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Prof. Anna Maria Ajello   
 
Curriculum vitae 
 

Professore ordinario nella Facoltà di Medicina e Psicologia  dell’Università di Roma “la 
Sapienza” dal 2000. 
 
Presidente del Nucleo di valutazione della Provincia Autonoma di Trento per i progetti 
finanziati dal Fondo Sociale Europeo  

Membro del Comitato scientifico dell’IPRASE de Trentino 
Membro dell’Editorial Board of International Journal of Social Research Methodology   
Membro del Consiglio Italiano per le Scienze Sociali 

Membro dell’Esecutivo Nazionale dell’AIP 

 

Nel triennio 2003-2006 è stata Direttore del Dipartimento di Psicologia dei processi di 
Sviluppo e Socializzazione dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
E' iscritta all'albo dell'ordine degli Psicologi. 
Dall’ottobre 2007 al 2011 è stata Presidente della Laurea Magistrale del corso di Psicologia 
del Benessere nel corso di vita.  
 
Attività scientifica 
 

 

L'attività scientifica della prof. Ajello si colloca nell'area di ricerca della psicologia 
dell’educazione e si articola lungo quattro direttrici : 
 
1. Analisi di teorie e costruzioni di modelli per la progettazione  sperimentazione e 
valutazione di curricoli di area di scienze sociali  
 
2. Rilevazione e analisi di problemi cognitivi nella trasmissione ed elaborazione delle 
conoscenze. 
 
3. Progettazione e sperimentazione di moduli di formazione e/o aggiornamento per adulti 
operanti in contesti formativi  
 
4. Analisi dei problemi relativi all'acquisizione di competenze nella "società della 
conoscenza" 
 
1.Analisi di teorie e costruzione di modelli per la progettazione, sperimentazione e valutazione di 
curricoli di scienze sociali 
 

       Questo filone ha preso le mosse da una estesa ricerca sull'introduzione delle scienze 
sociali nella  sperimentazione della scuola secondaria nella seconda metà degli anni 
settanta (cfr Ajello, 1976a; Ajello 1976b) condotta  in qualità di ricercatore per conto di una 
Commissione del Consiglio Italiano per le Scienze Sociali (C.S.S.). In tale studio si è 
caratterizzata quell'introduzione come innovazione controllata   piuttosto che 
sperimentazione relativamente ai contenuti disciplinari, alla metodologia di lavoro in 
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classe,  alla diversa configurazione dei rapporti di autorità, ad una maggior 
puntualizzazione della programmazione e all'individuazione di tentativi diversi di 
modalità di verifica  del prodotto scolastico.   
       Nei lavori successivi sono riconoscibili tre direzioni ulteriori di ricerca che più o meno 
direttamente si dipanano da quella ricerca iniziale: a) puntualizzazione del dibattito sul 
rinnovamento dei curricoli scolastici; b) elaborazione di proposte curricoli specifiche per 
l'area storico-sociale; c) studio di modalità di verifica e valutazione in contesti formativi.           
       Rientrano nel primo punto tre diverse rassegne critiche, sullo sviluppo delle 
conoscenze sociali in età evolutiva (Ajello, 1984), sull'insegnamento della storia ai diversi 
livelli scolari (Ajello e Gasparri 1988; Ajello, 1989) e sulle caratteristiche dell'insegnamento 

dell'economia in diversi paesi con riferimento ai curricoli e al dibattito critico che ha 
accompagnato l'adozione di diverse prospettive economiche (Ajello,1991). Rivolti 
direttamente alla problematica del rinnovamento dei curricoli elementari e della scuola 
dell'infanzia sono i numerosi contributi successivi (Ajello, 1982; Ajello, 1984a; Ajello, 
1984b; Ajello, 1987a, 1987b, 1987c, 1987d, 1987e; Ajello, 1990), mentre altri due interventi 
hanno preso in considerazione l'area storico-sociale nella scuola secondaria (Ajello, 1986; 
Ajello 1990). 
      Per quanto attiene al punto b, la prof. Ajello è coautrice di tre diverse proposte 
curricolari originali, relative all'insegnamento della storia in una prospettiva giuridico-
sociale (Ajello, Siciliano-Berna 1984), all'insegnamento della storia in una prospettiva 
economica (Ajello, Siciliano-Berna 1991) e all'insegnamento dell'economia nella scuola 
elementare (Ajello, Bombi 1987). 
      Per quanto attiene al punto c,  altri lavori focalizzano i problemi della verifica e 
valutazione con riferimento ai curricoli sperimentali (Ajello, La Rosa, Olivieri, 1977; Ajello 
1978; Ajello 1979; Ajello 1986a;  Ajello, Bombi, Pontecorvo, Zucchermaglio, 1986b) e alle 
questioni generali relativi ai modelli di apprendimento impliciti nelle diverse modalità di 
valutazione (Ajello, 1996). 
  
 
 
2.Rilevazione e analisi di problemi cognitivi nella trasmissione ed elaborazione delle conoscenze. 
 

     
     Questo secondo filone di studi si riferisce ai problemi connessi all'elaborazione delle 
conoscenze e si articola in tre settori relativi a) alle questioni generali dell'elaborazione 
delle conoscenze in contesti educativi; b) agli aspetti metodologici dell'educazione 
cognitiva a scuola; c) agli aspetti specifici dell'elaborazione nei diversi contesti disciplinari. 
     Per le questioni generali si sono messi a fuoco i rapporti e i contatti fra problematiche 
attinenti alla psicologia cognitiva e quelle alla pedagogia e alla didattica, con riferimento 
alla ricerca educativa, ai problemi della competenza professionale, anche in relazione a 
quella degli insegnanti nella scuola dell'autonomia, alle differenze di genere, alle 
differenze culturali e ai contesti ove avviene l'acquisizione (Ajello, 1988; Ajello, 1990; 
Ajello Meghnagi, 1993; Pontecorvo Ajello, Zucchermaglio, 1991;  Pontecorvo, Ajello, 
Zucchermaglio 1994; Ajello, 1997)  
     Per gli aspetti metodologici dell'educazione cognitiva in riferimento alla funzione 

dell'interazione fra pari e con l'adulto in piccoli gruppi e/o in collettivo si sono 
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individuate le diverse modalità cognitive e la loro efficacia (Pontecorvo, Ajello 1984; 
Zucchermaglio, Ajello 1986; Ajello Zucchermaglio 1987; Ajello 1990).  
     Per quanto riguarda l'elaborazione in contesti disciplinari specifici, sono stati messi a 
fuoco aspetti relativi alla storia (Ajello, 1983; Ajello Bombi, 1988), all'economia (Ajello, 
Bombi, Pontecorvo, Zucchermaglio, 1987a; 1987b; 1988; Ajello,1988; Ajello,1991),  alle 
conoscenze giuridico-sociali e alle istituizioni della giustizia (Ajello, 1985; Ajello, Manna 
1990) e alle caratteristiche di tale elaborazione in età prescolare (Ajello, 1993).  
 
 

3. Progettazione e sperimentazione di moduli di formazione per adulti  
 

Questo filone riguarda la messa a punto e la sperimentazione di moduli di formazione per 
insegnanti della scuola di base, per operatori di asilo nido del Comune e della Provincia di 
Roma (sulla base di Convenzioni operanti fra il Dipartimento di cui è membro e queste 
istituzioni)  e per adulti inseriti nelle organizzazioni produttive,  nonchè la riflessione 
critica sui modelli formativi operanti in tali organizzazioni (Ajello e Mazzoli, 1978; Ajello, 
1981; Ajello e Bombi, 1987;  Ajello, 1987;  Ajello, Zucchermaglio, 1992).  
 

 

4. Analisi dei problemi relativi all'acquisizione di competenze nella "società  della  conoscenza" 
 

Questo ambito ha indagato il tema delle abilità di studio, non solo come abilità connesse alla 
memorizzazione, ma soprattutto come abilità specifiche relative ai diversi ambiti 
disciplinari che gli alunni dovrebbero stabilmente acquisire (Ajello, 1997). In questo filone 
confluiscono gli studi relativi al tema della competenza professionale (Ajello, Cevoli, 
Meghnagi, 1992,; Ajello, 1998; Ajello Chiorrini, 1999),  ai problemi emergenti dalla 
necessità di fronteggiare il cambiamento  ( Ajello, Meghnagi, 1998) e alle loro implicazioni 
a scuola,  nei termini di questioni generali  di orientamento (Ajello Meghnagi, 
Mastracci,2000),  con riferimento ai diversi livelli scolari (Ajello Ghione, 1998), per i 
problemi inoltre connessi alla motivazione ad imparare (Ajello, 1999; Ajello,Cappi 1999) e 
rispetto ai processi implicati nel recupero di adolescenti caratterizzati da danno di 
motivazione ( Ajello, 2000).  
Negli ultimi anni lavora come consulente per la provincia di Trento in particolare rispetto 
ai temi della valutazione dei dirigenti scolastici e più in generale dei sistemi formativi. E’ 
inoltre stata nominata consulente scientifico per la Rete Nazionale di Scuole della Seconda 
Opportunità” promossa dall’IPRASE trentino.  
 
 

 

Pubblicazioni 
 

(Sono qui riportate le più recenti e rilevanti pubblicazioni) 
 

A.M.Ajello (1996) Bambini immigrati a scuola come bambini a rischio in A.M. 
Dell'Antonio (a cura di)  Minori a rischio e istituzioni , Milano, Giuffrè 1996 (p. 37-53) 
 
A.M.Ajello (1996)  Forme di valutazione e apprendimento    Università e Scuola, Anno 1 
N2/R (p.43-51) 
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A.M. Ajello (1997) La valutazione dei risultati formativi nella formazione iniziale e nella 
formazione continua  Atti dei Seminari per Progettisti della Formazione Professionale,  
Trento (p.244-253) 
 
A.M. Ajello (1997)  Il riordino dei cicli: un commento al documento di lavoro  Scuola 
Democratica   n°1, (pag 106-114) 
 
A.M. Ajello (1997)  L'apprendistato degli alunni, le pratiche professionali degli insegnanti  
Università e Scuola    anno II N 2/R (p.21-28) 

 
A.M. Ajello  S. Meghnagi (1998)  La competenza professionale fra specializzazione  e 
flessibilità  Milano,  Franco Angeli  
 
A.M. Ajello ( a cura di) (1998)  Le abilità di studio   Nucleo monotematico di Studi di 
Psicologia dell'Educazione  N.1 
 
A.M. Ajello  M. Appolloni  (1998) "Se tu fossi l'assessore al traffico..."problem solving ed 
expertise sociale"  Rassegna di Psicologia  n° 2     
 
A.M.Ajello (1999) La motivazione ad apprendere: aspetti teorici, implicazioni educative  in 
C.Pontecorvo (a cura di) Psicologia dell'educazione, Bologna: Il Mulino 
 
A.M.Ajello, S.Meghnagi,C.Mastracci (2000)  L'orientamento dentro e fuori la scuola 
Scandicci-Firenze: La Nuova Italia 
 
A.M. Ajello, G. Guerra (2000) Competenza situata, competenza distribuita: uno studio in 
un contesto ospedaliero Rassegna di Psicologia, vol.XVII, n2 
 
A.M.Ajello V.Ghione (2000) Quale autonomia: ripensare la scuola con prospettive pertinenti 

(p.139-156) in L.Benadusi, R.Serpieri (a cura di) Organizzare la scuola dell’autonomia  Roma  

Carocci 

 

A.M. Ajello S. Meghnagi S. Cevoli M. (2000)(a cura di) Indagine Nazionale sui Fabbisogni 

Formativi nell’Artigianato – Analisi delle competenze e dei percorsi di professionalizzazione. 

Rapporto di sintesi vol.23 Roma 3F Photopress 

 

A.M.Ajello (2001) Economy and knowledge acquisition: how to make easier, how to face obstacles 

in Hutchings M. Fulop M. and Van der dries, Young A. M. People’s Understanding of Economic 

Issues in Europe  Stoke - on –Trent:   Trentham 

 

A.M.Ajello (2001) Insegnare ad adolescenti in difficoltà  in E.Dozio, O.Arrigo Insegnamento 

metacognitivo con l’adolescente in difficoltà scolastica  Lugano 

 

A.M. Ajello (2001) Apprendimento e competenze: un nodo  attuale  in  P. Boscolo (a cura di) 

L’apprendimento  Numero Speciale  di  Scuola e Città  Scandicci-Firenze:  La Nuova Italia 

 

A.M. Ajello (2002) (a cura di) La competenza  Bologna: Il Mulino 
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A.M. Ajello, C. Pontecorvo   (2002)  Il curricolo  Scandicci-Firenze:  La  Nuova  Italia 

 

A.M. Ajello (2004) (a cura di) L’apprendimento informale- Inserto speciale di Università e Scuola 

anno IX N.1/R 

 

A.M. Ajello (2004) Documentare l’apprendimento informale mediante il portfolio in Ajello (2004) 

cit.p.22-28 

 

A.M. Ajello, Paola Chiorrini, Valentina Ghione (2005) La scuola come sistema complesso: un 

modello di analisi Università e Scuola  anno X N.1/R p.25-41 

 

A.M. Ajello,  C. Belardi, (2005) Making non-formal and informal learning visible through digital 

portfolios, to be published in “Trading Up: Potential and Performance in non-formal learning”, 

Lynne Chisholm and Bryony Hoskins eds., Council of Europe publishing, Strasbourg. 

 

A.M. Ajello Cristina Belardi (2007) Valutare le competenze informali. Il portfolio digitale Roma, 

Carocci  

 

A.M. Ajello, F. Cini, M.Fontana (2007) La valutazione della formazione realizzata mediante il 

Fondo Sociale Europeo: un approfondimento su due casi (p.83-101) in M. Colasanto, L. Galetti 

Valutare la qualità Milano Franco Angeli 

 

A.M. Ajello, C. Belardi, (2008) Che Genere di Tecnologie ?, in ‘Le tecnologie tra lavoro e 

apprendimento’, Gherardi S. (ed.), Il Mulino 

 

A.M. Ajello (2008)  Praticare l’innovazione: esperienze e teorie educative in azione in “Praticare 

l’educazione tra equità e qualità” Benadusi L. and Vitteritti A. Eds., (Educating processing between 

fairness and quality), Guerini e Associati. 

 

A.M. Ajello,  C. Belardi, G. Calafiore, E. H. Oleksy, P. Chudzicka, A. Diekmann (2008) Family-

related issues in shaping career paths of physicists: a comparison between Italy and Poland, in 

Oleksy E., Peto A.,Waaldijk B., (eds.) Gender and Citizenship in a Multicultural Context, Peter 

Lang Verlag Publishing.  

 

A.M. Ajello (2008) La cultura della valutazione. Un contributo alla costruzione di una nuova prassi 

valutativa nella formazione (p. 13-39) in A.M. Ajello, M. Ambrosini, M. Depolo (a cura di) (2008) 

Valutare per migliorare Bologna Il Mulino 

 

A.M. Ajello (con D. Brancati e P.C. Rivoltella) (2009) Il guinzaglio elettronico. Il cellulare tra 

genitori e figli  Roma Donzelli 

 

A.M. Ajello (2009) Fronteggiare la dispersione: prevenzione e intervento (p 137-160) in C. 

Bertazzoni (a cura di) 2009 La scuola della seconda occasione. Riprendere a educare Gardolo-

Trento Erickson 

 

A.M.Ajello et alii (2009) Valutare apprendimenti, valutare contesti Roma, Infantiae.org 

 

A.M.Ajello V.Ghione C.Belardi (2010) Psicologia e scuola Roma Infantiae.org 

 

A.M. Ajello V. Ghione ( a cura di) (2011) Comunicazione e apprendimento fra scuola e società. 

Roma Infantiae.org  
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A.M.Ajello (2011)  Le competenze e il rinnovamento della didattica come prospettiva culturale 

nella scuola (p.98-104) in Scuola Democratica n° 2 Milano Guerini e Associati 

 

A.M.Ajello (2011)  Comunità di pratiche, apprendimento, innovazione e sistemi di attività (p193-

211) in Psicologia dell’educazione vol 5 numero 2 Trento Ed. Erickson 

 

A.M. Ajello (2011) Genitori e scuola: quando “imparare” e “comportarsi bene” riguarda gli adulti 

(p 55-79) in M.Rossi-Doria (a cura di) Genitori e insegnanti Roma Astrolabio-Ubaldini ed. 

 

  A. M.Ajello, Crescere a scuola e fuori: i contesti di sviluppo degli adolescenti, in A. 

Bazzanella (a cura di) (2011), Giovani in Trentino 2011. Analisi e letture della condizione 

dell’infanzia e dei giovani. Quarto rapporto biennale, Trento: IPRASE Trentino 

 

A.M. Ajello Cesareni D. Rossi F. (2012) Blended learning e learning e portfolio nella 

costruzione della competenza professionale in Albanese O. Ligorio M.B. Zanetti A. Identità, 

apprendimento e comunità virtuali. Strumenti e attività on line Milano franco Angeli (p124-

145) 
 

A.M.Ajello (2012) La valutazione tra controllo e accountabilitty: una sperimentazione a Trento in 

Scuola Democratica n° 6 (p.117-127) Milano, Edizioni Angelo Guerini e Associati 

 

 A. M. Ajello (2013) Tenere la classe: un tema ricorrente in Associazione Context               

Camilla Monaco ( a cura di) Tenere la classe. La responsabilità degli adulti  Roma Infantiae. Org. 

 

A. M. Ajello (2013) Curricolo e competenze nelle nuove Indicazioni nazionali In Annali della 

Pubblica Istruzione  Le Monnier  

 

A.M. Ajello, C. Belardi, G.Calafiore, C.Cimmino (2013) Crossing the boundaries, entering the 

territory of science Women and Physics  (p.325-349) in G. Marsico, K.Komatsu, A. Iannaccone 

(eds) Crossing boundaries. Intercontextual Dynamics between Family and School  IAP Charlotte 

NC 

    

   A.M. Ajello,  A. Sannino (2013) (a cura di) Tra Scuola e Lavoro. Studi sul transfer  e 

attraversamento di confini  Bologna: Il Mulino  

Iscrizioni a Società Scientifiche 
 

ISCAR membro (International Society for Cultural and Activity Research) 
 

EARLI membro (European Association on Research on Learning and Instruction) 
 

AIP membro (Associazione Italiana di Psicologia) 

 
 

 

 

 


