Officina Educazione Futuri 2022
Descrizione dell’esperienza/progetto/attività che vuoi condividere con la comunità di
Officine in relazione al tema “spazi di inclusione e democrazia”
Nome e cognome
del/della partecipante

Adriana Valente

Affiliazione

CNR-IRPPS

Titolo e breve
descrizione
dell’esperienza/progetto
/attività (max 1000
caratteri spazi inclusi)

Dirigente di ricerca del CNR-IRPPS. Responsabile, dalla sua costituzione nel
2005 fino al 2021, del gruppo di Ricerca del CNR “Studi sociali sulla Scienza,
Educazione, Comunicazione”, nel cui ambito sono stati realizzati studi e
progetti nazionali e internazionali.

Eventuali note relative
all’innovazione didattica
e/o alle metodologie
utilizzate (max 1000
caratteri spazi inclusi)

Didattica della scienza in divenire, empowerment e partecipazione,
argomentazione e modelli partecipati. Sperimentazione, negli ambiti della
ricerca, dell’educazione e dei processi decisionali, di metodologie
partecipate quali Metaplan, Open Space Technology, Bilancio partecipato e
Delphi study.

Parole chiave (max 6)

Ethics & polemics; OfficinaEducazioneFuturi; competenze per la creatività e
l’innovazione; inclusione.

Breve biografia del/della
partecipante (max 900
caratteri spazi inclusi)

Adriana Valente, giurista e sociologa, è dirigente di ricerca del CNR-IRPPS.
Interessi di ricerca: relazione tra evidenze e processi decisionali; educazione
e democrazia, didattica della scienza e partecipazione al dibattito scientifico;
rappresentazioni delle migrazioni internazionali nei libri di testo e nei media;
stereotipi e inclusione
https://www.irpps.cnr.it/wp-content/uploads/2022/04/cv-Adriana-Valente12-aprile2022.pdf
Alcune recenti pubblicazioni:
- A Valente, V Tudisca, S. Caravita, 2022, The public discourse on
immigration in Italian school textbooks, Mondi Migranti
- A Valente and S Caravita, 2021, Foreign minors and young adults in
detention facilities in Italy: successful pathways and critical factors in the
education process, Italian Journal of Sociology of Education
- A Valente, V Tudisca, A Pelliccia, L Cerbara, MG Caruso, Comparing Liberal
and Conservative Newspapers: Diverging Narratives in Representing

Migrants?, 2021, Journal of Immigrant and Refugee Studies
- V Tudisca, C Pennacchiotti, A Valente, 2021,Comunità estese di pari nella
ricerca educativa: il caso delle Officine CNR, in Scienziati in affanno? Scienza,
politica e società,a cura diA L’Astorina, C Mangia, Edizioni CNR
- V Tudisca, C Pennacchiotti, A Valente, 2021,Reshaping education curricula
through the lens of knowledge co-creation, in Competence development
and educational research through the lens of knowledge co-creation, CNRIRPPS e-publishing
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