CURRICULUM ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA
DI MARIA ADELAIDE GALLINA

Dati personali
Nata a Canelli (AT) il 09/05/1977
Residente a Santo Stefano Belbo (CN)
Telefono cellulare 333/3637451
E-mail adelaide.gallina@unito.it
Nazionalità italiana

Percorso di studi e di formazione
•
•

•

•
•
•
•

2007 – Dottorato di ricerca in Scienze dell’Educazione e della Formazione, conseguito presso
l’Università degli Studi di Torino con una tesi dal titolo Insegnare nella società della conoscenza:
tra saperi dell’esperienza e nuove competenze
2003 – Laurea specialistica in Formazione dei Formatori, 110/110 e lode – Università degli
Studi di Torino, discutendo una tesi in Metodi avanzati per la ricerca sociale dal titolo E-learning:
strumenti e applicazioni per la Formazione Aperta/Assistita in Rete (FAR), relatore prof. Renato
Grimaldi
2002 – Laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Esperti nei processi di
formazione, 110/110 – Università degli Studi di Torino, discutendo una tesi in Metodologia e
tecnica della ricerca sociale dal titolo Strategie di individuazione e di identificazione nelle tavolette
votive dipinte piemontesi, relatore prof. Renato Grimaldi
2000 – Abilitazione per l’insegnamento nella scuola elementare statale con il concorso ordinario
indetto con d.d. del 02/04/1999
2000 – Abilitazione per l’insegnamento nella scuola materna statale conseguita con il concorso
ordinario indetto con d.d. del 06/04/1999
1996 – Diploma di Maturità magistrale quinquennale – Istituto Nostra Signora delle Grazie,
Nizza Monferrato (AT)
Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese

Posizione attuale – Incarichi
•
•
•
•

Dal 29 dicembre 2010 – Ricercatrice in Sociologia Generale SPS 07 presso la Facoltà di Scienze
della Formazione,Università degli Studi di Torino, sede di Savigliano
2010-2011 Professore a contratto di Sociologia Generale presso il corso di laurea in Educazione
professionale dell’Università degli Studi di Torino. Il corso è stato tenuto nel I semestre e concluso
il 16 dicembre 2010
2009-2010 - Professore a contratto di Sociologia Generale presso il corso di laurea in Educazione
professionale dell’Università degli Studi di Torino. Il corso è stato tenuto nel I semestre e concluso
il 21 dicembre 2009
2002-2010 - Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della
Formazione, Università degli Studi di Torino per lo svolgimento dell’attività relativa allo Sviluppo
di un corso on-line sugli impieghi didattici delle risorse culturali della Rete. Elaborazione di una
piattaforma unitaria per la costruzione di moduli didattici assistiti dalla Rete.
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Attività didattica in ambito accademico
•
•
•
•

Dal 2009 cultrice della materia in Sociologia C, prof.ssa Paola Borgna presso la Facoltà di
Scienze della Formazione, Università degli Studi di Torino
Dal 2004 cultrice della materia in Metodologia della Ricerca Sociale, Metodi Avanzati per la
Ricerca Sociale e Informatica, prof. Renato Grimaldi presso la Facoltà di Scienze della
Formazione, Università degli Studi di Torino
Dal 2004 correlatrice di tesi di laurea e dissertazioni finali in Metodologia e Tecnica della
Ricerca Sociale, Metodi Avanzati per la Ricerca Sociale e Informatica
Dal 2002 Collabora con le cattedre di Metodologia della Ricerca Sociale, Metodi Avanzati per la
Ricerca Sociale e Informatica, prof. Renato Grimaldi presso la Facoltà di Scienze della
Formazione, Università degli Studi di Torino

Seminari
1. 7 maggio 2009 – seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof. Renato
Grimaldi dal titolo L’analisi dei dati e il controllo delle ipotesi
2. 23 aprile 2009 – seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof. Renato
Grimaldi dal titolo Condividere e sperimentare esperienze con i laboratori virtuali
3. 27 febbraio 2009 - seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof.
Renato Grimaldi dal titolo Lo strumento per la rilevazione dei dati
4. 20 novembre 2008 - seminario per la cattedra di Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale del
prof. Renato Grimaldi dal titolo Mappe concettuali: uno strumento metacognitivo per rappresentare
la conoscenza
5. 9 maggio 2008 – seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof. Renato
Grimaldi dal titolo Strategie di comportamento sociale negli ex-voto dipinti: risultati di ricerca
6. 8 maggio 2008 – seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof. Renato
Grimaldi dal titolo Rappresentazioni di teorie e risultati di ricerche empiriche
7. 29 febbraio 2008 – seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof.
Renato Grimaldi dal titolo La ricerca di risorse culturali sul Web
8. 15 novembre 2007 – seminario per la cattedra di Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale del
prof. Renato Grimaldi dal titolo La diffusione della conoscenza nella società delle Reti
9. 3 maggio 2007 – seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof. Renato
Grimaldi dal titolo La costruzione della matrice dati
10. 30 marzo 2007 – seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof. Renato
Grimaldi dal titolo La raccolta dei dati on-line: Qgen
11. 23 febbraio 2007 - seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof.
Renato Grimaldi dal titolo Percorsi di ricerca tra deduzione e induzione
12. 5 dicembre 2006 – seminario per la cattedra di Informatica del prof. Renato Grimaldi dal titolo
Metodi formali e risorse della Rete
13. 27 ottobre 2006 - seminario per la cattedra di Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale del prof.
Renato Grimaldi dal titolo Mappe concettuali per rappresentare risultati di ricerca
14. 26 ottobre 2006 - seminario per la cattedra di Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale del prof.
Renato Grimaldi dal titolo Interpretazione e rappresentazione dei risultati
15. 14 aprile 2006 - seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof. Renato
Grimaldi dal titolo Gli usi didattici delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle
scuole del Piemonte: un profilo descrittivo degli insegnanti piemontesi
16. 13 aprile 2006 - seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof. Renato
Grimaldi dal titolo Gli usi didattici delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle
scuole del Piemonte: la popolazione, il campione, la raccolta dei dati
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17. 10 marzo 2006 - seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof. Renato
Grimaldi dal titolo Gli usi didattici delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle
scuole del Piemonte: presentazione della ricerca
18. 23 febbraio 2006 - seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof.
Renato Grimaldi dal titolo Indicatori e indici: fedeltà, affidabilità, validità e attendibilità
19. 28 ottobre 2005 - seminario per la cattedra di Metodologia e tecnica della ricerca sociale del prof.
Renato Grimaldi dal titolo Strumenti per interagire e comunicare in Rete
20. 27 ottobre 2005 - seminario per la cattedra di Metodologia e tecnica della ricerca sociale del prof.
Renato Grimaldi dal titolo Organizzare le fonti di un lavoro scientifico
21. 5 maggio 2005 – seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof. Renato
Grimaldi dal titolo L’uso dei focus group
22. 7 aprile 2005 – seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof. Renato
Grimaldi dal titolo L’analisi bivariata
23. 25 marzo 2005 seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof. Renato
Grimaldi dal titolo L’analisi monovariata
24. 18 marzo 2005 – seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof. Renato
Grimaldi dal titolo Distribuzioni di frequenze e grafici
25. 3 marzo 2005 – seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof. Renato
Grimaldi dal titolo Valori caratteristici di tendenza centrale e di dispersione, rappresentazioni
grafiche per tipi di variabili
26. 12 novembre 2004 - seminario per la cattedra di Metodologia e tecnica della ricerca sociale del prof.
Renato Grimaldi dal titolo Dalla proprietà alle variabili
27. 28 ottobre 2004 - seminario per la cattedra di Metodologia e tecnica della ricerca sociale del prof.
Renato Grimaldi dal titolo Formulazione del disegno della ricerca
28. 14 ottobre 2004 - seminario per la cattedra di Metodologia e tecnica della ricerca sociale del prof.
Renato Grimaldi dal titolo Formulazione di teorie e ipotesi
29. 30 aprile 2004 - seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof. Renato
Grimaldi dal titolo Costruire un file con il pacchetto statistico Spss
30. 25 marzo 2004 - seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof. Renato
Grimaldi dal titolo L’uso di risorse telematiche per la ricerca sociale
31. 12 marzo 2004 - seminario per la cattedra di Metodi avanzati per la ricerca sociale del prof. Renato
Grimaldi dal titolo Le fasi della ricerca sociale
32. 1 marzo 2004 - Seminario rivolto a docenti e dirigenti nell’ambito del progetto Ebee (e-learning)
dal titolo Le mappe concettuali per la costruzione dei corsi on-line, tenuto presso Il dipartimento di
Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università degli Studi di Torino

Attività di formazione in ambito extra-accademico
2000/02 - Attività di insegnamento effettuata presso alcune scuole elementari della provincia di Asti con
contratti a tempo determinato
1999 - Tirocinio di 400 ore effettuato presso Irecoop Piemonte, Istituto regionale per la formazione e
l’educazione cooperativa. Partecipazione al progetto di applicazione pratica del Cooperative Learning in
alcune scuole superiori della provincia di Torino; conduzione di attività formative con gli alunni.

Attività di ricerca e collaborazioni
Iscritta dal 2002 all’Associazione Italiana di Sociologia (AIS) – Sezione Metodologia
Si elenca la partecipazione ai seguenti progetti di ricerca:
a.a. 2009-10
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- collaborazione al progetto di ricerca con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte finalizzato ad
analizzare la relazione scuola-famiglia partendo dall’analisi e quindi dall’interpretazione dei dati del
monitoraggio nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sul Bullismo per comprendere il profilo sociale
delle famiglie piemontesi.
a.a. 2008-2010
- partecipazione alla ricerca Educazione ai valori dello sport coordinata dal Prof. Renato Grimaldi in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, gli Assessorati all’Istruzione e allo Sport della Regione
Piemonte, la F.I.S.I. e il Coni e con il coinvolgimento della campionessa olimpica Stefania Belmondo.
Attività svolte:
•
•
•
•
•
•
•
•

progettazione delle diverse fasi della ricerca
analisi della letteratura sull’argomento
coinvolgimento degli insegnanti
realizzazione dello strumento d’indagine
somministrazione dei questionari ai bambini coinvolti
partecipazione agli incontri formativi nelle scuole coinvolte
preparazione della matrice dei dati
elaborazione di un primo report con i primi risultati di ricerca

partecipazione al progetto Fenix coordinato dalla prof.ssa Cristina Coggi. Alcune riflessioni sono
confluiti nell’articolo n. 9.
Attività svolte:
•

-

individuazione di oltre cento risorse on-line relative a diverse discipline da poter
utilizzare in contesti scolastici differenti e con bambini appartenenti a diverse culture.

collaborazione all’indagine coordinata dal prof. Giorgio Chiosso relativa all’uso dell’antologia da
parte degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado. Tale indagine è stata condotta
attraverso focus group che hanno permesso il confronto tra insegnanti sul tema relativo alla scelta del
libro di testo ma anche all’uso durante l’attività didattica. I risultati di questo lavoro sono confluiti
nella pubblicazione n. 6.

Attività svolte:
•
•
•
•
•

analisi della letteratura sull’argomento
preparazione della traccia per la conduzione dei focus group
individuazione degli insegnanti
conduzione dei focus group
analisi e interpretazione del materiale raccolto

a.a. 2007-2008
- membro della commissione di studio dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (circolare regionale
n. 24 del 17 gennaio 2007) istituita per supportare le scuole secondarie di I grado nell'individuazione di
metodologie e soluzioni organizzative e procedurali atte a conciliare le esigenze didattiche inerenti
l'adozione dei libri di testo con quelle di contenimento della spesa delle famiglie, e a garantire piena
legittimità alle scelte di ogni istituzione.
Attività svolte:
• studio delle problematiche relative all’adozione dei libri di testo
• elaborazione di una griglia di valutazione dei libri di testo
• modello di regolamento per l’adozione dei libri di testo
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- collaborazione a una ricerca promossa con l’Ufficio Scolastico relativa al fenomeno del bullismo che ha
coinvolto con la compilazione di un questionario on-line 527 dirigenti scolastici del Piemonte, i risultati
della ricerca sono confluiti nella pubblicazione n. 5.
Attività svolte:
•
•
•
•

Analisi della letteratura sull’argomento
preparazione dello strumento d’indagine
preparazione, elaborazione, interpretazione dei risultati
coordinamento della pubblicazione

a.a. 2006-2007
- partecipazione all’indagine condotta dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione per
definire il profilo socio-anagrafico del visitatore di Cheese 2007 (Slow food) somministrando a circa 1000
visitatori un questionario per definire alcuni tratti dei partecipanti alla manifestazione.
Attività svolte:
•
•
•
•
•

preparazione dello strumento d’indagine
somministrazione a 1000 visitatori del questionario socio-anagrafico
preparazione della matrice dei dati
elaborazione e interpretazione dei risultati
preparazione di un report finale con i risultati di ricerca

- partecipazione alle ricerche - coordinate dal prof. Roberto Trinchero - Progettazione delle condizioni di
apprendimento nelle PMI (2006) e L'impresa che impara (2007), nell'ambito di una convenzione tra il
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione dell'Università di Torino e Poliedra progetti
integrati Spa - Torino.
Attività svolte:
•
•

rassegna critica della letteratura inerente le strategie didattiche nella formazione
aziendale (con particolare riferimento alla PMI) e redazione di schede di sintesi ad uso
dei formatori.
studio delle condizioni di efficacia delle suddette strategie in diversi contesti formativi
aziendali (sempre con particolare riferimento alla PMI). I risultati dello studio sono
pubblicati sui cd-rom allegati al testo Roberto Trinchero (a cura di) Fondimpresa
(2007), Guida alla formazione continua. Vol. 2: le PMI, Milano, FrancoAngeli.

a.a. 2005-2006
- partecipazione all’indagine condotta dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione per
definire il profilo socio-anagrafico del visitatore del Salone del Gusto 2006 (Slow food) somministrando a
circa 700 visitatori un questionario.
Attività svolte:
• analisi della letteratura sull’argomento
• preparazione dello strumento d’indagine
• somministrazione a 700 visitatori del questionario socio-anagrafico
• preparazione della matrice dei dati
• analisi statistiche
• preparazione di un report finale con i risultati di ricerca
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- collaborazione alla ricerca I giovani e Internet: i divari del futuro condotta dal Dipartimento di Scienze
dell’Educazione e della Formazione con l’Istituto Superiore Mario Boella (ismb) per comprendere attraverso
uno studio qualitativo l’uso di Internet da parte dei ragazzi piemontesi di un’età compresa tra gli 11 e i 19
anni. Sono stati condotti 14 focus group coinvolgendo istituzioni scolastiche di città e di provincia,
contrapponendo scuole con situazioni problematiche, con altre con più possibilità di raggiungere un più alto
livello di efficienza. I risultati di tale ricerca sono confluiti nella pubblicazione n. 1.
Attività svolte:
•
•
•
•
•

analisi della letteratura sull’argomento
elaborazione della traccia del materiale di ricerca
conduzione dei focus group
elaborazione dei materiali raccolti durante i focus group
interpretazione dei risultati di ricerca

- partecipazione alla ricerca coordinata della prof.ssa Tilde Giani Gallino sui Luoghi di attaccamento. I
risultati sono confluiti nella pubblicazione Tilde Giani Gallino (2007), Luoghi di attaccamento. Identità
ambientale, processi affettivi e memoria, Milano, Raffaello Cortina
Attività svolte:
•
•

partecipazione alla costruzione dello strumento d’indagine
implementazione del questionario

a.a. 2004-2005:
- partecipazione alla ricerca ‘Gli usi didattici di Internet e primi risultati della sperimentazione di una rete
telematica regionale nelle scuole del Piemonte’ coordinata dal prof. Renato Grimaldi e promossa dalla
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRT i cui risultati sono
confluiti negli articoli n. 22 e n. 23.
Attività svolte:
•
•
•
•
•
•

elaborazione del quadro teorico
partecipazione alla costruzione degli strumenti d’indagine
individuazione del campione a grappoli
somministrazione dello strumento d’indagine
preparazione della matrice dei dati
interpretazione di alcuni dati

- partecipazione alla ricerca Trasformazioni del lavoro nel settore Ict in provincia di Torino condotta dal
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università degli Studi di Torino e dal
Dipartimento di Sistemi di Produzione ed Economia dell’Azienda del Politecnico di Torino con
l’Osservatorio provinciale sul mercato del lavoro della Provincia di Torino riguardante le aziende del settore
delle ICT in provincia di Torino con lo scopo di fornire all’attore pubblico dati e analisi per una corretta
gestione e programmazione del settore. I risultati sono confluiti nell’articolo n. 20.
Attività svolte:
•
•
•
•
•
•

partecipazione alla progettazione della ricerca
indagine sulla letteratura di riferimento
elaborazione e implementazione degli strumenti d’indagine
individuazione del campione
contatti con le imprese e con gli addetti somministrazione dello strumento d’indagine
preparazione della matrice dei dati
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-

partecipazione al progetto di ricerca – coordinato dal prof. Silvano Montaldo volto a studiare
l’insegnamento della storia contemporanea attraverso un sondaggio nazionale. I risultati sono confluiti
negli annali della Sissco (Società Italiana per lo Studio della Storia contemporanea) (2005, VI),
Rubbettino editore

Attività svolte:
•
•

partecipazione alla costruzione degli strumenti d’indagine
implementazione del questionario

a.a. 2002-2003:
- collaborazione al progetto che ha coinvolto il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione
con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per la formazione di insegnanti sul tema didattica e TIC
in riferimento alla CM 55/2002 prevista dal Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione (FOR TIC). Alcuni risultati sono confluiti nella pubblicazione n. 3.
Attività svolte:
•
•
•
•

realizzazione di materiali di sintesi relativi ai moduli della formazione
monitoraggi dei percorsi formativi seguiti dagli insegnanti secondo le norme fornite
dal Ministero
analisi e diffusione dei dati raccolti durante i monitoraggi
attività formative con i tutor

•

Partecipazione a convegni su invito in qualità di relatore
1. 29 gennaio 2010 – presentazione con il gruppo di ricerca dei primi risultati della ricerca Educazione
ai valori dello sport, Università degli Studi di Torino, presso la Società Reale di Ginnastica, Torino
2. 23 gennaio 2010 - relazione al convegno Una scuola per la montagna. Festiona e la Valle Stura,
Festiona (cn), Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione, Università di Torino
3. 11 dicembre 2009 – relazione al convegno Progetto Fenix: potenziamento cognitivo e
motivazionale dei bambini in difficoltà, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi
di Torino. Titolo dell’intervento: La valutazione del software didattico (con Claudio Calliero)
4. 27 novembre 2009 - relazione al convegno Il confronto interculturale. Riflessioni, studi e
approfondimenti, Città Studi di Biella, Università degli Studi di Torino. Titolo dell’intervento: La
complessità dell’educazione interculturale nel contesto scolastico
5. 22 gennaio 2009 - relazione al convegno Come si adottano i libri di testo? Il caso dell'antologia per
la scuola secondaria di I grado presso la Fondazione per la scuola, Torino, (con Antonella Saracco)
6. 6-7-8 novembre 2008 - presentazione del poster Rappresentatività campionaria: estrazione casuale
di pixel da un’immagine digitale, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
Convegno AIS, (con Renato Grimaldi)
7. 21 novembre 2007 - relazione al convegno Non è mai troppo tardi per fare innovazione nelle
scuole. Esiste un divario digitale nelle scuole astigiane?, sede della provincia di Asti. Titolo
dell’intervento: Disuguaglianze digitali nella scuola. Gli usi didattici delle tecnologie
dell’Informazione e della comunicazione in Piemonte (con Renato Grimaldi e Doriano Azzena)
8. 28 giugno 2007 - relazione al convegno AIS Esplorare la coesione sociale: teorie, ipotesi, modelli,
tecniche di analisi dei dati, presso la Facoltà di Sociologia di Trento. Titolo dell’intervento: Il
digital divide tra gli insegnanti delle scuole piemontesi, (con Renato Grimaldi)
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9. 14 giugno 2007 - relazione al convegno I giovani e Internet: i divari del futuro, per il progetto
Sistema Piemonte - Innovazione e Tecnologia - Osservatorio ICT, presso la sede della provincia di
Verbania, (con Renato Grimaldi)
10. 3 novembre 2005 - (Ufficio Scolastico per il Piemonte) relazione al convegno Come le scuole
utilizzano il sito Internet: esperienze a confronto, COM-PA Salone europeo della comunicazione
pubblica dei servizi al cittadino e alle imprese, Bologna. Titolo dell’intervento: Scuole piemontesi
sul Web, Una ricerca tra i docenti che utilizzano la Rete, (con Anna Alessandra Massa)
11. 9-12 ottobre 2004 - relazione al convegno La scuola in rete: esperienze di servizi e di attività
collaborative, Expo e-learning, Ferrara, Università degli Studi di Ferrara. Titolo dell’intervento: La
costruzione collaborativa in Rete mediante le mappe concettuali: il software WMap, (con Mariella
Piscopo)
12. 25 maggio 2004 - relazione dal titolo Cultura Materiale un approccio interdisciplinare alle scienze
dell’uomo, presso l’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Linguistica, Letteratura e
Scienza della Comunicazione, (con Renato Grimaldi). I risultati di questo lavoro sono confluiti
nella pubblicazione n. 26
13. 28 gennaio 2004 - relazione al convegno AIS Scuola e Università, Università di Salerno. Titolo
dell’intervento: L’abbandono all’Università di Torino (con Mariella Piscopo)

ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

Monografie
1. (2010), I divari del futuro. Giovani e Internet, Acireale-Roma, Bonanno, codice ISBN 978-887796-6663-6, 80 pp.
2. (2009), La rappresentazione della situazione. Strategie di comportamento sociale negli ex-voto
dipinti, Roma, Aracne, codice ISBN 978-88-548-2990-9, 119 pp.
3. (2008), Insegnare tra saperi dell’esperienza e nuove competenze, Roma, Aracne, codice ISBN
978-88-548-1897-2, 213 pp.
Curatele
4.

(2010)(a cura di con Antonella Saracco) Una scuola per la montagna. Festiona e la Valle
Stura, Cuneo, ArabaFenice, codice ISBN 987-88-9585-363-5, 367 pp.
5. (2009)(a cura di), Dentro il bullismo. Contributi e proposte socio-educative per la scuola,
Milano, FrancoAngeli, codice ISBN 978-88-568-1216-9, 316 pp.
6. (2009)(a cura di), Scegliere e usare il libro di testo. Riflessioni ed esperienze nella scuola
dell’obbligo, Milano, FrancoAngeli, codice ISBN 978-88-568-0663-2, 287 pp.

Articoli in libri:
7.

(2010), Verso una società mondo: il ruolo della formazione per l’uso culturale delle risorse, in
Anna Maria Colella e Antonella Saracco (a cura di), La tutela dei diritti dei bambini e la
sussidiarietà nell’adozione internazionale: l’esperienza di un servizio pubblico regionale oltre
frontiera, Torino, Arai-Regione Piemonte, pp. 33-39, (con Renato Grimaldi)
8. (2010), Un intreccio di generazioni. La scuola di Festiona raccontata da ex-allievi e genitori in
Maria Adelaide Gallina e Antonella Saracco (a cura di), Una scuola per la montagna. Festiona
e la Valle Stura, Cuneo, ArabaFenice, codice ISBN 987-88-9585-363-5, pp.193-209
9. (2009), L’uso della Rete nella società mondo. Risorse didattiche per favorire processi di
insegnamento/apprendimento, in Cristina Coggi (a cura di), Potenziamento cognitivo e
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

motivazionale dei bambini in difficoltà. Il progetto Fenix, Milano, FrancoAngeli, codice ISBN
978-88-568-1496-5, pp. 125-139, (con Simona Cavagnero e Renato Grimaldi)
(2009) Introduzione, in Maria Adelaide Gallina, (a cura di), Dentro il bullismo. Contributi e
proposte socio-educative per la scuola, Milano, FrancoAngeli, codice ISBN 978-88-568-12169, pp. 17-22
(2009) Bullismo: dinamiche sociali e individuali nella società dell’incertezza, in Maria
Adelaide Gallina, (a cura di), Dentro il bullismo. Contributi e proposte socio-educative per la
scuola, Milano, FrancoAngeli, codice ISBN 978-88-568-1216-9, pp. 49-63
(2009), Bullismo e… oltre. Il monitoraggio dell’ufficio Scolastico per il Piemonte, in Maria
Adelaide Gallina, (a cura di), Dentro il bullismo. Contributi e proposte socio-educative per la
scuola, Milano, FrancoAngeli, codice ISBN 978-88-568-1216-9, pp. 157-171 (con Umberto
Lucia e Anna Massa)
(2009), Introduzione, in Maria Adelaide Gallina, (a cura di), Scegliere e usare il libro di testo.
Riflessioni ed esperienze nella scuola dell’obbligo, Milano, FrancoAngeli, codice ISBN 978-88568-0663-2, pp. 17-21
Il libro di testo: una risorsa didattica, in Maria Adelaide Gallina (a cura di), Scegliere e usare il
libro di testo. Riflessioni ed esperienze nella scuola dell’obbligo, Milano, FrancoAngeli, codice
ISBN 978-88-568-0663-2, pp. 117-126
(2009), L’uso dell’antologia: risultati di un’indagine qualitativa, in Maria Adelaide Gallina (a
cura di), Scegliere e usare il libro di testo. Riflessioni ed esperienze nella scuola dell’obbligo,
Milano, FrancoAngeli, codice ISBN 978-88-568-0663-2, pp. 249-270, (con Antonella Saracco)
(2009) L’uso dei libri scolastici raccontato dai ragazzi, in Maria Adelaide Gallina (a cura di),
Scegliere e usare il libro di testo. Riflessioni ed esperienze nella scuola dell’obbligo, Milano,
FrancoAngeli, codice ISBN 978-88-568-0663-2 pp. 283-285
(2008), La scuola primaria di Cossano in azione, in Renato Grimaldi (a cura di),
Trasformazioni di una Comunità di Langa. Cossano Belbo, Canelli Fabiano Editore, codice
ISBN 9788880629420, pp. 327-336
(2008) Un taccuino ritrovato (1915-1918), in Renato Grimaldi (a cura di), Trasformazioni di
una Comunità di Langa. Cossano Belbo, Canelli, Fabiano Editore, codice ISBN
9788880629420, pp. 315-325, (con Simona Cavagnero)
(2008), Iscritti e qualificati: un profilo socio-formativo degli allievi, in Antonella Saracco (a
cura di) Ristorazione e cultura del territorio. Il modello formativo dell’Agenzia delle Colline
Astigiane di Agliano Terme, Milano, FrancoAngeli, codice ISBN 978-88-568-0161-3, pp. 159175, (con Renato Grimaldi)
(2008), Posizione professionale: l’analisi di un campione di 515 addetti, in Renato Grimaldi,
Marco Cantamessa (a cura di), Trasformazioni del lavoro nel settore Ict in provincia di Torino,
Milano, FrancoAngeli, codice ISBN 978-88-464-9583-9, pp. 115-131
(2007), La valutazione delle carriere universitarie nella Facoltà di Scienze della Formazione:
dieci anni di voti di laurea (1995-2005) in Alberto Baldissera, Cristina Coggi, Renato Grimaldi
(a cura di), Metodi di Ricerca per la valutazione della didattica universitaria, Lecce, Pensa
MultiMedia, codice ISBN 978-88-82232-504-6, pp. 405-421, (con Renato Grimaldi)
(2006), Tecnologie dell’informazione e della comunicazione: verso nuovi modelli di
insegnamento/apprendimento, in Renato Grimaldi (a cura di), Disuguaglianze digitali nella
scuola, Milano, FrancoAngeli, codice ISBN 88-464-7999-8, pp. 47-62
(2006), Un’identità professionale dinamica: competenze infotelematiche per insegnare, in
Renato Grimaldi (a cura di), Disuguaglianze digitali nella scuola, Milano, FrancoAngeli,
codice ISBN 88-464-7999-8, pp. 223-232
(2005), Ricerca Empirica e risorse della Rete in Renato Grimaldi (a cura di), Metodi formali e
risorse della Rete, Milano, FrancoAngeli, codice ISBN 88-464-6988-7, pp. 29-66
(2005), Interpretazione e rappresentazione dei risultati in Renato Grimaldi (a cura di), Metodi
formali e risorse della Rete, Milano, FrancoAngeli, codice ISBN 88-464-6988-7, pp. 286-317,
(con Roberto Trinchero)
(2005), Mappe mentali per organizzare e condividere in Rete percorsi di ricerca,
http://www.mappementali.com/contributi/MMCom-PercRicerca.pdf
9

27. (2004), Un formalismo per organizzare e rappresentare la conoscenza sociologica, in
“Form@re, Newsletter per la formazione in Rete” a cura di Antonio Calvani, aprile, n. 26,
www.formare.erickson.it, numero su Rappresentare la conoscenza – Condividere la
conoscenza, curato da Roberto Trinchero www.formare.erickson.it, (con Renato Grimaldi)
28. (2004), La costruzione collaborativa in Rete mediante le mappe concettuali: il software WMap,
Expo e-learning, Ferrara, Università degli Studi di Ferrara, 6 pp. (con Mariella Piscopo)
Articoli in riviste
29. (2004), Un formalismo per organizzare e rappresentare la conoscenza sociologica: le mappe
concettuali, in Domenico Secondulfo (a cura di), “Dipav Quaderni”, (Milano, FrancoAngeli),
codice ISSN-1721-7199, pp. 25-36 (con Renato Grimaldi)
Filmografia
1. Cura scientifica e redazione testi:
(2009), Modelli di comportamento negli ex-voto dipinti piemontesi, Fondazione Crt, Università degli
Studi di Torino, Politecnico di Torino, video, durata 10’ (con Simona Cavagnero, Renato Grimaldi e
Antonella Saracco,)
2. Supporto metodologico:
(2008), Tre paesi e un fiume, Fondazione Crt, Università degli Studi di Torino, Politecnico di
Torino, video, durata 15’ (con Simona Cavagnero, Renato Grimaldi e Antonella Saracco)
3. Assistente alla produzione:
(2007) Cossano Belbo per Francesco Bo (Cichinin). Una rappresentazione della cultura di Langa,
Università degli Studi di Torino, video, durata 15’ (con Renato Grimaldi e Antonella Saracco)

Torino, 10ottobre 2011

Maria Adelaide Gallina

10

