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L’esperienza SSIS raccontata dai suoi protagonisti 
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NOTE BIOGRAFICHE DEGLI AUTORI 

Alessandra Anceschi Docente di Musica nella Scuola Secondaria di Primo Grado. Già 
supervisore al tirocinio presso la SSIS di Bologna e docente nei Laboratori di Teoria 
dell’Educazione Musicale II. Autrice di articoli, saggi, manuali di didattica e metodologia 
dell’educazione musicale. Con Liguori ha pubblicato La formazione degli insegnanti di 
musica. Il tirocinio tra prassi didattica e riflessione teorica (2006). Membro del Consiglio 
Direttivo dell’ANFIS. 

Andrea Avon Dirigente scolastico di Istituto Comprensivo sede di Tirocinio SSISS, 
docente presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e presso la SSISS 
di Trieste. 

Lucia Balduzzi Ricercatrice di Didattica presso il Dipartimento di Scienze dell’Edu-
cazione dell’Università di Bologna. Insegna attualmente Metodologie e tecniche del lavoro 
di gruppo e Metodologie del gioco e dell’animazione nei corsi di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria e di Educatore nei servizi per l’infanzia. Presso la SSIS di Bologna 
ha insegnato Didattica generale, Metodologia del lavoro di gruppo, Curricolo e 
programmazione. 



Simonetta Baltieri Docente di Lettere presso il liceo delle Scienze umane di Verona. È 
stata docente tutor per la SSIS Veneto dall’a.s. 2000/2001 al 2009. Da anni, anche in 
collaborazione con l’Università di Verona, segue progetti tesi a consolidare e potenziare la 
lingua italiana scritta. 

Tiziana Bisogno Responsabile della Segreteria di Direzione della SILSIS, Università di 
Milano, si è occupata delle attività della Direzione anche in rapporto alla Direzione 
Scolastica regionale e le altre scuole SSIS, in particolare quelle del Consorzio Lombardo. 
Si è occupata del coordinamento delle attività delle segreterie didattiche degli Indirizzi, sia 
dei corsi biennali, sia dei corsi speciali annuali ex Lege 143/2004. Dal 2006 è membro 
della Giunta CoNDASSIS. 

Luigi Bosi Docente di Italiano e Storia nella scuola secondaria di secondo grado. Tutor 
accogliente dal 2005-06 ad oggi. Ha svolto numerosi incarichi per la formazione in 
servizio nell’ambito dell’educazione linguistica in progetti del MIUR e per la formazione 
iniziale nei laboratori di Didattica dell’italiano della SSIS di Bologna. Ha collaborato ad 
alcune riviste, fra cui «L’Indice», e ad alcuni volumi, fra cui l’antologia Armellini-
Colombo, Letteratura Letterature, (Zanichelli: Bologna 2005). 

Vito Carfì Professore Associato di Analisi Matematica presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Messina. Direttore della SISSIS, sezione di Messina. 

Luciana Casciari Insegna Lingua e Letteratura inglese nel Liceo Scientifico ed è in 
possesso dell’Advanced Certificate in Education and Professional Development. Ha svolto 
la funzione di supervisore di tirocinio presso SSIS dell’Università di Genova dal 2000 al 
2010. È stata docente nei corsi della Scuola di Specializzazione. È formatore/tutor per lo 
sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua 
inglese degli insegnanti di scuola primaria. 

Sergio Cecchin Professore associato di Lingua e Letteratura latina. Ha diretto la SIS 
Piemonte dal 2003. Insieme alle professoresse Giovanna Garbarino e Laura Fiocchi è 
coautore di un manuale di Letteratura latina adottato nei Licei. 

Luciano Corradini Professore emerito di pedagogia generale nell’Università di Roma 
Tre. Laureato e perfezionato in filosofia nell’Università Cattolica di Milano, è stato 
ordinario di pedagogia generale nelle università di Milano statale e di Roma Tre. È stato 
presidente dell’IRRSAE Lombardia e vice Presidente del CNPI. È stato inoltre presidente 
dell’IRSEF, Istituto di Ricerca e Studi sull’Educazione e la Famiglia, dell’ARDeP, 
Associazione per la Riduzione del Debito Pubblico, sottosegretario alla Pubblica Istruzione 
nel Governo Dini, presidente nazionale dell’UCIIM, Unione Cattolica Italiana Insegnanti 
Medi, presidente nazionale dell’AIDU, Associazione Italiana Docenti Universitari. 

Luca Curti Professore ordinario di Letteratura italiana nella Facoltà di Lettere e filosofia 
dell’Università di Pisa. È condirettore della «Nuova Rivista di Letteratura italiana» (Pisa: 



ETS). Dal 2001 al 2006 è stato Direttore della SSIS Toscana. Dal 2002 al 2008 è stato 
presidente della Conferenza nazionale dei Direttori delle SSIS (CoDiSSIS). Nei cinque 
ultimi anni accademici ha diretto un master in Didattica delle discipline letterarie riservato 
agli abilitati all’insegnamento secondario. 

Michele Dell’Orco Responsabile del Gabinetto di Presidenza e Assistente al Preside della 
Facoltà di Scienze Cognitive dell’Università di Trento, responsabile ammini-strativo della 
SSIS del Trentino, sede di Rovereto. Si è occupato del coordinamento didattico e 
amministrativo dei corsi speciali annuali ex Lege 143/2004 e di altri corsi e iniziative di 
formazione iniziale e in servizio degli insegnanti. Dal 2006 è membro della Giunta 
CoNDASSIS. 

Floriana Falcinelli Docente di Didattica generale e Tecnologie dell’istruzione presso 
l’Università degli Studi di Perugia, direttore della SSIS Umbria. 

Ivana Gambaro Docente supervisore e professore a contratto presso la SSIS Liguria dal 
1999 al 2010, ha insegnato Elettronica, Fisica e attualmente Filosofia e Storia nel Liceo 
Classico. Ha svolto attività di ricerca, divulgazione e formazione in università e centri di 
ricerca. È membro della History of Science Society, della Società Italiana di Logica e 
Filosofia della Scienza, della Società Italiana per la Storia della Fisica e dell’Astronomia, 
della Società Italiana di Storia della Scienza, della Società Filosofica Italiana, 
dell’Associazione Filosofica Ligure di cui è vicepresidente. Membro del Consiglio 
Direttivo dell’ANFIS. 

Serenella Giorgi Docente di Scienze matematiche nella Scuola Secondaria di Primo 
Grado. Supervisore presso la SSIS di Genova dall’a.a. 2007-08. Conduce attività di 
formazione e aggiornamento per conto dell’INDIRE (in particolare per la formazione dei 
neoassunti). Ha esperienze di gestione e di sviluppo delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (TIC). 

Leonardo Gnesi Laureato in Fisica, dottore di ricerca in Fisica Teorica. Consegue nel 
2004 le abilitazioni per l’insegnamento di Fisica, Matematica e Sostegno. Attualmente è 
docente precario. 

Gaetano Greco Professore di I fascia di Storia Moderna presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Siena. Ha fondato con il matematico Vinicio Villani 
(Università di Pisa) e lo psicologo Filippo Boschi (Università di Firenze) la SSIS Toscana 
e ne ha diretto, dalle origini alla chiusura, la Sede di Siena, dove ha insegnato Fondamenti 
storico-epistemologici e Didattica della Storia nell’Indirizzo Linguistico-Letterario e di 
Scienze Umane. 

Giunio Luzzatto Professore fuori ruolo di Analisi Matematica (Università di Genova). 
Presidente del CARED (Centro di Ateneo per la Ricerca Educativa e Didattica) 
dell’Università di Genova e della CONCURED (Conferenza Nazionale dei Centri 



Universitari di Ricerca Educativa e Didattica). Componente del Nucleo di Valutazione 
dell’Università di Genova e già presidente del NdV di Bologna. Membro del Gruppo 
italiano dei “Bologna Experts”. Già presidente (1998-2000) della Commissione MIUR-
MPI per la formazione degli insegnanti e già componente (1998-2001) della Commissione 
sull’attuazione della riforma didattica universitaria. Direttore della rivista «Università e 
Scuola». 

Irene Manente Laureata in Giurisprudenza. Abilitata alla professione di avvocato. 
Abilitata all’insegnamento delle materie Giuridiche ed Economiche e al Sostegno presso la 
SSIS Veneto. Attualmente in attesa di incarichi di docenza. 
 
Susanna Mantovani Professore ordinario di Pedagogia Generale e Sociale. Rettore vicario 
presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca. Consulente scientifica dell’OCSE per il 
progetto  Early Childhood Education and Child Care Policy. 

Umberto Margiotta Professore ordinario di Pedagogia Generale. Già Presidente del 
Centro Europeo dell’Educazione di Frascati e membro del Comitato Direttivo del 
CERI/OCSE. Dal 1999 al 2008 ha diretto la SSIS del Veneto. Dal 2004 al 2005 ha 
presieduto il Baccalaureato Europeo a Bruxelles. Dal 1979 a tutt’oggi ha la responsabilità 
di valutatore esterno, per conto di Organismi Comunitari, su progetti pilota e su iniziative 
di innovazione nella formazione e nell’educazione. Sviluppa ricerche sulla formazione dei 
talenti, sulle nuove tecnologie educative, sulla valutazione dei sistemi formativi. Dal 2005 
è Coordinatore del Dottorato in Scienze della Cognizione e della Formazione. 

Rosaria Melis Già docente di Italiano e Storia nella Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
Docente di Didattica dell’educazione linguistica, coordinatrice dell’Indirizzo Linguistico 
Letterario e della Commissione di autovalutazione della SSIS di Cagliari. Responsabile del 
Gruppo LEND (Lingua e Nuova Didattica) di Cagliari. 

Roberto Neulichedli Docente di Pedagogia musicale presso il Conservatorio di 
Alessandria, da anni si occupa di formazione iniziale e in servizio nel settore musicale. Ha 
collaborato per conto del MIUR in progetti nazionali di indagine sullo stato dell’istruzione 
musicale in Italia. Ha pubblicato vari lavori tecnici a carattere musicologico e didattico. 

Elisabetta Nigris Docente di Didattica generale all’Università di Milano Bicocca. Si è 
occupata, in qualità di responsabile scientifico, di formazione degli insegnanti e delle 
attività di tirocinio. Tratta, oltre a temi inerenti i processi di insegnamento/apprendimento, 
di temi quali l’interculturalità e i rapporti tra scuola e famiglia. Ha pubblicato numerosi 
testi, tra i quali: La formazione degli insegnanti, Roma: Carocci 2004; Esperienza e 
didattica, Roma: Carocci, 2007; Le domande che aiutano a capire, Milano: Bruno 
Mondadori, 2009.  

Luigina Passuello Dopo un’ampia esperienza nella scuola a vari livelli, è stata pro-fessore 
associato e successivamente professore ordinario di Didattica generale fino all’a.a. 



2007/08, nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Verona. Attualmente 
insegna, come docente a contratto, Teorie e metodi della progettazione educativa e 
didattica. Nella sede di Verona della SSIS del Veneto è stata docente di Processi e 
metodologie dell’insegnamento e di Laboratorio di ricerca educativa e didattica, e per vari 
anni coordinatrice degli insegnamenti dell’Area comune. 

Riccardo Scaglioni Presidente dell’ANFIS, l’associazione dei formatori degli inse-gnanti. 
Docente di Didattica e Laboratorio delle discipline giuridiche nelle SSIS; supervisore di 
tirocinio e insegnante di Discipline giuridiche ed economiche nella scuola superiore. Da 
oltre 15 anni conduce studi e si occupa di formazione degli insegnanti nel campo della 
metodologia didattica. 

Annamaria Somaglia Insegna Matematica e Fisica nel Liceo scientifico, collabora dal 
1976 con il Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova per attività di 
sperimentazione e ricerca in Didattica e in Storia della Matematica, ha svolto attività di 
formazione in corsi per insegnanti di scuola secondaria, è tutor del Piano M@t.abel, 
supervisore e docente dal 1999 della SSIS Liguria. 

Rosa Maria Sperandeo -Mineo Professore ordinario (Didattica e Storia della Fisi-ca). Già 
direttore della Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario dell’Università di 
Palermo e Presidente della CoDiSSIS. Da molti anni coordina il GRIAF (Gruppo di 
Ricerca sull’Insegnamento/Apprendimento della Fisica) dell’Università di Palermo. 
Membro del GIREP (International Research Group on Physics Teaching) e Committee del 
ESERA (European Science Education Research Association) . 

Doris Valente Docente di discipline giuridiche ed economiche, già supervisore al tirocinio 
nell’Indirizzo economico-giuridico della SILSIS di Milano, docente formatore in laboratori 
di didattica in presenza e on-line. È autrice di libri di testo e di pubblicazioni a carattere 
didattico. È membro del direttivo dell’AEEE-Italia (Associazione Europea per 
l’Educazione Economica) e delegata italiana nel Council dell’AEEE europea. È Vice-
Presidente dell’ANFIS. 

Andrea Varani Docente di Scienze sociali presso il Liceo delle Scienze Umane. È 
formatore OPPI (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti), 
collabora con l’Università Bicocca. È autore di ricerche-azione in ambito didattico 
presentate in diversi convegni e di numerose pubblicazioni. 

Ira Vannini Ricercatrice di Pedagogia Sperimentale presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione dell’Università di Bologna. Insegna attualmente Teorie e metodi di 
progettazione e valutazione nei corsi di laurea di Scienze della Formazione Primaria e di 
Educatore nei servizi per l’infanzia. Presso la SSIS di Bologna ha insegnato Pedagogia 
Sperimentale, Docimologia, Tecnologie dell’istruzione. 


