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Clotilde Pontecorvo è nata a Roma il 13 agosto 1936. Nel 1959 ha conseguito la Laurea in Filosofia 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con una tesi sul liberalismo politico di 

Benjamin Constant.  Dopo aver completato il proprio perfezionamento in Filosofia del Diritto, ha 

poi dedicato la sua attenzione agli studi di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione.  Nel 1962 

ha ottenuto un Perfezionamento in Filosofia e nel 1972 la Specializzazione in Psicologia.  

1961/1971 - Prof. di Storia, filosofia, pedagogia e psicologia presso i Licei e gli Istituti Magistrali; 

1972/1975 - Prof. incaricato di Docimologia presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”;  

1975/1978 - Prof. Ordinario di Pedagogia presso l’Università degli Studi di Salerno;  

E’ diventata professore ordinario nel 1976 presso l'Università di Salerno  

1978/1996 - Prof. Ordinario di Psicologia dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”;  

1983/1985 e 1997- 2000 - Ha insegnato presso il Dipartimento interdisciplinare di Sociologia dello 

Sviluppo e Processi formativi presso l'Università di Roma "La Sapienza" fin dal 1983, quando il 

Dipartimento ha iniziato la propria attività.  Ha contribuito attivamente alla nascita di questo nuovo 

Dipartimento e ne divenne il primo direttore. Direttore del Dipartimento di Psicologia dello 

Sviluppo e della Socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  

 

Dal 1984 è docente di Psicologia dell'educazione e di psicologia del linguaggio e della 

comunicazione dal 1997.  

1984/1998 - Prof. Ordinario, Titolare di Psicologia dell’Educazione;  

1998- fino ad oggi - Prof Ordinario, Titolare di Psicopedagogia del Linguaggio e della 

Comunicazione; dopo il pensionamento Professore emerito. 

1999/2004 Direttore della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario delle Università 

del Lazio (SSIS);  

1999/2004: docente del corso "Discorso e istruzione" nell'Indirizzo Linguistico-Letterario della 

SSIS Lazio;  

2005: docente del corso “Discorso e Istruzione” nell’Indirizzo Fisco-Matematico della SSIS Lazio. 

 

 

 Ha inoltre contribuito alla fondazione del CARFID (un centro interdisciplinare finalizzato alla 

ricerca sulla formazione degli insegnanti e la didattica) dove è stata direttore dal 1990-1994. 

Ha usufruito di numerose borse di ricerca (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ministero della 

Ricerca e dell'Università, e la Fondazione europea della scienza).  E 'autrice di circa 30 libri e di 

circa 100 articoli o capitoli in diverse lingue.   

La maggior parte dei suoi progetti di ricerca è stata effettuata con il video-registrazioni (sia in 

contesti familiari e scolastici), al fine di ottenere un'analisi più dettagliata possibile.  

 

Clotilde Pontecorvo è considerata una delle massime studiose in Italia di problematiche relative alla 

psicopedagogia in generale e in particolare di psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione. 

Tali competenze qualificano la Prof.ssa Pontecorvo come autorevole punto di riferimento nella 

scuola e nella formazione degli insegnanti. 

Numerosissime le sue pubblicazioni scientifiche e didattiche, sui temi dell’apprendimento, della 

valutazione, della relazione educativa, delle metodologie didattiche interattive. 

 

Bibliografia essenziale più recente :  

 

La scuola come contesto. Prospettive psicologico-culturali, Carocci, 2010 

Altro che storie! Pratiche di lettura a scuola, Infantiae org., 2009 



Famiglie all’ italiana. Parlare a tavola, R: Cortina, 2007 

Discutendo s’ impara, Carocci, 2007 

Dap. Discorso e Apprendimento, Infantiae org., 2005 

Come si dice? Linguaggio e apprendimento in famiglia e a scuola, Carocci,  1999 

Psicologia dell’ educazione, Giunti, 1998 

Una scuola per i bambini, La Nuova Italia, 1997 

Discutendo si impara. Interazione sociale e conoscenza a scuola, Carocci,  1999 

Cappuccetto Rosso impara a scrivere. Studi psicolinguistici in tre lingue romanze, La Nuova Italia, 

1996 
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