Curriculum dott.ssa Franca Rossi
Posizione accademica
Dal 2005 è ricercatore a tempo indeterminato, nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/04
(Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione). Dal 2005 al 2010 è stata in
servizio presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Perugia,
Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione. Dal 1 marzo 2010 è in servizio presso
la facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma e afferisce al
Dipartimento di Psicologia dei processi di Sviluppo e Socializzazione.
Dal 1995 al 2003 è stata insegnante di ruolo nella scuola dell’Infanzia statale.
Formazione
2002-2003 Assegno di ricerca biennale nel settore scientifico PSI04, dal titolo “Aspetti
evolutivi ed educativi nello sviluppo del linguaggio “ presso la facoltà di Psicologia 2
dell’Università “La Sapienza” di Roma.
1996 Borsa di studio di 6 mesi su progetto europeo "Management for Organisational and
Human Development" coordinato dalla prof.ssa Bridget Somekh (CARE- Università di East
Anglia).
1993 Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Psicologia dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione: titolo della tesi discussa "Imparare a narrare: i modi della referenza nella
narrazione orale e scritta di bambini dai 4 ai 10 anni" Facoltà di Psicologia, Università "La
Sapienza" di Roma.
1991 Periodo di studio presso l' Università di Barcellona, facoltà di Psicologia, Dipartimento di
Psicologia Evolutiva e dell'Educazione con una borsa di studio nell'ambito del progetto
Erasmus IPC90B 0086/09 sotto la supervisione della prof.ssa Ana Teberosky.
1989 Corso di perfezionamento sui "Disturbi dell'apprendimento in età evolutiva" presso
l'Istituto di Neuropsichiatria infantile della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università “La
Sapienza” di Roma.
1986/88 Attività di ricerca presso la cattedra di Psicopedagogia del Dipartimento di Psicologia
dei Processi di Sviluppo e Socializzazione dell'Università "La Sapienza" di Roma con la
prof.ssa Clotilde Pontecorvo
1986 Laurea in Psicologia - indirizzo applicativo- conseguita presso l'Università degli studi "La
Sapienza" di Roma con votazione 110/110 con una tesi dal titolo “Uno studio esplorativo sulle
competenze metalinguistiche nei bambini di prima età scolare”.
Incarichi Istituzionali
2015-presente Gruppo di lavoro per la revisione del RAv Infanzia- INVALSI
2012- presente Componente del Comitato Scientifico Nazionale del MIUR per le misure di
accompagnamento per la realizzazione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola
dell’Infanzia e la scuola dell’obbligo.

Docenza in Master universitari
2007 Padova Philosophy for children
2008 Docenza e partecipazione agli esami finali nel Master di primo livello in “E-learning
e new media”. Facoltà di Scienze della Formazione di Perugia e Fondazione Patrizio
Paoletti per lo sviluppo e la Comunicazione.
Docenza universitaria

1

Attualmente insegna nel corso “Psicologia dell’Educazione” nella Corso di laurea in
Scienze dell'educazione e della formazione L-19 – 1
Negli anni precedenti ha insegnato nei seguenti corsi:
2008 Master di primo livello in “E-learning e new media”. Facoltà di Scienze della
Formazione di Perugia e Fondazione Patrizio Paoletti per lo sviluppo e la Comunicazione.
2007 Corso di Perfezionamento “Philosophy for children” Università di Padova
“Psicologia dell’Istruzione” + Laboratorio (8 CFU III anno) Corso di Laurea in Scienze
Psicologiche- Università “Sapienza” di Roma
 Psicologia dell’Educazione (4 CFU- II anno) Corso di Laurea triennale in Scienze della
Professionalità Educativa, Università di Perugia.
 Psicologia dell’Alfabetizzazione- Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
dello Sviluppo e dell’Educazione- Facoltà di Psicologia 2- Università Roma.
 Psicologia dell’Educazione (4 CFU- II anno) Corso di Laurea triennale in Scienze della
Professionalità Educativa, Università di Perugia
 Contesti e Processi Educativi (4 CFU- I anno- ) Corso di Laurea triennale in Scienze e
Tecniche Psicologiche, Facoltà di Psicologia 1 e 2, Università “La Sapienza” Roma.
 Modelli di Progettazione di Contesti Educativi (4 CFU- I anno), Laurea specialistica in
Psicologia del Benessere nel Corso di Vita, Università “La Sapenza”, Roma.
Insegnamento nelle SSIS
2005/2006 Laboratorio di psicologia dell’educazione – SSIS Lazio indirizzo “Fisica e
Matematica”
Attività di Ricerca
2015 Partecipazione al progetto "Minori e nuove tecnologie. Realtà, rischi e prospettive
dell'uso di internet in età prescolare” (C26A15272S). Responsabile Renata Metastasio
2012 Partecipazione al progetto "Tecnologie e senso di appartenenza alla comunità
scolastica"(C26A129K3B) Respoinsabile Cesaremi M.Donata
2010 Partecipazione al progetto "Vita quotidiana a scuola: osservazione di pratiche
didattiche per la messa a punto di un sistema di indicatori atto a rilevare le buone
pratiche" (C26A10TB3S). Responsabile Anna Maria Ajello
2008 Partecipazione alla ricerca “Il telefono cellulare tra genitori e figli” finanziata
dall’Osservatorio “I PINCO PALLINO”
2007-2009 Partecipazione al progetto PRN “Identità digitale e comunità virtuali, professionali
e formative” (prot.2007TPRP8N) coordinato da Beatrice Ligorio.
2000 - 2006 Responsabile della sezione speciale “Infanzia e Lingua Scritta” del sito
www.infantiae.org.
2000-2004 Attività di ricerca all’interno dell’Unità Roma 1, coordinata da Clotilde Pontecorvo,
del progetto COFIN “Discorso e apprendimento”. In questo ambito il suo lavoro riguarda la
raccolta di dati sull’interazione insegnanti-bambini in attività di Lingua Scritta nella Scuola
dell’Infanzia e la messa a punto del sistema di codifica per l’analisi del discorso.
2000-2001 Partecipazione, in qualità di esperto esterno, alla valutazione della qualità dei centri
di educazione ambientale e dei sistemi regionali per l’informazione e l’educazione ambientale.
Convenzione tra Ministero dell’ Ambiente e Dipartimento di Psicologia dei Processi di
Sviluppo e Socializzazione.
1998-2000 Partecipazione, in qualità di ricercatore con compiti di osservatore e di
monitoraggio della ricerca, al progetto europeo YouthStart “La scuola della seconda
opportunità”- ARCI Roma e Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 2
Socializzazione, Università “La Sapienza” Roma

1998 Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dal CARFID “La formazione continua
degli insegnanti attraverso la telematica” , responsabile prof.ssa Marina Pascucci, Dipartimento
di Psicologia dei processi di Sviluppo e Socializzazione, Università “La Sapienza” di Roma.
1996 Soggiorno di studio effettuato presso CINVESTAT (Messico) con la prof.ssa Emilia
Ferreiro dal 22-12-1995 al 12-01-1996 nell'ambito dell'accordo bilaterale CNR (Italia)
CONACYT (Messico) per la ricerca su "L'acquisizione della lingua scritta in diversi contesti
educativi e linguistici".
1995-96 Attività di ricerca, della durata di 6 mesi, realizzata presso l'Università di Malaga
(facoltà di Scienze dell'Educazione) con una borsa di studio C.E.E. concessa per lo scambio di
giovani ricercatori nell'ambito del progetto "Management for Organisational and Human
Development" coordinato dalla prof.ssa Bridget Somekh (CARE- Università di East Anglia) a
cui partecipano le seguenti istituzioni: CEDE (Italia), Università di Malaga (Spagna),
Università di Innsbruck (Austria), Università di Klagenfurt (Austria), Università di
Northumbria (Inghilterra), Universitˆ di East Anglia (Inghilterra).
1994-95 Partecipazione in qualità di collaboratore dell’unità italiana ad un progetto CEE (
università partecipanti: Roma, Barcellona, Perpignant) per la realizzazione di un software
didattico per l’autoapprendimento del castigliano scritto in ambito turistico, bancario, dei
trasporti e della pubblicità.
1993-1996. Primo ricercatore per la parte italiana nel Pilot Study della "European Science
Foundation" per un confronto interlinguistico della produzione narrativa orale e scritta in
bambini all'inizio della scolaritˆ elementare. In tale progetto partecipano una universitˆ italiana
(Roma), una spagnola (Barcellona) e una olandese (Nimejen).
1993 Consulenza di una settimana (14-21 Luglio), presso la facoltà di Psicologia
dell'Università di Barcellona nel Pilot Study della European Science Foundation per la gestione
e l'utilizzazione del sistema di trascrizione e codifica per l'analisi automatizzatizzata di dati
linguistici (CHILDES).
1992-93 ricerca finanziata dal MURST 40% su "La produzione del testo narrativo: ruolo dello
sviluppo linguistico e del contesto educativo" con gruppi appaiati per età e provenienti da due
diverse città: Roma e Salerno.
1990-91 ricerca (MPI 40%) su "Aspetti psicologici e pedagogici della produzione scritta"
(coordinatore nazionale P.Boscolo dell'Università di Padova).
1989-90 partecipazione alle attività di ricerca all’interno dell’Unità operativa dal titolo
"Scrittura e organizzazione delle conoscenze mediante computer" del progetto speciale del
C.N.R. sui sistemi di apprendimento. In questo ambito il suo lavoro ha riguardato la messa a
punto e la somministrazione di prove di verifica degli apprendimenti linguistici.
1988-89 partecipazione alla ricerca sulle "Abilità metalinguistiche in età evolutiva" finanziata
per il 60% dal MPI coordinata dal prof.R.Titone.
Corsi di formazione in servizio per insegnanti (ultimi 5 anni)
2010/2011 Formatore per l’area linguistica- Provincia Autonoma di Trento
2011/presente- Docenza e supporto alla didattica – personale di scuola dell’Infanzia del Comune di
Roma
2011 I.C. “falcone e Borsellino” di Basciano (Te) Il curricolo verticale
2011/2012 Circolo di via Ugo Bassi (Civitanova Marche (Macerata9 La costruzione della lingua scritta
nei bambini
2012 presente Formatore per l’area linguistica per educatori del Nido e insegnanti di scuola
dell’Infanzia del Comune di Modena
2013/2014 “La comprensione del testo scritto”Istituto Comprensivo Torre (Pordenone)
2013/2014“Metodi e Strumenti di didattica innovativa nella scuola dell’Infanzia” Teramo associazione
Focolare Maria Regina di Pineto
2011- presente Formatrice per le scuole dell’Infanzia della Federazione Provinciale Scuole 3
Materne di Trento

