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Curriculum dell’attività scientifica e didattica 
 
 
Posizione attuale e attività più recenti (2010-2018) 

 

. Ricercatore confermato (dal 2009) e Docente di Pedagogia Speciale, Pedagogia 

dell’integrazione e Didattica Inclusiva presso il Dipartimento di Scienze Umane per la 

Formazione Riccardo Massa, nei Corsi di Laurea di Scienze della Formazione Primaria, 

Scienze Pedagogiche, nei percorsi TFA e PAS, nei corsi di Specializzazione nelle attività di 

Sostegno e  nei Master sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

 

. Delegato del Rettore per la Disabilità e i DSA (dal 2006 ad oggi), Membro della Conferenza 

Nazionale dei Delegati dei Rettori per la Disabilità (dal 2006 ad oggi),  Membro del gruppo 

fondatore del CALD, Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità (dal 2010 ad 

oggi) 

 

. Direttore del Master in Psicopedagogia e Didattica per i DSA (AA 2012-2013, 2013-2014) 

. Condirettore dei Corsi di Specializzazione per le attività di Sostegno, a partire  dalla prima 

Edizione (AA 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017)  

. Coordinatore Scientifico dell’area della Didattica inclusiva per la formazione degli 

insegnanti (TFA e PAS) per tutte le edizioni dei percorsi formativi realizzati presso 

l’Università degli Studi di Milano Bicocca  

 

. Responsabile Scientifico per l’Ateneo del Progetto CATS, Campus Tool For Students, 

finanziato dal MIUR come progetto biennale Inter-ateneo per la promozione dell’accessibilità 

e dell’ICT rivolte a studenti con disabilità e DSA (2010-2011) 

. Responsabile Scientifico per l’Ateneo del Progetto LIFE,  progetto biennale inter-ateneo 

finanziato dal MIUR  per promuovere l’accesso al Mondo del Lavoro dei neolaureati con 

disabilità e DSA (2011-2012) 
 

. Membro della Commissione per la Cooperazione Internazionale della Fondazione Pierfranco 

e Luisa Mariani (dal 2007 al 2012), Responsabile scientifico del progetto “Tendendo puentes 

para la Inclusion en la primera infancia”, promosso congiuntamente dalla Fondazione con la 

Municipalità di Bogotà e la Fondazione Saldarriaga Concha, Bogotà in Colombia 



 

Titoli di studio e formazione 
 
Maturità classica, Liceo A. Manzoni, 52/60, Milano,  (1972) 
 
University of Cambridge Certificate of  Proficiency in English, Milano, (1979) 
 
University of Michigan Certificate of Proficiency in English Milano (1979) 
 
Laurea in Filosofia, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, Cattedra di 
Psicologia dell’Età Evolutiva, relatore Prof. Dario Varin. Titolo della testi “Fattori genetici e 
fattori ambientali nel paradigma contestualista, ecolologico e bioecologico” 110/110 con lode, 
Milano, (Anno Accademico 1992-1993) 
 
Instrumental Enrichment, Programma di Arricchimento Strumentale,  Institute for the 
Ehnancement of Learning Potential, fondato e diretto dal Prof. Reuven Feuerstein, Certified 
Trainer, Gerusalemme, (1992-1997) 
 
Learning Potential Assessment Device, Batteria per la valutazione dinamica della propensione 
all’apprendimento, Institute for the Enhancement of Learning Potential (ICELP) fondato e diretto 
dal Prof. Reuven Feuerstein, Valutatore e Supervisor,  Gerusalemme, (1992-1997)   
 
Cooperative Learning, Seminari di formazione sull’Apprendimento cooperativo e il Group 
Investigation Project con Yael Sharan (1998) e con il Prof. Mario Comoglio, Università Pontificia 
Salesiana di Roma, Rimini e Milano, (2000) 
 
Dynamic Assessment for Pre-school Children, Valutazione dinamica per bambini in età 
prescolare, Prof. David Tzuriel, PhD,  School of Education,  Chairman of Special Education 
Programs, Bar Ilan University, Ramat-Gan, Israele, Corso di formazione e workshop di 
approfondimento Certified Supervisor e Trainer, Milano,  (1999-2001) 
 
Neurologia infantile, corsi di aggiornamento promossi  dalla Fondazione Pierfranco e Luisa 
Mariani, Milano: 
Localizzazione delle lesioni cerebrali e funzioni dello sviluppo, Assisi, (1996) 
Le sindromi dismorfiche con ritardo mentale, Bergamo,  (1998) 
I disturbi di apprendimento della lettura e della scrittura, Rapallo, (2000) 
The Neurosciences and Music, Venezia, (2002) 
Approccio clinico al bambino con sindrome malformativa, Bologna, (2003) 
La collaborazione tra famiglia e professionisti nei servizi di riabilitazione del bambino con 
disabilità dello sviluppo motorio, Bergamo, (2004) 
 
Bright Start, Cognitive Curriculum for pre-school  children, Programma di intervento cognitivo 
per bambini in età prescolare, Prof. Carl Haywood, PhD,   Vanderbilt University, Nashville, e Dean 
of Education del  Touro College di  New York, Certified Supervisor e Trainer, Venezia e Rimini, 
(2000-2001)  
 
Diploma in Psicologia generativa, “Fare storie” come attività di prevenzione dei disturbi 
dell’apprendere e come strumento di alfabetizzazione emotiva, Istituto Ricerche di Gruppo fondato 
e diretto da Ferruccio Marcoli, Seminari e corsi di formazione, Lugano  (2000-2001) 
 
Developing Intelligence Through Art, Prof. David Sasson, Corso di formazione,  Parma, (2002) 



 
Instrumental Enrichment, Basic, Programma di Arricchimento Strumentale sulle Funzioni 
Cognitive di Base, promosso dall’International Centre for the Enhancement of Learning Potential di 
Gerusalemma (ICELP),  Trainer,  University of Guilford (UK),  (2003) 
 
Corso di formazione per formatori del Servizio Civile Nazionale,  Formatrice, Roma, (2005) 
 
 
Attività Didattica e Universitaria 
 
1997-2000 
 
Mentor Project, progetto pilota coordinato dal Prof. Jo Lebeer  dell’Università di Anversa nel 
quadro del Programma Europeo per le Pari Opportunità volto a promuovere l’inclusione dei 
bambini con disabilità nel sistema scolastico ordinario in Belgio. Consulenza educativa, 
supervisione ai progetti di inclusione, docenza, Anversa (1997-1998) 
 
Corso di perfezionamento post-laurea sul potenziamento delle abilità cognitive, promosso 
dall’UNITURIM di Rimini, Membro del comitato tecnico scientifico e  Docente, Rimini, (1997) 
 
Progetto SMILEGH, promosso con il sostegno del fondo SOCRATES della CE dall’Assessorato 
ai Servizi Sociali del Comune di Roma in collaborazione con l’Università di Anversa e la Sorbona 
di Parigi, Docenza,  e supervisione, Roma,  (1997-1999) 
 
Intensive International Course on Inclusive Education, promosso nel quadro del programma 
Erasmus dal Prof. Geert Van Hove del Dipartimento di Educazione Speciale dell’Università di 
Ghent,  in collaborazione con le Università di Valladolid, Exeter e Amburgo. Docenza, Ghent, 
Anversa (Edizioni 1998, 1999) 
 
Corso di Perfezionamento Universitario, promosso dall’ASTRI e dall’Università degli Studi di 
Milano, “Utilizzo della metodica Feuerstein in ambito riabilitativo ed educativo”. Docenza e 
supervisione, Milano(1999) 
 
Corso di Perfezionamento Universitario, promosso dall’ASTRI e dall’Università degli Studi di 
Milano Bicocca, “Corso di formazione al metodo Feuerstein per l’utilizzo in ambito 
riabilitativo ed educativo”. Docenza e supervizione, Milano (2000-2001) 
 
 
 
 
2001-2009 
 
Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Scienze della Formazione, Professore a 
contratto di Pedagogia Speciale, Corso Annuale (10 crediti), Milano  (Anno Accademico 2001-
2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006)   
 
Università degli Studi di Milano Bicocca, ADA, Attività Didattiche Aggiuntive per il Sostegno, 
Conduzione del Laboratorio Cognitivo, Milano,(Anno Accademico 2002-2003) 
 
Università degli Studi di Milano, SILSIS, Corso biennale di specializzazione per 
l’insegnamento secondario, “La cultura dell’integrazione degli alunni diversamente abili”, lezione 



monografica, Milano, (Anno Accademico 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-
2007, 2007-2008) 
 
Università degli Studi di Milano, SILSIS, Corso annuale di Formazione per Insegnanti 
specializzati per il Sostegno, Docenza moduli di Pedagogia speciale e Psicopedagogia dei processi 
di apprendimento e Conduzione di Laboratori cognitivi, Milano, (Anno Accademico 2002-2003, 
2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008,2008-2009) 
 
Università degli Studi di Milano Bicocca, Coordinatrice locale del Progetto INCLUES, Rete 
Europea Comenius per l’Educazione Cognitiva e l’Integrazione, Progetto triennale di 
networking internazionale coordinato dal Prof. Jo Lebeer dell’Università di Anversa ( 2003-2006) 
 
Università degli Studi di Milano Bicocca, Ricercatore del Settore Disciplinare MPED-03, in 
servizio dal 1 Settembre 2006, titolare degli insegnamenti di Pedagogia Speciale II e Didattica 
Speciale II per gli anni accademici 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 
 
Docenze di Pedagogia Speciale nei Corsi Speciali organizzati dalla Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Unimib, AA 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 
 
Università degli Studi di Modena e Reggio, Docente di Pedagogia Speciale D, Sostegno, 
Facoltà di Scienze della Formazione, AA 2006-2007, 2007-2008 
 
Università degli Studi di Trento, Polo di Rovereto, Docente di moduli di Pedagogia Speciale 
presso la SIS Sostegno, Facoltà di Scienze Cognitive, A.A. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 
 
 
 
Attività di formazione  
 
1995-2009 
 
Corso di formazione e Progetto di Tutoring sul Programma di Arricchimento Strumentale 
promosso dalla Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani e rivolto alle équipe dell’AIAS (Milano), 
Istituto Neurologico Besta (Milano), IRRCS Medea (Bosisio Parini), Istituto Don Calabria 
(Milano), Ospedale Maggiore di Milano,  Servizio di Logopedia (Milano), ASL 3 (Muggiò) e ASL 
3 (Usmate), presso Istituto Don Calabria, Milano. Docenza e supervisione (1995-1998) 
 
“La persona con Sindrome di Down, aspetti affettivi e cognitivi”, Corso di formazione per 
insegnanti promosso dall’Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down, 
Progettazione del corso e coordinamento, Milano, (A.S. 1997-1998 e 1998-1999) 
 
Corsi di Formazione alla Valutazione Dinamica per Bambini in età prescolare tenuti presso 
AIAS di Monza, CEIS di Rimini,  Fondazione Don Gnocchi e ASTRI di  Milano dal Prof. David 
Tzuriel. Conduzione di gruppi e  supervisione (2000,2001,2002,2003) 
 
21st International Workshop on the Theoretical and Applied Aspects of Structural cognitive 
Modifiability and Mediated Learning, LPAD and IE, promosso dall’ICELP, Gerusalemme, 
Docenza e supervisione (2000) 
 
III Congresso Brasileiro sobre sìndrome de Down, “Mediated Learning and Education”, 
workshop di formazione rivolto a genitori e operatori, Curitiba, Paranà, (2000) 



 
 “Costruire il PEI”, Corso di Formazione promosso dalla Clinica di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e dalla UONPIA di Monza, progettazione del corso 
e docenza, Monza (2002)   
 
25th International Workshop on the Theoretical and Applied Aspects of Structural Cognitive 
Modifiability and Mediated Learning, LPAD and IE,  promosso dall’Institute for the 
Enhancement of Learning Potential, Docenza e Supervisione, Amsterdam (2004) 
 
Approcci terapeutici in neuropsichiatria infantile, corso di formazione promosso dall’ASL 3 di 
Milano, Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza, Azienda Ospedaliera Ospedale civile di 
Vimercate, Il disturbo cognitivo e dell’apprendimento: l’approccio metacognitivo e il metodo 
Feuerstein, Docenza, Monza (2005) 
 
Percorsi formativi per insegnanti in servizio, curricolari e specializzati per il sostegno 
all’integrazione, promossi nel quadro della convenzione tra la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Unimib e le Scuole Snodo Handicap della Brianza e l’ Ufficio Scolastico 
Provinciale di Monza, (AS 2006-2007 e 2007-2008) 
 
 
Interessi di ricerca  
 
L’ orientamento e l’ attività in questo ambito scaturiscono per me dal tentativo di  reperire le 
contiguità tra la pedagogia speciale, da una parte, e la pedagogia, la didattica, e la psicologia dello 
sviluppo,dall’altra,  nella convizione che siano proprio tali contiguità, più che la messa a punto di 
tecniche speciali mirate su bisogni speciali, a  permettere  di accompagnare e orientare il progetto di 
vita delle persone con disabilità, favorendo la crescita,  l’espressione delle potenzialità e il disegno 
di  possibili traiettorie di integrazione. In questa prospettiva di disciplina di confine, ho esplorato 
con  maggiore profondità tre aree: i modelli di presa in carico dei bambini e delle loro famiglie, gli 
orientamenti didattici e le strategie di insegnamento-apprendimento utilizzate nei diversi ordini di 
scuola, la costruzione di percorsi formativi innovativi per i professionisti della scuola e dei servizi 
capaci di promuovere  un’attitudine al dialogo interdisciplinare e la realizzazione di  pratiche 
abilitative, educative e formative che abbiano come orizzonte la partecipazione attiva e significativa 
della persona disabile alla vita nella società aperta. 
A partire da una riflessione sulla comunicazione della diagnosi, e dei suoi effetti a breve e lungo 
termine sul percorso evolutivo, con particolare attenzione alle patologie diagnosticabili alla nascita, 
ho condotto in una prospettiva di ricerca-azione e di ricerca-formazione, una serie di progetti: la 
realizzazione di percorsi formativi nelle Aree Nascita volti a favorire la presa in carico precoce dei 
bambini e delle famiglie, la riflessione sui gruppi di auto-aiuto e sulla ricchissima esperienza 
dell’associazionismo,  il disegno di percorsi di formazione per i genitori più orientati alla 
costruzione condivisa delle risorse emotive, cognitive e culturali necessarie per prendersi cura dei 
loro figli che ad approcci di parent training finalizzati alla trasmissione-acquisizione di elementi 
informativi o di indicazioni operative. ( Telefono D, Campagna Nazionale sulla comunicazione 
della diagnosi, Progetto Piccolo ma non troppo, Progetto Insieme ce la possiamo fare, Percorso di 
ricerca-azione Ci riguarda, uno sguardo alla disabilità adulta, Progetto Formazione Servizio Civile 
Università degli Studi di Milano Bicocca)  
Nell’area degli orientamenti didattici e della promozione dell’integrazione scolastica intesa come 
partecipazione attiva  e significativa ai processi di insegnamento-apprendimento condivisi, ho 
cercato indagare gli effetti di approcci innovativi sulla qualità dei percorsi individuali dei bambini 
con disabilità nella scuola, a partire da un confronto tra le pratiche e i percorsi osservati nel nostro 
paese e gli orientamenti di altri paesi, europei e non europei. Vanno in  questa direzione sia  progetti 



di formazione e di scambio a livello internazionali promossi  nell’ambito dell’educazione cognitiva 
e della valutazione dinamica (le conferenze, i seminari e gli incontri internazionali riportati tra le 
attività associative) sia il lavoro sul campo connesso all’accompagnamento all’integrazione 
scolastica (Progetto di Formazione Nidi, Progetto Tra il dire e il fare, Progetto Integrazione 
scolastica,  c’entro anch’io).  
L’ultima area, quella relativa alla possibilità di pensare e realizzare percorsi formativi 
interdisciplinari nella costruzione teorica e integrati nella composizione dell’utenza,  attraversa 
longitudinalmente il mio lavoro e, in un certo senso,  ne costituisce la cifra: dall’aver promosso la 
creazione di un Centro di Informazione e Formazione per conto di un’Associazione Genitori, all’ 
attuale impegno nella formazione universitaria di base e specialistica nell’ambito della Pedagogia 
speciale, ai progetti di collaborazione internazionale (Inclusive Course Ghent, Mentor Project,  
Progetto Smilegh , Progetto INCLUES, Workshop dell’ICELP). In questa prospettiva, spunti di 
estremo interesse sono emersi in questi anni in relazione alla necessità di proporre tematiche 
formative e livelli di approfondimento appropriati nei diversi ambiti disponibili per la formazione 
alla didattica e alla  pedagogia speciale:  didattica  universitaria (di I e II livello) formazione 
specialistica,  formazione in servizio, formazione specifica per i gruppi di lavoro per l’integrazione.  
 
 
 
Progetti di ricerca e formazione nazionali  
 
1997-2000 
Centro di Informazione e Formazione, Telefono D, progetti finanziati dall’Edizione 1997 di 
Trenta ore per la vita per l’Associazione “Le persone Down verso il futuro” costituita da AIPD 
(Roma), AGPD (Milano) e CEPS (Bologna) per la realizzazione di servizi  nazionali destinati a 
favorire i percorsi evolutivi  delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie.  
 
Progettazione e coordinamento della Campagna Nazionale di informazione-formazione sulla 
comunicazione della diagnosi alla nascita  di un bambino con Sindrome di Down (Roma, 
Bologna, Campobasso, Catania e Milano) promossa congiuntamente con i reparti ospedalieri e le 
strutture del territorio (primavera-autunno 1999) 
 
Progettazione e coordinamento del Corso di formazione rivolto agli insegnanti dei diversi ordini 
scolastici (materna, elementare, media e superiore) dal titolo “La persona con sindrome di Down 
nella scuola: aspetti affettivi e cognitivi” realizzato in due  edizioni (A.S.1997-1998 e A.S. 1998-
1999).  
 
Coordinamento milanese della ricerca sulla qualità della integrazione scolastica condotta 
dall’Osservatorio Nazionale sulla Qualità della integrazione scolastica delle Persone Down verso il 
Futuro (1999) 
 
 
2000-2009 
 
Tra il dire e il fare – Progetto di accompagnamento all’integrazione scolastica, disegnato come 
complemento sul campo del percorso formativo “Costruire il PEI” e rivolto ai gruppi di lavoro 
(insegnanti curricolari e specializzati per il sostegno, operatori sanitari e socio-educativi, genitori, 
altri professionisti coinvolti nel progetto di vita dei bambini) che ne facessero richiesta come pratica 
di ricerca-formazione sulla costruzione di progetti individualizzati con supervisione. Cercando di 
ripristinare la centralità della funzione pedagogica nei progetti di integrazione, rispetto agli accenti 
socio-sanitari particolarmente insistiti nel territorio monzese, ho avuto la possibilità di offrire 



consulenza sui casi (nido, scuola primaria, scuola secondaria inferiore), di  rilevare le pratiche e la 
funzionalità della rete dei sostegni per l’integrazione (UONPIA, Equipe del Comune, Scuola), 
promuovendo la condivisione del percorso e delle criticità evidenziate con il collegio docenti, in 
incontri allargati di formazione. Monza, (A.S. 2002-2003, 2003-2004) 
 
Ci riguarda, uno sguardo alla diversabilità adulta, percorso di ricerca-formazione promosso dal 
Comune di Verano Brianza per porre il tema dell’età adulta all’attenzione della cittadinanza in 
occasione dell’Anno Europeo della Persona Disabile. Raccolta e ricostruzione di narrazioni 
autobiografiche rielaborate all’interno del gruppo di formazione, presentate in una serata pubblica  
da tutti i giovani coinvolti nel progetto con una scelta consapevole e condivisa delle modalità  
comunicative ed estetiche della messa in scena. La parte testuale del lavoro è stata raccolta in un 
piccolo volume. Progettazione, coordinamento e conduzione, Verano Brianza, (2003) 
 
Integrazione scolastica, c’entro anch’io, incontri di formazione promossi dal Comune di Giussano 
per giungere a una definizione condivisa delle risorse riabilitative, educative, didattiche e formative 
da includere nei servizi alla persona rivolti alle persone con disabilità in età scolare. Progettazione, 
coordinamento e conduzione, Giussano (2003) 
 
 
Integrazione bambini portatori di handicap, di difficoltà evolutive o di svantaggio/disagio 
socioculturale  negli asili nido,  Servizi Educativi del Comune di Milano, Consulenza sui casi, 
incontri di formazione con le educatrici, incontri di restituzione allargati al collegio del Nido, 
rilevazione delle prassi correnti e identificazione delle buone prassi,  Milano,  (2004) 
 
 “Insieme ce la possiamo fare. Un percorso di crescita per genitori e pre-adolescenti sordi” 
promosso dall’ Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi. Percorso parallelo di apprendimento di 
riflessione e lo sviluppo di risorse adattive da parte dei genitori e quello dell’esperienza di 
apprendimento mediata per i ragazzi. Progettazione e conduzione dei gruppi di lavoro, Milano, 
(2005)  
 
“Piccolo ma non troppo...intervento abilitativo precoce: un modello di lavoro integrato tra 
servizi sanitari e sociali”,  progetto di ricerca e di formazione sulle  strategie di potenziamento del 
linguaggio nei bambini con Sindrome di Down incluso nell’ Azione II del Progetto “Insieme per 
diventare grandi” promosso dall’ASL 3 della Provincia di Milano, Conduzione di gruppi coi 
genitori, valutazione e counselling abilitativo Monza (2005)  
 
“Progetto Pilota di supporto pedagogico all’integrazione per bambini audiolesi”dal nido alla 
scuola secondaria promosso dall’Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi in collaborazione 
con il Servizio di Audiologia del Policlinico di Milano, Coordinamento scientifico e supervisione 
(2006-2009) 
 
Progetti di Ricerca-Formazione con le scuole snodo per l’inclusione di Monza-Brianza 
sull’ICF e sull’INDEX per l’Inclusione  
 
 



 
 
 
Progetti  di Ricerca e Formazione Internazionali 
 
1997-2000 
 
Progetto Mentor, progetto pilota coordinato dal Prof. Jo Lebeer dell’Università di Anversa, nel 
quadro del Programma Europeo per le Pari Opportunità volto a promuovere l’inclusione dei 
bambini con disabilità nel sistema scolastico ordinario in Belgio, attraverso azioni di formazione 
degli insegnanti, di  counselling sui casi orientato alla valutazione dinamica del potenziale di 
apprendimento e alla realizzazione di progetti educativi individualizzati in contesti inclusivi. 
Consulenza pedagogica, supervisione ai percorsi di inclusione, conduzione di gruppi con i 
genitori, Anversa, (1997-1998) 
 
Progetto SMILEGH, promosso dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Roma in 
collaborazione con l’Università di Anversa e la Sorbona di Parigi, con l’obiettivo di promuovere il 
potenziamento delle capacità di pensiero a sostegno di progetti individuali di formazione e 
avviamento al lavoro di adolescenti e giovani adulti con difficoltà di apprendimento gravi/ con 
disabilità. Rivolto ad educatori, insegnanti e operatori della riabilitazione di Centri di Formazione 
Professionale, Scuole Secondarie Statali e  Associazioni. L’iniziativa, finanziata dalla comunità 
europea nel quadro del progetto SOCRATES ha preso le mosse nel dicembre 1997 con  un 
convegno intitolato “I tempi del pensiero”, ha visto la realizzazione di un corso di formazione 
biennale (1998-1999) sul Programma di arricchimento strumentale e ha permesso, con il contributo 
dell’Associazione Italiana Persone Down di Roma,  la realizzazione di un secondo convegno 
“Autonomia possibile” nell’aprile 1998. La partecipazione al gruppo di progetto, al disegno del 
corso di formazione e alla docenza ha avuto luogo nel quadro dell’attività dell’EAMC, European 
Association for Mediated Learning and Cognitive Modifiability, di cui ero in quegli anni Vice-
presidente e rappresentante per l’Italia. (Roma, 1997-1999)   
 
 
2000-2009 
 
Progetto INCLUES Progetto Comenius triennale (2003-2006) che vede la partecipazione di 
istituzioni di 8 paesi (tra cui 5 Università – UIA di Anversa, UNIMIB di Milano, IUSM di Roma, 
Università Karlova di Praga, Università Babes Bolyai di Cluj) alla realizzazione di un network 
europeo nell’area della educazione cognitiva e dell’integrazione delle persone a rischio di 
esclusione sociale. Nei primi due anni sono  state realizzate 5 conferenze (Anversa, Madrid, Bergen, 
Milano e Riga), diversi corsi di formazione sulla didattica e la pedagogia dell’integrazione e della 
cognizione (Amsterdam, Parigi, Cluj, Riga). La giornata di studio promossa presso l’Università 
degli Studi di Milano Bicocca il 22 Novembre 2004 sul tema “Valutazione dinamica e Processi di 
integrazione” ha visto la partecipazione di 400 persone.Le attività in corso di realizzazione, tra cui 
una ricerca transnazionale sugli indicatori della qualità della integrazione, un’analisi comparata 
degli approcci didattici e degli interventi di abilitazione-riabilitazione all’interno del percorso 
scolastico tra i paesi membri della Rete, la progettazione di un master interuniversitario in 
Integrazione ed Educazione Cognitiva, verranno presentate in occasione della Conferenza 
conclusiva prevista a Roma nel settembre 2006.  Membro del gruppo promotore del Progetto e 
Coordinatore locale per conto dell’UNIMIB, Milano, (2003-2004, 2004-2005, 2005-2006) 
 

“Inclusion Processes and Practices – The Italian Model” – Progetto di cooperazione 
internazionale italo-olandese con il CPS, Organizzazione Olandese di Ricerca, Formazione e 



Progettazione Pedagogica,  consulente del Ministero dell’Educazione. Obiettivo era effettuare una 
ricognizione sui processi di integrazione  e sui modelli di  progettazione didattica personalizzata nel 
nostro paese, in vista di un rinnovato impegno nazionale in direzione dell’educazione inclusiva. Dal 
26 al 30 novembre del 2007 è stata realizzata una visita di studio da parte di un gruppo di quaranta 
tra dirigenti scolastici e insegnanti olandesi,  con due giorni di Seminari e Lezioni Magistrali tenute 
da me e da colleghi (Prof. Gelati,  Nigris e Terrugi) presso la nostra Facoltà e due giorni di 
osservazioni sul campo realizzate nelle classi della Scuola Clericetti di Milano e presso la Scuola 
Snodo Handicap di Monza Centro. Il progetto, che ho coordinato,  è stato finanziato dalla 
Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani per la Neurologia Infantile di Milano. 
 
“Inclusion Educativa en la primiera Infanzia” 2009-2012 . Questo progetto di cooperazione 
internazionale, di cui mi è stata affidata la direzione scientifica,  mira  a promuovere l’inclusione 
educativa in quattro località del Distretto di Bogotà, grazie  al sostegno della Fondazione Pierfranco 
e Luisa Mariani per la Neurologia Infantile di Milano e della Fondazione Saldarriaga Concha di 
Bogotà, impegnata da oltre 25 sulla scena colombiana nella promozione dei diritti e della qualità 
della vita delle persone con disabilità. Nell’arco dei tre anni previsti del progetto, con la 
collaborazione degli Assessorati competenti del Distretto di Bogotà (Educazione, Integrazione 
Sociale, e Salute) e dell’Universidad National, si realizzeranno percorsi formativi universitari rivolti 
agli educatori dei Jardines Infantiles, agli insegnanti della scuola primaria e agli operatori del 
settore clinico riabilitativo, allo scopo di creare le competenze indispensabili per sostenere 
l’inclusione educativa nella scuola pubblica di bambini con disabilità neurologica,  con particolare 
attenzione al processo di valutazione funzionale e alla transizione dai servizi per la prima infanzia 
all’ istruzione formale, che in quel paese comincia con la scuola primaria. Verranno progettati e 
monitorati i percorsi (dalla diagnosi funzionale basata sull’ICF al progetto educativo 
personalizzato) di 200 bambini coinvolti nel progetto pilota, e parallelamente si lavorerà per 
orientare attraverso la formazione il processo di trasformazione culturale delle istituzioni 
scolastiche pubbliche,  dei servizi diagnostici e assistenziali coinvolti, allo scopo di disegnare un 
modello di intervento da estendere alle altre 16 località del Distretto di Bogotà e ad altre città del 
paese.     
 
 
Organizzazione di Conferenze e Seminari Internazionali 
 
L’attività di organizzazione di conferenze e seminari internazionali si è svolta nel quadro 
dell’Associazione Europea per l’Apprendimento Mediato e la Modificabilità Cognitiva, 
progetto europeo finanziato dal fondo Helios in qualità di membro dell’Executive Committee e 
Vicepresidente dell’Associazione, (1992-2000) 
 
“Alla ricerca del potenziale di apprendimento”,   
I Conferenza Europea , Anversa,  1993 
 
“Arricchimento cognitivo nell’insegnamento e nella formazione” 
Seminario Internazionale, Parigi, 1994 
 
“L’esperienza di Apprendimento mediato” 
Gruppi di lavoro e Seminari di Antibes e Madrid, 1995 
 
“L’intelligenza è modificabile?” 
II Conferenza  Europea, Madrid, 1995 



 
“Qualità dell’interazione e sviluppo intellettivo” 
Seminario Internazionale, Utrecht e Parigi, 1996 
 
“Sviluppare i processi di apprendimento individuali: la sfida europea all’esclusione sociale” 
Seminario Internazionale, Bordeaux, 1996 
 
“Mente e Contesto” 
III Conferenza Europea, Roma, 1999 
 
 
“Eurocognizione: prospettive europee sul pensiero e l’apprendimento”  
Conferenza Europea della IACEP,  International Association for Cognitive Education and 
Psychology, Chair of the Conference Committee, Rimini, 2002 
 
“Valutazione dinamica e processi di integrazione”, Giornata di studio internazionale promossa 
dall’Università degli Studi di Milano Bicocca e dal Progetto  INCLUES, Rete Europea 
Comenius per l’Integrazione e l’Educazione Cognitiva, Milano, (2004) 
 
 
Attività Associativa 
 
AGPD, Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down, Milano.  
Consigliere (1992), poi Vicepresidente (Milano, 1996-2000) 
 
Le Persone Down verso il Futuro, Associazione di Associazioni promotrice dei Progetti 5 D, 
finanziati con l’edizione 1997 di Trenta Ore per la Vita, Vicepresidente 
(Milano, 1997-1999) 
 
EAMC, European Association for Mediated Learning and Cognitive Modifiability,  
Membro del gruppo fondatore e Segretaria (1992-1995), poi Vicepresidente (1996-2000),  
(Parigi, Anversa 1992-2000) 
 
Connessioni, Associazione Italiana per lo sviluppo delle abilità cognitive e relazionali, 
Membro del gruppo fondatore e Consigliere (Milano, dal 1998) 
 
IACEP, International Association for Cognitive Education and Psychology, Vice-President for 
Europe  (2001-2003, 2003-2005)  
 
 
Attività editoriale  
 
1992-2009 
Traduzione, redazione ed editing di contributi scientifici italiani e stranieri, cura di atti di convegni, 
membro del comitato di redazione della newsletter dell’EAMC (1992-2000) membro del comitato 
editoriale del Journal of Cognitive Education, giornale scientifico pubblicato on line dalla 
International Association for Cognitive Education and Psychology  (dal 2001).  
Revisione  scientifica di numerosi articoli e pubblicazioni.  
Traduzione del volume di Barbara Rogoff, Apprenticeship in Thinking, uscito  per i tipi di Cortina 
nel 2005 con il titolo Imparando a pensare.. 
 



 

Attività di Ricerca   

 
Educarte  (2006-2009) 
Su invito della Prof.ssa Kanizsa, responsabile scientifica di Educarte, mi sono unita al gruppo di 
lavoro, entrando a far parte del Comitato Scientifico e condividendo con la Dott.ssa Guerra la 
responsabilità di condurre il team. Il progetto,   nato dalla collaborazione con la Fondazione Scuole 
Civiche di Milano e finanziato, per il secondo triennio (2007-2009),  dalla Fondazione Cariplo, ha 
previsto l'attivazione di laboratori di musica e teatro nelle scuole che hanno partecipato alla 
sperimentazione sui linguaggi e le tecniche delle arti performative. L'intervento educativo, dedicato 
ai bambini delle scuole dell'infanzia e delle primarie di primo e secondo grado, è stato condotto 
attraverso l'attivazione di esperienze di laboratori musicali e teatrali. Ha interessato  le scuole 
partendo dalla formazione dei docenti, e da un coinvolgimento degli stessi nella progettazione. 
Nell’ultima annualità prevista, i laboratori sono stati in alcune scuole co-progettati da insegnanti, 
artisti e musicisti, grazie a un lungo processo di formazione che ha progressivamente allargato e 
consolidato il gruppo di ricerca, fino a  giungere a una definizione condivisa di strumenti e strategie 
per il disegno, la realizzazione e l’auto-monitoraggio di esperienze di didattica laboratoriale 
nelll’ambito delle arti performative. Il convegno conclusivo si è tenuto a Milano lo scorso 29 
Settembre. E’ in corso di realizzazione una pubblicazione dedicata.  
 
Per superare pregiudizi e stereotipi. 2006 - 2007 
La ricerca di modelli, di percorsi e di risorse nelle autobiografie di disabili e/o dei loro famigliari 
per una pedagogia dell’integrazione Su invito della Prof. Gelati ho fatto parte del gruppo di ricerca  
impegnato in questo progetto annuale che ha previsto ricognizioni bibliografiche, un’analisi testuale 
delle opere scelte e la discussione delle problematiche individuate grazie alla voce dei “testimoni 
privilegiati” via via individuati.   
 
Lavorare per la qualità dell’integrazione. 2007-2008 
Luci ed ombre che affiorano dalla lettura di autobiografie di insegnanti di sostegno e di educatori 
impegnati nell’educazione e nell’istruzione di soggetti diversamente abili. Su invito della Prof. 
Gelati, ho fatto parte del gruppo di ricerca che aveva l’obiettivo di indagare le problematiche 
affrontate dalle due figure professionali attraverso l’analisi di testi autobiografici e il contributo di 
riflessione di testimoni privilegiati.  
 
Formare insegnanti per l’integrazione  degli alunni con disabilità: percorsi, conoscenze, 
competenze.  2008-2009 
Il progetto di ricerca biennale, condotto dallo stesso gruppo di lavoro, intende analizzare i bisogni 
formativi e gli itinerari disponibili per la formazione di base e in servizio degli insegnanti 
specializzati per l’integrazione scolastica, con l’obiettivo di ideare modelli di formazione (inclusi 
perfezionamenti post-laurea) che sappiano sostenere un investimento professionale a lungo termine, 
affrontando in modo efficace e progettuale le criticità proposte dall’impegno nei processi di 
inclusione educativa e sociale degli alunni diversamente abili.  
 
Limiti, regole ed eccessi educativi AA 2007-2008 
Su invito della Prof.ssa Mantovani, ho partecipato per un’annualità al progetto di formazione 
disegnato dal suo gruppo di ricerca e rivolto alle Coordinatrici delle Scuole dell’Infanzia del 
Comune di Milano,  portando la mia competenza specifica in relazione ai bambini con disabilità e 
alle loro famiglie.  
 
 



Imparare a imparare, insegnare a imparare  AS 2006-2007 e 2007-2008 
Il tema del cambiamento, trasversale a tutti i progetti raccolti nella cornice di Ricercare per fare 
(presentati nella pubblicazione omonima) potrebbe essere considerato la vera e propria cifra del 
percorso di ricerca-formazione intitolato“Imparare a imparare, insegnare a imparare” da me 
disegnato e realizzato nel corso di due anni: l’oggetto della ricerca - la formazione -  intesa di per sé 
come processo di trasformazione e di cambiamento; la prospettiva teorica della modificabilità 
cognitiva strutturale appunto definita dalla possibilità di sollecitare  cambiamenti nel soggetto che 
apprende grazie a una particolare qualità di relazione educativa; la verifica della generalizzabilità 
dei cambiamenti prodottisi attraverso le osservazioni nel contesto e l’utilizzo di strumenti di 
autovalutazione,  pensati per monitorare e consolidare nel tempo gli elementi innovativi. Il progetto 
è scaturito dal lavoro di ricerca-formazione sul territorio, dalla ricca e stimolante riflessione sulla 
formazione degli insegnanti che negli ultimi anni ha contrassegnato il panorama nazionale,  oltre 
che dal confronto con colleghi europei di 8 paesi  nella cornice della Rete Europea INCLUES, 
costituitasi in modo mirato per esplorare  il tema della educazione cognitiva e dei processi di 
integrazione.  Il percorso ha coinvolto una trentina di insegnanti di scuola secondaria inferiore, 
appartenenti a tre diversi istituti comprensivi, (con oltre una ventina di insegnanti curricolari e poco 
meno di una decina specializzati), nel quadro di una Convenzione di Collaborazione Scientifica e di 
Ricerca stipulata tra la Facoltà di Scienze della Formazione e la Scuola Snodo Handicap di Monza 
Centro, attraverso la quale iniziative e progetti si sono estesi anche agli altri istituti identificati come 
referenti per la disabilità e l’integrazione della neo-provincia di Monza-Brianza.  
 
Abitare la città  (2006-2008) 
Con il progetto “Abitare la città” si è cercato di interrogare una realtà locale, quella del territorio 
del Comune di Giussano, per realizzare una mappatura delle risorse e delle criticità che punteggiano 
il percorso di vita dei cittadini con disabilità dalla nascita all’età adulta, mappatura intesa come 
processo dinamico di ricerca-formazione più che come “istantanea” o “fotogramma” documuentale:  
della città da abitare si è cercato infatti di indagare spazi, strutture, snodi e transiti,  per poter 
disegnare un profilo dei  servizi alla persona  più rispondente ai bisogni, ai desideri, alle diverse 
progettualità  individuali. Si è scelto di strutturare la ricerca con modalità differenziate per la  fascia 
0-18 anni e per l’età adulta. Per il  primo gruppo sono stati individuati 12 casi  (2 al nido, 3 alla 
materna, 3 alla primaria, 2 alla secondaria inferiore, 2 alla secondaria  superiore/nella formazione 
professionale)  in base alla criticità della patologia e alla  rilevanza degli specifici bisogni della 
persona rispetto al  contesto educativo e formativo considerato. Per ciascuno dei casi si è redatta 
una monografia, sulla base degli elementi raccolti attraverso una serie di interviste condotte con le 
famiglia, gli operatori della scuola, dei Servizi e della UONPIA (o della struttura riabilitativa) che 
aveva in carico il caso, con l’obiettivo di verificare le criticità nella rete dei sostegni e l’intreccio tra 
percorso riabilitativo, educativo e didattico, e il più generale progetto di vita della persona. Per le 
persone con disabilità in età adulta (9 casi), la ricerca ha cercato di ricostruire il percorso, attraverso 
la narrazione da parte dei  protagonisti, ove possibile, o in alternativa dei loro familiari,   a partire 
dalle condizioni del presente, nelle diverse declinazioni che la vita adulta ha assunto in funzione 
delle condizioni del soggetto e delle opportunità offerte dal territorio – da quella a maggior rischio 
di isolamento e “segregazione” fino alla condizione di integrazione lavorativa e all’ espressione di 
livelli di autonomia e qualità della vita soddisfacenti.  
 
I  CARE  AS 2007-2008 e 2008-2009 
Per quanto attiene i progetti I  CARE  promossi dal Ministero in una prospettiva di ricerca-azione, 
allo scopo di mobilitare le risorse e le competenze esistenti nella scuola in materia di buone prassi 
di integrazione e di messa in rete delle diverse figure professionali coinvolte nella realizzazione di 
esperienze di educazione inclusiva, ho partecipato all’ampio lavoro di ricerca e formazione 
realizzato nel territorio di Lecco, sia conducendo percorsi formativi specifici in diverse reti di 



scuole che partecipando ai momenti di condivisione e riflessione organizzati per tutti gli insegnanti 
del territorio da parte dell’ Ufficio Scolastico Provinciale. 
 
Affiliazioni  
Membro del Gruppo Fondatore e Socio della Società Italiana di Pedagogia Speciale 
 
 
Relazioni a convegni 2006-2009 
 
1 - Conferenza Internazionale “Le buone prassi di integrazione e inclusione” – INCLUES Rete 
Europea Comenius per l’Educazione Cognitiva e l’Integrazione, Isituto Universitario di Scienze 
Motorie, Roma,   22 e 23 Settembre 2006; Introduzione e Chairmanship della Sessione “Le buone 
prassi nella scuola secondaria superiore”, membro del Comitato Scientifico della Conferenza 
Conclusiva del Progetto triennale di Rete. 
 
2 -  Convegno “Ricercare per fare”, Organizzato dalle Scuole Snodo per l’Handicap della futura 
Provincia di Monza e Brianza, Villasanta, 7 Settembre 2006, relazione con Ottavia Albanese 
“Gestione dell’errore nel processo educativo e ruolo della mediazione”, presentazione di due 
progetti di ricerca-formazione in servizio per gli insegnanti.   
 
3 -   Convegno “Un passo dopo l’altro: la persona con Sindrome di Down verso la sua autonomia” 
organizzato dall’AGDP, Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down di Milano in 
occasione del 25ennale, Milano,  Hotel Marriot,  27-28 Ottobre 2006, relazione alla tavola rotonda 
conclusiva “Prospettive di sviluppo per l’organizzazione dei Servizi alle Persone con Sindrome di 
Down e alle loro famiglie”  
 
4 - Convegno “La teoria della mediazione educativa” organizzato dal  Progetto Ricercare per Fare, 
Monza, Casa del Volontariato, 18 Gennaio 2007,  relazione “La teoria dell’esperienza di 
apprendimento mediato di R. Feuerstein” 
 
5 - Convegno  Internazionale  “Inclusive Education: International Forum”, organizzato dal 
Ministero dell’Educazione Colombiano,  da Inclusion International e dal Técnologico de Antioquia, 
Medellin, 24- 26 Aprile 2007, relazioni “Italy’s radical Choice for Inclusion”,  “Challenges and 
Threats for Inclusive Education in Latin American Countries” 
 
6 -   Giornata di Studio, “Qualità dell’Integrazione, qualità della società”, Università degli Studi di 
Milano-Biococca, Milano, 18 Maggio 2007,  relazione “L’Università, una città invisibile: percorsi 
formativi e progetti di vita”,  introduzione e chairmanship della sessione pomeridiana, membro del 
Comitato Scientifico 
 
7 - Seminario “Mobilità, disabilità e utenza debole della strada” nel quadro      della settimana per la 
Mobilità Sostenibile 15-23 Settembre 2007, Università degli Studi di Milano Bicocca, 19 Settembre 
2007,  Introduzione e  Chairmanship 
 
8 - Giornata di Studio “Nuove prospettive riabilitative nelle minorazioni visive e nei deficit di 
attenzione con iperattività. Pensiero visivo di vedenti e non vedenti”, Milano,  Istituto Don  
Calabria- Fondazione Peppino Vismara, 28 Ottobre  2007,  relazione “Valutazione dinamica e 
progetti di integrazione”  
 
9 -  The 29th ICELP  International Workshop, Jesolo 6-17 Luglio,  organizzato in collaborazione  
con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e con il Progetto INCLUES – Rete Europea Comenius per 



l’Educazione Cognitiva e l’Integrazione,  relazione “Educare, verbo delicato: la mediazione in 
famiglia”  nell’ambito della giornata di studio promossa da Connessioni, Associazione Italiana per 
lo sviluppo delle abilità cognitive e relazionali.  
 
10 - Convegno “ Ricercare per fare: i cinque progetti un anno dopo”, Monza,  Casa del 
Volontariato, 5 Novembre 2008,  relazione  “Imparare a imparare, imparare a insegnare” , progetto 
di ricerca-formazione rivolto agli insegnanti della scuola secondaria inferiore 
 
11 –   Convegno “La città del Signor D”, Comune di Giussano,  Sala Consigliare,  14 Giugno 2008, 
Presentazione dei risultati del progetto biennale di ricerca-azione “Abitare la città”, Mappatura dei 
bisogni, delle risorse e delle criticità dalla nascita all’età adulta, delle persone con disabilità 
 
12 -     Convegno “Democrazia e Conoscenza”, organizzato nell’ambito delle Celebrazioni per il 
Decennale dell’Ateneo, Università degli Studi di Milano-Bicocca,  Milano, 9-10 Ottobre 2008. 
Responsabile del programma della sessione intitolata “Diverse Abilità, diritti, partecipazione”,  
Introduzione e Chairmanship della sessione 
 
13 -    Convegno “10 anni dell’Università dei maestri” organizzato, nell’ambito delle Celebrazioni 
per il Decennale dell’Ateneo, dalla Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, Milano,  31 Ottobre 2008. Responsabile, insieme ad Agostino Frigerio,  del 
programma della sessione intitolata “Didattica Laboratoriale e formazione universitaria: esperienze 
a confronto”,  Introduzione e Chairmanship della sessione.  Gli atti del convegno sono in corso di 
pubblicazione 
 
14 -    Convegno “Fratelli e sorelle entrano in gioco” organizzato dalla Provincia di Milano e 
dall’AIAS, Associazione Italiana Assistenza Spastici,  in occasione della Giornata Internazionale 
della Disabilità, Milano, Palazzo Isimbardi,  3 Dicembre 2008,  relazione “Crescere insieme 
guardando al futuro: l’esperienza educativa del possibile”.  
 
15 - Seminario conclusivo Ciclo di incontri “Disabilità Salute mentale e lavoro”, Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, 13 Maggio 2009, relazione “Formazione universitaria e accesso al mondo 
del lavoro” 
 
16 – Conferenza  Internazionale “Mediated Learning Experience in the Classroom, Clinic and 
Workplace” organizzata dall’ICELP, Institute for the Enhancement of Learning Potential, 
Gerusalemme, 29-31 Luglio 2009,  relazioni “Mediated Learning Experience, Emotions and 
Behaviours”  e “The role of Mediated Learning Experience in Teacher Training Programs” 
 
 
 
Pubblicazioni  2006-2009 
 
Monografie 
Garbo, R. Prospettiva inclusiva e percorsi di vita, Edizioni Junior, Azzano San Paolo, 2009 
 
Curatele 
Minuto M., Zippel G., Lombardini E., Buono S., Garbo R., (a cura di) L’applicazione del metodo 
Feuerstein nei diversi ambiti, Connessioni, Rimini, 2008 – Atti della Giornata di Studio 
Organizzata nell’ambito del 29th ICELP International Workshop di Jesolo  
Albanese, O., Ferrari, E., Fiorilli, C., Garbo, R., Sala, R., (a cura di) Ricercare per fare,  Edizioni 
Junior,  Azzano San Paolo, 2009 



 
Contributi a volumi 
Garbo R., Albanese O., L’integration des élèves en difficulté et al formation des enseignants de 
soutien in Italie,  in Lafortune L., Doudin P.A. Intervenir auprès d’élèves en difficulté,, Presses de 
l’Université du Québec, Sainte-Foy, 2006 
 
Albanese O., Garbo R., Niccoli F., L’integrazione degli allievi in difficoltà e la formazione degli 
insegnanti di sostegno in Italia, in Albanese O.(a cura di ) Disabilità, integrazione e formazione 
degli insegnanti, Edizioni Junior,  Azzano San Paolo, 2006 
 
Garbo R., Educare, verbo delicato : la mediazione in famiglia, in Minuto M., Zippel G., Lombardini 
E., Buono S., Garbo R., (a cura di) L’applicazione del metodo Feuerstein nei diversi ambiti, 
Connessioni, Rimini,  2008 
 
Garbo R., Crescere insieme guardando al futuro: l’esperienza educativa del possibile, in Fratelli e 
sorelle entrano in gioco, Atti del Convegno Organizzato dalla Provincia di Milano e dall’AIAS, in 
occasione della Giornata Internazionale della Disabilità 2008, Milano,  2009 
 
Garbo, R., Tagliabue, F., (2009) Imparare a imparare, insegnare a imparare,  in Albanese, O., 
Ferrari, E., Fiorilli, C., Garbo, R., Sala, R., (a cura di) Ricercare per fare, Edizioni Junior, Azzano 
San Paolo, 2009  
 
 
 
 
Elenco delle pubblicazioni precedenti  
 
 
Monografie: 
 
In Search of Learning Potential, Proceedings of the First European Conference of EAMC, Garbo 
R.e  Lebeer J., editors, EAMC and SARDES, Anversa, 1994  
 
Is Intelligence Modifiable? Beltràn J.M.,  Lebeer J., Garbo R., editors, Editorial Bruno, Madrid, 
1998 
 
Costruire il Piano Educativo Individualizzato: il bambino con ritardo mentale, percorsi di 
integrazione,  Balgera A. e  Garbo R., a cura di, Centro di Documentazione Peter Pan, Lissone, 
2003 
 
Nuove forme di integrazione,  Garbo R., Junior, Bergamo, 2005  
 
 
Contributi a volumi: 
 
Ecological influences in development of brain-impaired children: a multi-dimensional approach,  
Lebeer J. and Garbo J., in The Ontogeny of Cognitive Modifiability, Kozulin A. editor, ICELP, 
Gerusalemme, 1997  
 



Advocacy, self-advocacy and inclusive action: a concluding perspective,  Lebeer J., Garbo R. in 
Inclusive Education, World Yearbook of Education 1999, Daniels H. and Garner P., Kogan Page, 
Londra, 1999 
 
Uno sfondo per integrare, Garbo R., in Costruire il Piano Educativo Individualizzato: il bambino 
con ritardo mentale – percorsi di integrazione, Balgera A., Garbo R., a cura di, Centro di 
Documentazione Peter Pan, Lissone 2003 
 
Apprendimento mediato e metacognizione, Garbo R. e Minuto M. in Metacognizione e educazione, 
Albanese O.,  Doudin P.A. Martin R., Franco Angeli, Milano, 2003 
 
L’integration des élèves en difficulté et al formation des enseignants de soutien en Italie, Garbo R., 
Albanese O. in Intervenir auprès d’élèves en difficulté, Lafortune L., Doudin P.A., Presses de 
l’Université du Québec, Sainte-Foy, 2005 
 
 
Articoli su  riviste: 
 
La prima comunicazione: un dialogo a più voci, Roberta Garbo e Faustina Lalatta in “Il bambino 
prematuro: la care, i segni e la clinica, l’evoluzione del segno patologico”, Riabilitazione Oggi, 
Anno XV, N. 8, Ottobre,  Milano, 1998 
 
Il metodo Feuerstein, a cura del direttivo dell’Associazione Connessioni,  Minuto M., Garbo R. 
Lombardini E. Zippel G., Buono F., in Handicap Risposte, Febbraio 2001 
 
La valutazione dinamica, l’approccio di David Tzuriel, a cura del direttivo dell’Associazione 
Connessioni, Minuto M. Zippel G. Lombardini E., Garbo R., Buono F., in Handicap Risposte, 
Aprile 2004 
 
La valutazione dinamica dei processi di apprendimento in un bambino con sindrome di Jacobsen,  
Zagaria T. , Amata  M.T., Garbo R., Polizzi D., Buono F. in Ciclo Evolutivo e disabilità, Vol. 7, 
N°1, gennaio-giugno 2004  
 
Effects od Educational Culture and Teaching Experience on Teachers’ Beliefs, Albanese O., 
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