno internazionale di Catania 25-27 marzo 2010) 
(volumeI) numero monografico de «I Problemi della Pedagogia» Anno LVI 
luglio/dicembre 2010 n. 4-6 (Roma, Anicia). 

• con M. Tomarchio (a cura di), Educazione Nuova e Scuola Attiva in Europa all'alba del 
Novecento. Atti convegno internazionale.  Figure ed esperienze (Atti convegno internazionale di 
Catania 25-27 marzo 2010) (volume. II) numero monografico de «I Problemi della 
Pedagogia» luglio/dicembre 2011 n. 4-6 (Roma, Anicia). 

 
Saggi e articoli 

• Apprendimento ed educazione tra biologia e pedagogia: recenti contributi in Italia, in «Annali della 
Facoltà di Scienze della Formazione», Università degli studi di Catania, CUECM Editore, 
Catania, 2003, pp. 315-318. 

• Nuove prospettive di dialogo tra pedagogia e biologia, in S. Salmeri (a cura di), Linguaggi dell'educazione e 
paradigmi possibili in pedagogia, Convegno Università Kore, Enna 16-17 Maggio 2007, Troina 
(EN), Città Aperta Edizioni, 2007, pp. 245-258. 

• Michele Crimi testimone dell’esperienza dei Piccoli Fabre di Portomaggiore, in M. Tomarchio (a cura di), 
Lo sperimentalismo pedagogico in Sicilia e Michele Crimi, Roma, Anicia, 2008, pp.167-188. 

• Multimedialità: nuove risorse a supporto dei bisogni educativi speciali, in M. Muscarà (a cura di), Scuola e 
didattica multimediale, percorsi di formazione, Troina, Città aperta Edizioni, 2008, pp. 27-37. 

• Prove di democrazia. Riflessioni pedagogiche su cittadinanza attiva e disabilità, in G. Santisi (a cura di), 
«Ricerca in Formazione». Quaderno n. 3 del Dottorato di ricerca in Fondamenti e Metodi dei 
Processi Formativi, Acireale-Roma, Bonanno, 2009, pp 21-38. 

• (con M. Tomarchio) Istanze di rinnovamento educativo in Europa agli inizi del XX secolo, tra clichés 
interpretativi e nuove frontiere della ricerca, in «Annali della Facoltà di Scienze della Formazione», 7-
2008, Università degli studi di Catania, 2010, pp. 3-24. 

• Portraits dell’ Educazione Nuova: il 'caso' Adolphe Ferrière, in «I Problemi della Pedagogia» 1-3, , 
2010 (Roma, Anicia), pp.121-137. 

• (con M. Tomarchio, V. La Rosa G. Pillera) Orti di Pace. La terra come luogo di cura educativa tra 
storia e nuova progettualità pedagogica poster presentato alla “Giornata delle biotecnologie 
siciliane”, Catania, 20 giugno 2009 pp.145-147. 

• Educazione Nuova e Scuola Attiva in Europa all'alba del ‘900. Modelli, temi, figure (Resoconto del     
Convegno di Catania, 25-27 marzo 2010) in «Rassegna di Pedagogia»,  LXIX · 1-2 gennaio · 
giugno, Pisa- Roma, Fabrizio Serra editore, 2011, pp. 204-210.  

• Introduzione a M. Tomarchio, G. D’Aprile (a cura di), Educazione Nuova e Scuola Attiva in Europa 
all'alba del Novecento. Figure ed esperienze (vol. II) Roma, Anicia 2011, pp. 301-309. 

• Il carteggio inedito A. Ferrière - G. Lombardo Radice (1924-1931) in M. Tomarchio, G. D’Aprile (a 
cura di), Educazione Nuova e Scuola Attiva in Europa all'alba del Novecento. Figure ed esperienze (vol. 
II ) numero monografico de «I Problemi della Pedagogia» luglio/dicembre 2011n. 4-6 pp. 
101-118. 
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• Les oubliés de l'Education nouvelle en Italie (1910-1930) in L. Gutierrez (a cura di), Le cosmopolitisme 
militant du mouvement de l’éducation nouvelle ou l’impossible communauté d’esprits in «Carrefours de 
l'éducation», 2011/1 n° 31, pp. 161-175. 

• "Coltivare l'essere che trasforma le cose". Mappatura delle realtà siciliane che si avvalgono della coltura della 
terra in funzione educativo/riabilitativa, Franco Angeli, Milano (in corso di stampa). 

• L’altr-ove imperscrutabile. Il volto/maschera della diversità, in S. Villani, I. Giunta ( a cura di), Lo 
specchio deformante: vecchi e nuovi paradigmi della diversità",  Lecce, Pensa Multimedia (in corso di 
stampa). 

 

  

Gabriella D’Aprile 


