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Titoli di studio
Laurea in Filosofia - Università di Pavia - 1973 (110/110 e lode)
Abilitazioni:
Abilitazione per l'insegnamento di Scienze umane - 1975
Abilitazione per l'insegnamento di Scienze umane e Storia - 1975
Esperienza professionale
Dal 16 Dicembre 2005 ad oggi Professore ordinario di Pedagogia generale e sociale (Università di
Pavia)
dal 16 Dicembre 2002 al 16 Dicembre 2005 Professore straordinario di Pedagogia Generale e
Sociale (Università di Pavia)
1 Ottobre 2001-15 Dicembre 2002 Professore Associato non confermato di Pedagogia Generale e
Sociale (Università di Pavia)
1981-30 Settembre 2000:
Ricercatrice confermata di Pedagogia (Università di Pavia)
1976-1981: Assegnista ministeriale (Università di Pavia)
1976: Borsista rettorale (Università di Pavia)
1974-1975: Addetta alle esercitazioni (Università di Pavia)
Incarichi istituzionali
Dall’anno 2000 ha ricoperto diversi incarichi presso la Scuola di Specializzazione per
l’insegnamento secondario dell’Università di Pavia: coordinatore dell’Area 1(discipline psico-sicopedagogiche) tra il 2001e il 2002, vicedirettore della Scuola tra il 2002 e il 2003, direttore stessa
dal 2004 al 2007, coordinatrice del corso di sostegno dal 2007 al 2009. Dal 2007 al 2008 è stata
vicedirettore del Dipartimento di Filosofia ed attualmente è vicedirettore del Consiglio didattico del
corso di Scienze Filosofiche. E’ docente tutor e membro del Consiglio del Dottorato di Ricerca in
Psicologia, Scienze statistiche e sanitarie attivato presso l’Università di Pavia.
Ha diretto il corso di perfezionamento in “Strumenti e strategie per l’integrazione educativa”
organizzato dal Dipartimento di Filosofia
Corsi di insegnamento:
a.a. 1991-92 ad oggi: Pedagogia generale; (Università di Pavia: Facoltà di Lettere e Filosofia)
a.a. 1994-95 ad oggi: Pedagogia Sperimentale (Università di Pavia: Facoltà di Lettere e Filosofia);
a.a. 1992-93 e 1993-94: Pedagogia Speciale (Università di Pavia: Facoltà di Lettere e Filosofia)

a.a. 2012-13: Pedagogia sepciale (Università di Pavia, corsi TFA)
a.a. 2009-10 ad oggi: Pedagogia generale corso progredito (Università di Pavia, corso di Laurea
Magistrale in Filosofia)
a.a. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007,
2007-2008: Metodologia della ricerca educativa (Scuola di Specializzazione Lombarda per
l’Insegnamento nella Scuola Secondaria, sede di Pavia: Area 1) e Valutazione del contesto (Scuola
di Specializzazione Lombarda per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria. Sede di Pavia: corso per
gli insegnanti di sostegno).
a.a. 2000-2001: Metodologia della ricerca educativa (Università di Pavia: SILSIS).
a.a. 1991-1992: Psicopedagogia dell'insegnamento e delle relazioni educative (Università statale di
Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita)
a.a. 1993-1994, 1994-1995, 1996-97, 1997-98: Metodologia e tecniche dell'intervento formativo
(Università di Pavia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Scuola di specializzazione in Psicologia del
ciclo di vita)
a.a. 1995-1996, 1996-97, 1997-98, 1998-99: Consulenza psicologica nelle istituzioni per l'infanzia
(Università di Pavia, Scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita)
a.a. 2000-2001, 2001-2002: Psicologia della formazione (Università di Pavia, Scuola di
specializzazione in Psicologia del ciclo di vita).
Ambiti di ricerca
Gli interessi scientifici riguardano particolarmente tre ambiti:
a: processi di socializzazione della prima infanzia con particolare attenzione per le istituzioni
extradomestiche di educazione infantile (asili nido e scuole dell’infanzia) e per la definizione di una
pedagogia “a orientamento ludico” negli anni prescolari;
b: studio e messa a punto di approcci e modelli di formazione dei “formatori” (insegnanti,
educatori, figure di supporto) improntati a forme di “reflective thinking” e di “formative
evaluation”.
c: metodologie di ricerca empirica nello studio di processi e fenomeni educativi con una particolare
attenzione per le tecniche e gli strumenti di indagine qualitativa (osservazione, interviste in
profondità, field notes) e le strategie di valutazione (adattamento, elaborazione e messa a punto di
scale di evaluation del contesto educativo). In questo ambito la riflessione sulla particolare
declinazione che tali metodologie assumono quando vengono utilizzate per lo studio di fenomeni
educativi si sposa alla messa a punto di strumenti in grado di descrivere e rilevare quanto avviene
nell’aula scolastica e le condizioni contestuali dei processi di insegnamento-apprendimento e
all’analisi di concrete esperienze educative.
I risultati di tali studi e le proposte da essi conseguenti, diffusi mediante pubblicazioni a diffusione
nazionale e internazionale, hanno trovato applicazione in una serie di interventi di ricercaformazione attuati con gruppi di insegnanti di scuole di diverso ordine e grado - dagli asili nido alle
superiori - nell’ambito di progetti commissionati agli Insegnamenti pedagogici dell’Università di
Pavia da Enti locali e istituzioni scolastiche (INVALSI, Sovrintendenze regionali, Istituti
comprensivi, ecc.).
Pubblicazioni 1999-2012
1999

Becchi E., Bondioli A., Ferrari M. (1999a), ISQUEN: indicatori e scala di valutazione della
qualità del nido, in L. Cipollone (a cura di), Strumenti e indicatori per valutare il nido, Azzano S.
Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (1999b), Indicatori operativi e apprezzamento della qualità: modi e ragione del
valutare, in L. Cipollone (a cura di), Strumenti e indicatori per valutare il nido, in L. Cipollone (a
cura di), Strumenti e indicatori per valutare il nido, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (1999c), El joc de ficciò a la llar d’infans: els infants i l’adult, in El joc a 0-6
anys (IV jornades d’innovaciò en l’etapa d’educaciò infantil), Universitat Autonoma de Barcelona,
Institut de Ciències de l’Edicaciò, Barcelona, 1999 (CL)
Bondioli A. (1999d), Gioco e cultura, in I diritti dei bambini. I doveri dell’adulto, Comune
di Modena-Telefono Azzurro, Modena
2000
Becchi E., Bondioli A., Ferrari M. (2000 a), Il gioco delle parti: punti di vista e saperi a
confronto, in La qualità negoziata. Gli indicatori per i nidi della Regione Emilia Romagna, Azzano
S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Becchi E., Bondioli A., Ferrari M. (2000 b), La restituzione come momento centrale per
l’elaborazione di indicatori contestuali, in La qualità negoziata. Gli indicatori per i nidi della
Regione Emilia Romagna, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Becchi E., Bondioli A., Ferrari M. (2000 c), Il sistema degli indicatori di qualità nei nidi in
Emilia Romagna, in La qualità negoziata. Gli indicatori per i nidi della Regione Emilia Romagna
Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (2000a), Riflettere sulla giornata scolastica: uno strumento e un percorso di
valutazione formativa, in A. Bondioli, M. Ferrari (a cura di), Manuale di valutazione del contesto
educativo, Milano, Franco Angeli
Bondioli A. (2000b), Qualità e valutazione della scuola dell’infanzia nella prospettiva
dell’autonomia, in Coordinamento Nazionale per le politiche dell’infanzia e della sua scuola, A
cinque … ma non da cinque. Oltre ASCANIO: l’autonomia per una scuola dell’infanzia di qualità,
Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (2000c), Gli indicatori in campo educativo: problemi e criteri di definizione, in
A. Bondioli, P.O. Ghedini, La qualità negoziata. Gli indicatori per i nidi della Regione Emilia
Romagna, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (2000d), Un sistema di indicatori contestuali per gli asili nido ella regione
Emilia Romagna, in La qualità negoziata. Gli indicatori per i nidi della Regione Emilia Romagna
Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (2000e), Il gioco nel curricolo della scuola dell’infanzia: da condizione di
apprendimento a dimensione peculiare di esperienza, in R.F. Apostoli (a cura di), Gioco,
giocattoli, giocare. Riflessioni intorno al gioco nella Scuola dell’infanzia, Azzano S. Paolo (BG),
Edizioni Junior
Bondioli (2000f), Sperimentare l’organizzazione, in M. Maviglia (a cura di), La
sperimentazione nella scuola dell’infanzia. Dal progetto ASCANIO all’autonomia, Azzano S. Paolo
(BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (2000g), La valutazione di contesto come riflessione sulla qualità della scuola,
in A. Bondioli, G. Domenici, M. Ferrari, Dalla Valutazione di contesto all’autoanalisi di istituto,
Università Roma Tre-ATI Prometeo 2000
Bondioli A. (2000h), Il gioco nel curricolo della scuola dell’infanzia, in R. Apostoli (a cura
di), Gioco, giocattoli, giocare. A che gioco giochiamo?, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A., Ferrari M. (2000a), cura del Manuale di valutazione del contesto educativo,
Milano, Franco Angeli
Bondioli A., Ferrari M. (2000b), Introduzione, in A. Bondioli, M. Ferrari (a cura di),
Manuale di valutazione del contesto educativo, Milano, Franco Angeli

Bondioli A., Ferrari M.(2000c), Valutazione formativa e restituzione, in A. Bondioli, M.
Ferrari (a cura di), Manuale di valutazione del contesto educativo, Milano, Franco Angeli
Bondioli A. , Domenici, Ferrari M. (2000), Dalla valutazione di contesto all’autoanalisi di
istituto, Università di Roma Tre-ATI Prometeo 2000
Bondioli A., Ferrari M., Gariboldi A., Livraghi P. (2000), La pedagogia dell’aula e i suoi
modelli, in A. Bondioli, M. Ferrari (a cura di), Manuale di valutazione del contesto educativo,
Milano, Franco Angeli.
2001
Bondioli A. (2001 a), AVSI. AutoValutazione della Scuola dell’Infanzia, Milano, Franco
Angeli
Bondioli A. (2001 b), The Adult as a Tutor in Fostering Children’s Symbolic Play, in A.
Goncu, E. L. Klein (eds.), Children in Play, Story, and School, New York, Guilford Publications
Bondioli A. (2001 c), Identità e collocazione della scuola dell’infanzia nell’ambito del
riordino dei cicli con particolare attenzione al curricolo e alla valutazione, in M. Maviglia, G.
Zunino (a cura di), La scuola dell’infanzia e il riordino dei cicli, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni
Junior
Bondioli A. (2001d), L’AVSI: uno strumento di autovalutazione per gli operatori scolastici,
in Bondioli A., AVSI. AutoValutazione della Scuola dell’Infanzia, Milano, Franco Angeli
Bondioli A. (2001e), Una pedagogia a sfondo ludico per la scuola dell’infanzia, in
B. Q. Borghi e R. Apostoli (a cura di), Giocare e documentare nella scuola dell’infanzia, Azzano S.
Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (con E. Becchi, M. Ferrari, A. Gariboldi, D. Savio) (2001), AVSI
(AutoValutazione della Scuola dell’Infanzia), in Bondioli A., AVSI. AutoValutazione della Scuola
dell’Infanzia, Milano, Franco Angeli
Bondioli A., Ferrari M. (2001), “Elaborare indicatori contestuali per il nido: un percorso
negoziato di definizione della qualità”, Cadmo, 8 (28), 29-40
Bondioli A., Mazzoleni M. (2001), Le “istruzioni” ai programmi per la scuola
elementare:un’analisi tipologica e testuale, in E. Becchi, A. Semeraro (a cura di), Archivi
d’infanzia, Scandicci, La Nuova Italia
2002
Becchi E., Bondioli A., Ferrari M. (2002a), La stesura di un progetto pedagogico del nido
valutabile: indicazioni per la redazione, in Bondioli A.. (a cura di), La qualità negoziata. Il
progetto pedagogico del nido e la sua valutazione, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Becchi E., Bondioli A., Ferrari M. (2002b), Elementi per una valutazione del progetto
pedagogico del nido, in Bondioli A.. (a cura di), La qualità negoziata. Il progetto pedagogico del
nido e la sua valutazione, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Becchi E., Bondioli A., Ferrari M., Gariboldi A. (2002), Idee guida del nido d’infanzia,
Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (2002a), Una pedagogia a sfondo ludico per la scuola dell’infanzia, in B. Q.
Borghi e R. Apostoli (a cura di), Giocare e documentare nella scuola dell’infanzia, Azzano S.
Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (2002b), La qualità dei servizi per l'infanzia: un percorso di elaborazione di
indicatori contestuali per l'asilo nido in N. Paparella (a cura di), La ricerca didattica per la qualità
della formazione, Atti del III Congresso SIRD, Lecce, Pensa Multimedia
Bondioli A.. (2002c) (a cura di), La qualità negoziata. Il progetto pedagogico del nido e la
sua valutazione, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (2002e), Dagli indicatori alle condizioni del Progetto educativo: un percorso
pedagogico-politico di definizione e assicurazione della qualità degli asili nido della Regione

Emilia-Romagna, in A. Bondioli (2002)(a cura di), La qualità negoziata. Il progetto pedagogico
del nido e la sua valutazione, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A., (2002f) Accertare, monitorare, promuovere la qualità dei servizi per l’infanzia:
compiti e responsabilità degli Enti locali e delle strutture educative, in Bondioli A. (a cura di), La
qualità negoziata. Il progetto pedagogico del nido e la sua valutazione, Azzano S. Paolo (BG),
Edizioni Junior
Bondioli A. (2002g), Il coordinatore pedagogico: una figura chiave per la qualità dei
servizi per l’infanzia, in Bondioli A.. (a cura di), La qualità negoziata. Il progetto pedagogico del
nido e la sua valutazione, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (2002h) (a cura di), Il tempo nella quotidianità infantile, Azzano S. Paolo (BG),
Edizioni Junior
Bondioli A., (2002i), L’osservazione del contesto educativo: una prospettiva di ricerca sui
tempi della quotidianità, in Bondioli A. (a cura di), Il tempo nella quotidianità infantile, Azzano S.
Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (2002l), La giornata di Erika a casa e a scuola: pattern di socializzazione a
confronto, in Bondioli A. (a cura di), Il tempo nella quotidianità infantile, Azzano S. Paolo (BG),
Edizioni Junior
Bondioli A.. (a cura di) (2002m), La qualità negoziata. Il progetto pedagogico del nido e la
sua valutazione, Bergamo, Junior
Bondioli A. (2002n), Dagli indicatori alle condizioni del Progetto educativo: un percorso
pedagogico-politico di definizione e assicurazione della qualità degli asili nido della Regione
Emilia-Romagna, in A. Bondioli (a cura di), La qualità negoziata. Il progetto pedagogico del nido e
la sua valutazione, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A., “La qualità dei servizi per l’infanzia: una co-costruzione di significati
condivisi”, Cittadini in crescita, 2002, n.3-4, pp. 48-62
2003
Bondioli A. (2003a), Fare ricerca nella scuola: problemi e metodologie, in M. Ferrari (a
cura di), Insegnare riflettendo, Milano, Franco Angeli
Bondioli A. (2003b), Indicatori, progettazione educativa, valutazione: come far crescere una
cultura della qualità nei servizi per l’infanzia regionali, in A.A.V.V., Prospettive di qualità, Azzano
S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (2003c), “Gioco e narrazione: considerazioni sulle problematiche del bambino
in ospedale”, Il bambino in ospedale, 2 (1), 2003, 47-53.
Bondioli A. (2003d), Contenuti della qualità del nido e dei servizi integrativi, in Fortunati
A. (a cura di), Pratiche di qualità. Identità, sviluppo e regolazione del sistema dei servizi dei nidi e
dei servizi integrativi, Bergamo, Junior, 2003
Bondioli A., Ferrari M. (2003), “AVSI: uno strumento di autovalutazione per la scuola
dell’infanzia. Struttura e modalità d’uso”, in Pedagogia sperimentale e ricerca didattica, n.0, cfr.
www.sird.it, www.pedagogia sperimentale.it/sommario_ps.asp?som=003
2004
Bondioli A (2004a), Valutare, in A. Bondioli e M. Ferrari (a cura di), Verso un modello di
valutazione formativa, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (2004b), Un servizio comunale si autovaluta: riflettere con la SVANI nei nidi di
Mantova, in A. Bondioli e M. Ferrari (a cura di), Verso un modello di valutazione formativa:
ragioni, strumenti, percorsi, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (2004c), Valutare con l’ISQUEN e riflettere su un servizio: l’esperienza dei nidi
del ravennate, in A. Bondioli e M. Ferrari (a cura di), Verso un modello di valutazione formativa:
ragioni, strumenti, percorsi, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior

Bondioli A. (2004d), Spunti di riflessione su un servizio comunale a partire dallo studio
della quotidianità, in A. Bondioli e M. Ferrari (a cura di), Verso un modello di valutazione
formativa: ragioni, strumenti, percorsi, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (2004e), cura del volume Ludus in fabula. Per una pedagogia del narrare
infantile, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (2004f),, Introduzione al volume Ludus in fabula. Per una pedagogia del
narrare infantile, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (2004g), Fare ricerca nella scuola, in Bondioli A., Ferrari M. (a cura di),
Educare la professionalità degli operatori per l’infanzia, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A. (2004h), Promuovere dall’interno, in Bondioli A., Ferrari M. (a cura di),
Educare la professionalità degli operatori per l’infanzia, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A., Ferrari M. (2004a), cura del volume Verso un modello di valutazione
formativa: ragioni, strumenti, percorsi, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A., Ferrari M. (2004b), cura del volume, Educare la professionalità degli operatori
per l’infanzia, Azzano S. Paolo (BG), Junior
Bondioli A., Ferrari M. (2004c), Introduzione in Bondioli A., Ferrari M. (a cura di), Educare
la professionalità degli operatori per l’infanzia, Azzano S. Paolo (BG), Junior
Bondioli A., Ferrari M. (2004d), Valutare pedagogicamente: una forma di
autoapprendimento, in Bondioli A., Ferrari M. (a cura di), Educare la professionalità degli
operatori per l’infanzia, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Bondioli A., Lanati L. (2004), Sperimentare interventi a favore della narrazione: un
percorso di ricerca in una scuola dell’infanzia, in A. Bondioli (a cura di), Ludus in fabula. Per una
pedagogia del narrare infantile, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior
Becchi E., Bondioli A., Ferrari M., “Co-costruire con responsabili e utenti una Carta
comunale dei servizi educativi per la prima infanzia”, Ikon, n. 48/49, 2004, pp. 117-168
2005
Becchi E., Bondioli A., Ferrari M. (2005a), La Carta dei servizi educativi del Comune di
Pistoia, Comune di Pistoia (Assessorato all’Educazione e alla Formazione)
Becchi E., Bondioli A., Ferrari M. (2005b), ( a cura di), Scuole allo specchio. Ricercaformazione con un gruppo di istituti comprensivi lombardi, Milano, Angeli, 2005
Becchi E., Bondioli A., Ferrari M. (2005c), Chiavi di lettura, in Scuole allo specchio.
Ricerca-formazione con un gruppo di istituti comprensivi lombardi, Milano, Angeli, 2005
Bondioli A. (2005), Scuola dell’infanzia, scuola elementare, scuola media di fronte al
GAQUIS, in A. Bondioli, M. Ferrari (a cura di), Scuole allo specchio. Ricerca-formazione con un
gruppo di istituti comprensivi lombardi, Milano, Franco Angeli
Bondioli A., M. Ferrari (2005),, Il supervisore: una figura in una rete di sguardi, in E.
Becchi, A. Bondioli, M. Ferrari, M. Marsiglio, Tacchini (a cura di), I saperi del tirocinio. Formare
gli insegnanti nelle SSIS, Milano, Franco Angeli
Bondioli, A. Piccioni (2005),, “Storia di un gruppo di gioco”, Bambini, anno XXI, (8),
Ottobre, pp. 26-2
Bondioli A., Nigito G., Savio D. (2005), Riflettere sulla continuità tra gradi contigui a
partire dall’AVSI, in A. Bondioli, M. Ferrari (a cura di), Scuole allo specchio. Ricerca-formazione
con un gruppo di istituti comprensivi lombardi, Milano, FrancoAngeli
2006
Becchi E., Bondioli A., Ferrari M, Marsiglio M. (2006), Tacchini (a cura di), I saperi del
tirocinio. Formare gli insegnanti nelle SSIS, Milano, Franco Angeli
Bondioli A. (2006a), La rappresentazione sociale dell’infanzia disagiata: il caso russo, in
M. Ferrari (a cura di), I bambini di una volta, Milano, Franco Angeli

Bondioli A. (2006b) (a cura di), Fare ricerca in pedagogia. Saggi per Egle Becchi, Milano,
FrancoAngeli.
Bondioli A. (2006c), Introduzione, in A. Bondioli, (a cura di), Fare ricerca in pedagogia.
Saggi per Egle Becchi, Milano, FrancoAngeli, pp. 7-21.
Bondioli A. (2006d), Lo studio della prima infanzia in chiave pedagogica: questioni di
metodo a partire da un esempio, in A. Bondioli (a cura di), Fare ricerca in pedagogia. Saggi per
Egle Becchi, Milano, FrancoAngeli, pp. 132-158.
Bondioli A. (2006e), Riflettere sul contesto e sulle pratiche educative: un modello di
evaluation formativa, in A.A.V.V., Le culture dell’infanzia, Azzano S. Paolo (BG) , pp. 153-172
Bondioli A., M. Ferrari (2006), Il supervisore: una figura in una rete di sguardi, in E.
Becchi, A. Bondioli, M. Ferrari, M. Marsiglio, Tacchini (a cura di), I saperi del tirocinio. Formare
gli insegnanti nelle SSIS, Milano, Franco Angeli
Bondioli A., Gusmini M.P, Schietroma E. (2006), La comunicazione non direttiva:dalla
formazione dell’insegnante di sostegno all’uso didattico, in E. Becchi, A. Bondioli, M. Ferrari, M.
Marsiglio, Tacchini (a cura di), I saperi del tirocinio. Formare gli insegnanti nelle SSIS, Milano,
Franco Angeli
2007
Bondioli A.(2007a) (a cura di), L’osservazione in campo educativo, Azzano S. Paolo (BG),
Edizioni Junior
Bondioli A. (2007b), Introduzione. L’osservazione nella ricerca e nella formazione in
campo educativo: il problema del “punto di vista”, in Bondioli A. (a cura di), L’osservazione in
campo educativo, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior, pp. 5-20.
Bondioli A (2007c)., Osservazione e negoziazione di significati: riflessioni sul contributo di
D. Savio, in Bondioli A. (a cura di), L’osservazione in campo educativo, Azzano S. Paolo (BG),
Edizioni Junior, pp. 91-95.
Bondioli A (2007d)., Per una osservazione multifocale: riflessioni sul contributo di G.
Nigito, in Bondioli A. (a cura di), L’osservazione in campo educativo, Azzano S. Paolo (BG),
Edizioni Junior, pp. 117-120.
Bondioli A. (2007), A crianca, o adulto e o jogo, in G. de Souza ( a cura di), A crianca em
perspectiva, Sao Paulo, Cortez Editora, pp. 38-52.
Bondioli A. (2007), Play, in R.S. New, M. Cochran (a cura di), Early Childhood Education.
An International Encyclopedia, vol. 4, Westpoint (Connecticut) – London, Praeger, pp.118-1122.
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