


Scuola democratica Learning for Democracy
è una rivista scientifica interdisciplinare di ricerca, 

di riflessione e di dibattito sulle aree 
dell’education e del learning. 

Gli interessi scientifici e culturali della rivista si articolano 
sui settori della scuola, dell’università, dell’apprendimento e 

della formazione per il lavoro e sono affrontati specificamente 
e in modo integrato e trasversale. 

È rivolta a quanti sono interessanti a indagare e migliorare i 
processi di cambiamento in atto nei settori dell’education

e del learning (ricercatori, esperti, amministratori, 
dirigenti, insegnanti, formatori).



Scuola democratica è supportata da un network scientifico 
composto da oltre 150 studiosi, nazionali 

e internazionali e si propone come un punto di incontro
tra più aree disciplinari (in particolare, la sociologia, 

l’antropologia, l’economia, la pedagogia e la psicologia) 
impegnate nelle tematiche educative e formative. 

È peraltro sostenuta da un’associazione creata ad hoc che 
conta molti autorevoli partner istituzionali.



1/2013
A che punto siamo con le 

riforme?

Il Cooperative Learning oggi

I bisogni occupazionali delle 
imprese

Come si fa Comparative 
Learning?



2/2013

Education
Occupazione

Crescita



3/2013

Education/
Welfare



1/2014
Cittadinanza e differenza

Standard e performance

Modello formativo tedesco

Competenze degli adulti

Ancora sulla valutazione



2/2014
Education, 

Equità,
Diseguaglianze



3/2014
Innovazione a scuola

Tecnologie/Didattica

Governance/Reti

Formazione/Lavoro

Insegnanti in Italia



1/2015
Università, governance, 

reclutamento, valutazione

Meritocrazia

Integrazione scolastica



2/2015
Terza Missione dell’università

Ritardo alla laurea

Diseguaglianze sociali 
nell’istruzione

Dispersione scolastica in Europa



3/2015
L’educazione e il contrasto al 

terrorismo religioso

Formazione e transizioni al e nel
lavoro

ANVUR, INDIRE, INVALSI

Mobilità educative: da Sud a Nord



1/2016
L’educazione e il contrasto al 

terrorismo religioso

Formazione e transizioni al e nel
lavoro

ANVUR, INDIRE, INVALSI

Mobilità educative: da Sud a Nord



2/2016
Valutazione e miglioramento nei 

processi educativi



3/2016
Innovazioni didattiche nelle riforme 

universitarie

Democracy and education cent’anni dopo

L’educazione politica democratica nella 
scuola



1/2017
La scuola italiana vista dagli studenti 

stranieri

Transizioni al lavoro

Scuola e inclusione sociale

Valutazione e autovalutazione



2/2017
Innovazione 

e politiche universitarie
in Italia



3/2017
Schools and religious identities: 

Challenges and dilemmas
of the new millennium



1/2018
Equità e differenze

Dirigenza scolastica

Alternanza scuola-lavoro

Intervista a Edgar Morin



2/2018
Percorsi universitari

Inclusione ed esclusione

Terzo Settore

Alternanza scuola-lavoro: policy making



3/2018
Terza missione, finanziamento, 

politica e burocrazia nell’Università

Competenze, cittadinanza e transizione

Dibattito sul buono scuola



1/2019
Il viaggio delle competenze



2/2019
Vulnerability in and of adult education



3/2019
La digitalizzazione della scuola. 
Temi, teorie e metodi di ricerca



Special Issue 2019
open access

Education
and Postdemocracy



1/2020
Come riformare gli ordinamenti

Alternanza scuola-lavoro

«Altri» italiani a scuola



2/2020
Istruzione tecnica superiore

Insegnanti e digitale

Riforma degli ordinamenti



3/2020
The academic profession in the making. 

Teaching innovation, digital, accountability 
and other challenges



1/2021
Ricerca e cittadinanza accademica

Educazione di genere

Educazione degli adulti

Istruzione terziaria

Competenze digitali



Special Issue 2021
open access

Educazione 
civica 

e 
alla cittadinanza
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Sono soci di Scuola Democratica
INVALSI
INAPP
FONDAZIONE AGNELLI
FONDAZIONE PER LA SCUOLA
INDIRE
CIRD
ANP
DISSE
UNIEDA
MENTI PRATICHE


