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Studi e formazione
Si è laureata cum laude in Filosofia nell'anno accademico 1978/79 presso l'Università di Macerata,
con una tesi in Psicologia Sperimentale (Prof. Andrzej Zuczkowski). Ha poi conseguito la laurea cum
laude in Pedagogia presso l'Università di Urbino nell'anno accademico 1987/88, con una tesi in
Psicologia dell'Età Evolutiva (Prof. Piergiorgio Battistelli).
Incarichi all’Università
Nel novembre 1988 ha vinto un concorso per un posto di funzionario tecnico di VIII livello, afferente al
Laboratorio di Addestramento alla Comunicazione, presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze
Umane dell'Università di Macerata. Dall'aprile 1989 all'ottobre 1994 è stata in servizio in questo ruolo,
svolgendo attività di ricerca e di supporto alla didattica, con particolare riferimento alla conduzione di
lavori di gruppo e all’analisi dell’interazione verbale.
Nel giugno 1994 è risultata vincitrice di un concorso per titoli ed esami a un 1 posto di Ricercatore
universitario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Perugia, gruppo di discipline
MPSI04 (già M11A). E’ stata in servizio in questo ruolo dal 1 novembre 1994 al 3 marzo 2005, con
conferma dal 1 novembre 1997.
Nel novembre 2004 ha superato una procedura di valutazione comparativa come professore
associato di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, gruppo di discipline MPSI04, presso
l’Università di Macerata. Dal 4 marzo 2005 è in servizio in questo ruolo presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia della stessa Università. Dal 5 marzo 2008 ha avuto la conferma in ruolo come docente
associato confermato.
Tiene le lezioni di Psicologia dello sviluppo, Psicologia dell’educazione, Metodi e tecniche di analisi
dei processi psicologici, Metodi e tecniche di analisi dello sviluppo umano nei corsi di laurea in
Filosofia, Servizio Sociale e Scienze della Formazione primaria, oltre ad altri sempre nel settore
MPSI04 (Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’Educazione).
Altri incarichi scientifici
Ha fatto parte del Comitato di consulenza scientifica della rivista “Bambini” (Edizioni Junior, Bergamo)
dal settembre 2004 fino a tutto il 2014.
Fa parte dello Scientific board del Journal of teacher education and educators dal 2012
Fa parte dello Scientific board del Journal of Online Learning dal 2013.
Fa parte dello Scientific board del Journal of Continuing Education and Professional Development dal
2013.
Fa parte dello Scientific board dell’American Journal of Educational Research dal 2016
Fa parte dello Scientific board del Journal Plus Education dal 2017.
Cura e dirige la collana “Intelligenze in azione” presso la casa editrice Junior (Bergamo)dal 2000.

Ha preso parte al progetto «2 Università in rete: al servizio dell’intregrazione del processo formativo
scolastico-universitario» con l’incarico di due moduli di « Elementi di psicologia » condotti presso il
Liceo Scientifico G.Galilei di Macerata e il Liceo Classico G.Leopardi di Macerata.
Ha fatto parte del gruppo di progetto – Macrofase IV dell’iniziativa comunitaria Equal – Progetto « Il
valore della differenza » - La scelta formativa e professionale al di là degli stereotipi di genere.
Ha fatto parte del team di coordinamento del progetto Sud-Est, dedicato all’Orientamento online e
presentato al MUR in collaborazione con l’Università degli studi di Lecce.
E stata membro del Comitato scientifico per l’organizzazione del 15th Scientific Convention of
Gestalttheorie, “Relations and structures. Developments of Gestalt Theory in Psychology and adjacent
fields”, Università di Macerata, 25-27 maggio 2007.
È stata supervisore scientifico nel progetto di “Promozione alla salute e prevenzione all’abuso di
sostanze alcoliche » presso l’Ambito Territoriale Sociale n° 8 delle Marche.
Promotrice e membro del Comitato scientifico del I simposio su “L’interazione tra pari nei processi di
apprendimento”, 28-29 marzo 2008, Università di Macerata.
Promotrice e membro del Comitato scientifico del convegno su “Cambiamento concettuale e
insegnamento delle discipline scientifiche”, 6 novembre 2008, Università di Macerata.
Promotrice e membro del Comitato scientifico del convegno “Cosa significa per te sentirsi brillo?”
Presentazione dei risultati del progetto di promozione della salute e prevenzione dell’abuso di
sostanze alcoliche, 15 novembre 2008, Senigallia.
Promotrice e membro del Comitato scientifico del Meeting nazionale su “La teoria delle intelligenze
multiple di Howard Gardner: riflessioni teoriche ed esperienze applicative”, 11 dicembre 2008,
Università di Macerata.
Promotrice e membro del Comitato scientifico del Meeting internazionale su “Multiple Intelligence
Theory: Experiences and theoretical reflections”, 15 aprile 2009, Università di Macerata.
Promotrice e membro del Comitato scientifico della Summer School su “La teoria delle intelligenze
multiple (TIM): pensare lo sviluppo e l’educazione in un’ottica plurale”, 28-30 maggio 2009, Università
di Macerata.
Promotrice e membro del Comitato scientifico del II simposio su “L’interazione tra pari nei processi di
apprendimento”, 30-31 ottobre 2009, Università di Macerata.
Promotrice e membro del Comitato scientifico del convegno su “Gli animali e la loro evoluzione. Teorie
ingenue ed effetti dell'insegnamento “”, 5 novembre 2009, Università di Macerata.
Iscritta all’Albo degli psicologi della Regione Marche al numero 125 dal 1991, con autorizzazione
all’esercizio della psicoterapia.
Visiting professor presso l’Università di Brasov (Transilvania – Romania), nel periodo 20-29 giugno
2010.
Ha svolto diversi viaggi di studio presso la Saint Cloud State University (MN-USA) nel 2011, 2012,
2013, 2014, 2016, 2017, 2018.
È stata visiting professor presso la Pennsylvania State University (USA) nel periodo 26-29 aprile 2011.
Ha presentato i risultati delle sue ricerche presso l’Università di Harvard a Boston (USA) nel febbraio
2016 e presso il Massachusetts Institute of Technology a marzo 2018.
È stata referente nazionale per i progetti Europei InPath (Intelligent Pathways for a better inclusion) e
Demos (DEMOcratic governance and Social responsibility for a better and secure EUROPE).
Riconoscimenti scientifici
Ha ricevuto il premio della Società Italiana di E-learning per il lavoro “La formazione come incontro e
negoziazione di saperi: un modello in contesti in presenza e a distanza”, presentato in collaborazione
con T.Lapucci al V Congresso Nazionale della Società Italiana di E-learning, Trento, 8-11 ottobre
2008.
È stata invitata come relatrice al Multiple Intelligence World Symposium di Pechino, 31 May – 1 June
2010 organizzato dal Chinese Beijing Institute of Education e dall’American Multiple Intelligences
Institute.

Freschi d’Accademia, un’iniziativa promossa dall’Associazione Le
Cento Città, che ha lo scopo mettere in luce le eccellenze scientifico-culturali di ogni Ateneo
nella Regione Marche per “la responsabilità, la partecipazione, il coinvolgimento e la
passione mostrati nel progetto: Nuovi Sentieri di Sviluppo nell'Appennino
Marchigiano, proposto dalla Regione Marche a seguito degli eventi sismici del 2016-2017.
Ha ricevuto il premio

Incarichi istituzionali
Ha partecipato al collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Scienze dell’educazione e analisi del
territorio” negli a.a. 2004-2010.
Ha partecipato al collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Scienze psicologiche e sociologiche”,
in cui è stata coordinatrice del curriculum “Scienze del comportamento e delle relazioni sociali” nel
periodo 2006-2010.
Ha partecipato al collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "HUMAN SCIENCES"
Anno accademico di inizio dal 2010 al 2016.

Ha partecipato inoltre al Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in collaborazione con l’Università
di Bari, XXI-XXII-XXIII-XXIV Ciclo, in Dinamiche formative e educazione alla politica nel periodo 20052010.
È stata Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Università di Macerata dall’a.a. 2005 al 2010.
Dal novembre 2010 all’ottobre 2106 è stata delegata del Rettore all’Orientamento, al Placement e alla
disabilità.
È presidente del centro di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.
È referente scientifico dell’Agreement of scientific and didactic cooperation between the University of
Macerata (Unimc) in Italy and the Saint Cloud State University (USA).
È referente scientifico dell’Agreement of scientific and didactic cooperation between the University of
Macerata (Unimc) in Italy and the Pennsylvania State University (USA).
Dal 2012 è rappresentante dei docenti associati presso il Senato Accademico dell'Università di
Macerata.
È stata referente esterno per il Presidio di valutazione sulla qualità della didattica presso l’Università di
Teramo negli anni accademici 2008-2009.
Attività di ricerca
Formazione e apprendimento in presenza e in contesti on line
Questo filone di ricerca si aggancia a una serie di ricerche in cui i processi di insegnamentoapprendimento sono pensati sempre meno come l’incontro con nuovi saperi, quanto piuttosto un
continuo ampliamento e una progressiva ristrutturazione di conoscenze almeno in parte già in
possesso del soggetto impegnato a imparare. In ottica socio-costruttivista, questo andamento è
assicurato sia dallo scambio comunicativo tra insegnante e studenti sia tra questi e i loro pari,
all’interno di comunicazioni formali e informali. L’apprendimento è perciò considerabile come
un’attività della mente molto legata ai contesti quotidiani e, a maggior ragione, a interazioni mirate e
dotate di specifiche finalità.
Il lavoro di ricerca in quest’ambito, già da qualche anno, si è focalizzato sui contesti on line, in quanto
questi garantiscono sia una migliore tracciabilità delle esperienze e dei prodotti dell’apprendimento,
sia in quanto in queste modalità il ruolo del docente retrocede per necessità, in linea con i presupposti
teorici prima evidenziati, dalla centralità dell’erogazione di informazioni tipico delle tradizionali lezioni
faccia a faccia, a quello di organizzatore e coordinatore di esperienze di apprendimento differenziate
per modalità e per strumenti a disposizione.
I risultati raggiunti sono stati illustrati e condivisi in più momenti di scambio a livello scientifico, sia
all’interno della comunità nazionale che internazionale. In particolare tre possono essere considerati i
prodotti più significativi di queste ricerche:





l’individuazione di un insieme di linee guida per l’organizzazione di corsi on-line basati su principi
teorici di matrice socio-costruttivista;
la caratterizzazione di strutture di insegnamento efficaci per la produzione di apprendimenti on
line anche nell’ambito della formazione;
l’identificazione di caratteristiche dell’interazione linguistica utili nei processi di negoziazione,
laddove per negoziazione si intende uno scambio legato ad obiettivi di apprendimento in cui il
risultato garantisce il miglior guadagno possibile per tutti i partecipanti.

Teoria delle intelligenze multiple: ricadute sull’organizzazione delle strutture educative e
didattiche e sullo sviluppo dei bambini, con particolare riferimento ai primi anni di vita
In quest’area di investigazione si persegue un duplice intento: verificare la possibilità di applicare la
teoria di Gardner in contesti diversi da quelli in cui essa nasce 1. sia in senso socio- culturale 2. sia
nel senso dell’arco di età cui le esperienze di Gardner e il suo gruppo si riferiscono. Al momento
l’analisi di alcune esperienze sembrano mostrare una buona possibilità di trasferimento e di
applicazione.
Sono stati realizzati a questo proposito alcuni momenti di riflessione e di studio grazie alla presenza
come visiting professor presso l’Università di Macerata della Prof.ssa Mindy Kornhaber (Pennsylvania
State University), collaboratrice di ricerca del gruppo di Howard Gardner negli anni 2008/2009.
Apprendimento dei concetti scientifici e cambiamento concettuale
I risultati della ricerca in quest’ambito sono legati in modo particolare ai processi di insegnamentoapprendimento nel settore scientifico e fanno specificamente riferimento a concetti legati alla
comprensione di concetti sistemici. I lavori scaturiscono dall’interazione interdisciplinare con docenti di
ambito biologico sia per quanto attiene alle rappresentazioni infantili del corpo umano, sia per quanto
riguarda le conoscenze ingenue sull’ambiente ipogeo.
L’immagine di sé nel ciclo della vita
Il nucleo di indagine sull’immagine del sé costituisce una applicazione di precedenti ricerche di
carattere psicolinguistico. In particolare l’attenzione è focalizzata sui testi di autopresentazione come
specifico strumento qualitativo di indagine, con specifico riferimento alla fase dell’adolescenza intesa
come momento del ciclo di vita che ha come compito di sviluppo l’elaborazione di un’immagine di sé
autonomamente “ri-costruita”. Questo ambito di studio ha riflessi in campo applicativo in progetti di
prevenzione dell’uso di sostanze alcoliche.
Problemi metodologici ed epistemologi in psicologia, con particolare riferimento alla
psicologia dello sviluppo e dell’educazione
Un’attenzione di fondo è destinata sia alla lettura di importanti snodi teorici che segnalano
cambiamenti concettuali nella storia della psicologia, sia alle relazioni tra psicologia e altre discipline
affini, sia all’insegnamento della psicologia in contesti non psicologici, laddove l’apporto di uno
sguardo psicologico può sostenere una differente interpretazione del rapporto tra soggetto e mondo
fisico e sociale.
Pubblicazioni
Tesi di laurea
1. Analisi linguistica della dinamica in un gruppo di lettura, Tesi di laurea, Università degli studi di
Macerata, Facoltà di Lettere e Filosofia, 1978/1979.
2. Un approccio linguistico allo studio dello sviluppo morale: i dilemmi di Jean Piaget, Tesi di
Laurea, Università degli studi di Urbino, Facoltà di Magistero, 1987/1988.
Libri (monografie)
 Che pensi di te stesso? Autopresentazioni di adolescenti, Milano, Franco Angeli, 1999.
 Il racconto di sé. Considerazioni sul pensiero narrativo, Perugia, Morlacchi, 1999.

 Sentimenti, pensieri e pregiudizi nella relazione interpersonale: il bambino e la conoscenza
dell’Altro (in collaborazione con Pojaghi B.), Milano, Franco Angeli, 2000.
 Autonoma-mente. Contributi sulla condizione giovanile (in collaborazione con Pojaghi B.),
Perugia, Morlacchi, 2000.
 Mente e linguaggio. La proposizione costitutiva di mondo, Bologna, Clueb, 2000.
 Intelligenze multiple e insegnamento della matematica, (in collaborazione con Pina Gentili),
Bergamo, Junior, 2005.
 La fiaba come sfondo integratore: contesti strutturati per l’osservazione e lo sviluppo delle
intelligenze nella scuola dell’infanzia, (in collaborazione con Scoccia F.), Edizioni Junior
Bergamo, 2008.
 Genitori in divenire: affiancare la crescita dei bambini e delle bambine (in coll. Con Alessandro
Biondi), Editore: eum, Macerata, 2017

Libri (curatele)
 Conoscere il corpo (a cura di), Milano, Franco Angeli, 2000.
 Intelligenze in azione (a cura di), Bergamo, Edizioni Junior, 2000.
 Il racconto autobiografico: riflessioni teoriche e commento di storie (a cura di), Perugia,
Morlacchi, 2001.
 Io sono la bottiglia che bevo. L’immagine di sé in soggetti alcolisti (a cura di), Milano, Franco
Angeli, 2003.
 Contributi di psicologia sociale in contesti socio-educativi (a cura di, in collaborazione con B.
Pojaghi), Milano, Franco Angeli, 2003.
 Sentirsi padre: la funzione paterna in adolescenza (a cura di, in collaborazione con D.
Miscioscia), Milano, Franco Angeli, 2004.
 I centri di apprendimento: una proposta per l’educazione al nido (a cura di), Junior, Bergamo,
2006.
 Il rispetto dell’altro nella formazione e nell’insegnamento. Volume in onore di Anna Arfelli Galli,
(a cura di, in collaborazione con B.Pojaghi), EUM, Macerata, 2006.
 Comunicazione e processi formativi (a cura di, in coll. con Daria Coppola), Milano, Franco
Angeli, 2009.
 Sentirsi brillo (a cura di, in coll. con Michela Bomprezzi, Luisa Cherubini), Milano, Franco
Angeli, 2009.
 L’interazione tra pari nei processi di apprendimento, Bergamo, Junior, 2009.
 Quaderni del dottorato in “Dinamiche formative e educazione alla politica” (in coll. Con
L.Gallo), Università di Bari, 2009.
 La teoria delle intelligenze multiple: aspetti concettuali e buone pratiche, Junior, 2010, pp. 1114. ISBN 978-88-8434-665-7
 Le dimensioni sociali nell'apprendimento e nella formazione. Il ruolo dell'interazione tra pari,
Junior-Spaggiari, Parma, 2011.
 P. Nicolini, S. Pandolfi (a cura di), Comprendere l'ambiente: riflessioni teoriche e buone
pratiche, Spaggiari, Parma, 2012.
 P.Nicolini (a cura di), Riflessioni e strumenti per l’orientamento scolastico e universitario, EUM,
2012.
 P. Nicolini, P. Clementoni, 50 anni di gioco in Gioco per imparare divertendosi. Catalogo
storico e guida scientifica alla scelta del gioco, CENTRO EDIZIONI UNIVERSITA' DI
MACERATA, EUM 13- 177, 2014.
 D’Angelo S., Nicolini P., Scheggia C. (a cura di), Il Trovatore, CENTRO EDIZIONI
UNIVERSITA' DI MACERATA, Macerata, 2016.

 D’Angelo S., Nicolini P., Scheggia C. (a cura di), Norma, CENTRO EDIZIONI UNIVERSITA' DI
MACERATA, Macerata, 2016.
 D’Angelo S., Nicolini P., Scheggia C. (a cura di), Otello, CENTRO EDIZIONI UNIVERSITA' DI
MACERATA, Macerata, 2016.
 D’Angelo S., Nicolini P., Scheggia C. (a cura di), Aida, CENTRO EDIZIONI UNIVERSITA' DI
MACERATA, Macerata, 2017.
 D’Angelo S., Nicolini P., Scheggia C. (a cura di), Madama Butterfly, CENTRO EDIZIONI
UNIVERSITA' DI MACERATA, Macerata, 2017.
 D’Angelo S., Nicolini P., Scheggia C. (a cura di), Turandot, CENTRO EDIZIONI UNIVERSITA'
DI MACERATA, Macerata, 2017.
 Nicolini P., Porcu S., Una mente sociale. Contributi in ricordo di Barbara Pojaghi, Franco
Angeli, Milano, 2018.
 Nicolini P., Ramazzotti F., A spasso per Recanati, Città della poesia, Eli – La Spiga, Loreto,
2018.
 D’Angelo S., Nicolini P., Scheggia C. (a cura di), Elisir d’amore, CENTRO EDIZIONI
UNIVERSITA' DI MACERATA, Macerata, 2018.
 D’Angelo S., Nicolini P., Scheggia C. (a cura di), Il flauto magico, CENTRO EDIZIONI
UNIVERSITA' DI MACERATA, Macerata, 2018.
 D’Angelo S., Nicolini P., Scheggia C. (a cura di), Traviata, CENTRO EDIZIONI UNIVERSITA'
DI MACERATA, Macerata, 2018.
 D’Angelo S., Nicolini P., Scheggia C. (a cura di), Don Giovanni, CENTRO EDIZIONI
UNIVERSITA' DI MACERATA, Macerata, in c.d.s.
 D’Angelo S., Nicolini P., Scheggia C. (a cura di), Il barbiere di Siviglia, CENTRO EDIZIONI
UNIVERSITA' DI MACERATA, Macerata, in c.d.s.
 D’Angelo S., Nicolini P., Scheggia C. (a cura di), La Bohème, CENTRO EDIZIONI
UNIVERSITA' DI MACERATA, Macerata, in c.d.s.
 D’Angelo S., Nicolini P., Scheggia C. (a cura di), Carmen, CENTRO EDIZIONI UNIVERSITA'
DI MACERATA, Macerata, in c.d.s.
Libri (capitoli)
 L'evoluzione del Sé: teoria psicologica e prassi educativa, (in collaborazione con Al.), Assisi,
Cittadella Editrice, 1995.
 Didattica della psicologia e psicologia ingenua (in collaborazione con A.Arfelli), in S.Baldoncini
(a cura di), Studi in memoria di Alvaro Valentini, Istituti Editoriali e Poligrafici internazionali,
Pisa-Roma, 2000, pp. 217-228.
 Didattica interattiva e formazione degli insegnanti, (in Arfelli A., a cura di), Bologna, Clueb,
1997.
 Il gruppo come strumento di formazione complessa. Il farsi e il disfarsi delle idee, (in Pojaghi
B.), Milano, Franco Angeli, 2000.
 Insegnanti in Europa. Materiali di confronto sulla formazione iniziale in Germania, Spagna,
Francia, Olanda, Svezia (in collaborazione con al.), Milano, Franco Angeli, 2001.
 Processo di individuazione e formazione, (in collaborazione con B.Pojaghi), in Arfelli Galli A.,
Galli G.. (a cura di), Interpretazioni junghiane. Il contributo di Elisabeth Ruf, Istituti editoriali e
poligrafici internazionali, Pisa, 2003, pp. 167-180.
 L’insegnamento on line di psicologia dello sviluppo: la ricognizione delle teorie ingenue e la
negoziazione di nuovi saperi (in collaborazione con Moroni C.), in Il rispetto dell’Altro nella
formazione e nell’insegnamento. Scritti in onore di Anna Arfelli Galli (a cura di Nicolini P.,
Pojaghi B.,), EUM, Macerata 2006, pp. 99-102.

 Il lavoro di gruppo nel corso di laurea in Scienze della Comunicazione (in collaborazione con
al.), in Il rispetto dell’Altro nella formazione e nell’insegnamento. Scritti in onore di Anna Arfelli
Galli (a cura di Nicolini P., Pojaghi B.), EUM, Macerata 2006, pp. 121-124/139-142.
 Principi del servizio sociale professionale e formazione universitaria: il Laboratorio di
Comunicazione nel corso di laurea in Servizio Sociale (in collaborazione con Bomprezzi M.), in
Il rispetto dell’Altro nella formazione e nell’insegnamento. Scritti in onore di Anna Arfelli Galli (a
cura di Nicolini P., Pojaghi B.), EUM, Macerata 2006, pp. 147-152/157-167.
 Da
modelli
deterministico-unicausali
ad
approcci
probabilistico-multifattoriali
nell’interpretazione dello sviluppo: il contributo di Kurt Lewin e l’approccio sistemico di Urie
Bronfenbrenner, in Arfelli A., Bianchi I., Galli G., Nicolini P., Pojaghi B., Simeone D., La
rilevanza della Gestalttheorie per la ricerca psicologica, Simple Macerata, 2007, pp. 69-82.
 La formazione alla competenza comunicativa, in Porcu S. (a cura di), Salute e malattia tra
mutamento socio-culturale e trasformazioni organizzative dei servizi alla persona,
FrancoAngeli, Milano, 2008, pp. 116-152
 Osservare l'interazione tra pari con una lente psicolinguistica. Gli indicatori di negoziazione, (in
collaborazione con Chiara Moroni), in Nicolini P. (a cura di), L’interazione tra pari nei processi
di apprendimento, Bergamo, Junior, 2009,
 La percezione dell’interazione tra pari in studenti universitari, (in collaborazione con Tamara
Lapucci), Bergamo, Junior, 2009, pp. 157-184.
 La formazione: teorie, modelli, definizioni (in coll. con T.Lapucci), in Comunicazione e processi
formativi (a cura di, in coll. con Daria Coppola), Milano, Franco Angeli, 2009.
 La negoziazione nei processi di insegnamento-apprendimento: il senso e le caratteristiche (in
coll. con Chiara Moroni e Tamara Lapucci), in Coppola D., Nicolini P. (a cura di),
Comunicazione e processi formativi, Milano, Franco Angeli, 2009.
 Introduzione e Conclusioni, in Sentirsi brillo (a cura di, in coll. con Michela Bomprezzi e Luisa
Cherubini), Milano, Franco Angeli, 2009.
 La presentazione del Progetto (in coll. con Michela Bomprezzi), in Sentirsi brillo (a cura di, in
coll. con Michela Bomprezzi e Luisa Cherubini), Milano, Franco Angeli, 2009.
 Fare formazione oggi (in collaborazione con B.Pojaghi), in A.Zuczkowski, I.Bianchi, L’analisi
qualitativa dell’esperienza diretta. Festschrift in onore di Giuseppe Galli, Roma, Aracne, 2009,
pp. 251-260
 Self assessment: an important process in e-training. A case study, in Spector M. (ed), Learning
and Instruction in the Digital Age: Making a Difference through Cognitive Approaches,
Technology-facilitated Collaboration and Assessment, and Personalized Communications,
Springer, 2010, pp. 327-344, ISBN: 978-1-4419-1550-4
 Introduzione, in P. Nicolini (a cura di), La teoria delle intelligenze multiple: aspetti concettuali e
buone pratiche, Junior, 2010, pp. 7-8. ISBN 978-88-8434-665-7
 Per una definizione di intelligenza, in P. Nicolini (a cura di), La teoria delle intelligenze multiple:
aspetti concettuali e buone pratiche, Junior, 2010, pp. 9-15. ISBN 978-88-8434-665-7
 Un solo bambino, più intelligenze (in collaborazione con S.Sampaolesi, A.Zeuso, C.Rossi), in
P. Nicolini (a cura di), La teoria delle intelligenze multiple: aspetti concettuali e buone pratiche,
Junior, 2010, pp. 53-70. ISBN 978-88-8434-665-7
 Introduzione, in L’interazione tra pari nel processo di orientamento. Il progetto Sud-Est (in
collaborazione con B.Pojaghi, S.Porcu), Le dimensioni sociali nell'apprendimento e nella
formazione. Il ruolo dell'interazione tra pari, Junior-Spaggiari, Parma, 2011, pp. 9-14.
 L’interazione tra pari nel processo di orientamento. Il progetto Sud-Est (in collaborazione con
B.Pojaghi, S.Porcu), Le dimensioni sociali nell'apprendimento e nella formazione. Il ruolo
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(in collaborazione con T.Lapucci), Summer school "Knowledge Building Communities:
ripensare la scuola come comunità di ricerca”, Università della Valle d'Aosta, 26-28 giugno
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Le caratteristiche delle teorie ingenue in ambito psicologico, In Atti del III Convegno
Nazionale “Verso una nuova qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento della psicologia:
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Cherubini, Michela Bomprezzi, Federica Andreoli, Giovanna Biagetti, Nicoletta Torbidoni,
Marisa Sabatini), in Procedia - Social and Behavioral Sciences, in print..
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Nazionale della Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, Bressanone settembre
2010.
 P. Nicolini, G. Alessandri, Web-Ob: un ambiente online per la collaborazione tra educatori e
famiglie, in Dalla parte del futuro. Risignificare parole e pratiche nei luoghi dell'infanzia, XVIII
Convegno nazionale nidi d'infanzia, Montecatini Terme (PT), 29-31 marzo, Ed. Junior, 2013.
pp. 97-101.
Contributi su supporto multimediale
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1. Sapientino Art - Traccio e Coloro, Clementoni, 2015
2. Sapientino Art - Disegno e racconto, Clementoni, 2015
3. Sapientino Art - Primi tratti, Clementoni, 2016
4. Sapientino Art - Imparo a disegnare con le cere colorate, 2017
5. Sapientino Art - Imparo a disegnare con i pennarelli, 2017
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