
MODULO DI ISCRIZIONE
Per partecipare al convegno è necessario iscriversi compilando il seguente modulo e versando l’importo di Euro 10,00
sul c/c intestato all’Associazione La Bottega dell’Arte codice IBAN: IT83 C082 7935 6800 0000 0052 420
nella causale scrivere SOLO: “NOME E COGNOME, per convegno”. 

da rispedire compilato entro il 12 maggio 2012 a:
Associazione Culturale “La Bottega dell’Arte”- via Marconi 9 - 38054 Transacqua (Tn)

oppure on-line direttamente sul sito dell’associazione www.labottegadellarte.eu

NOME COGNOME

PROFESSIONE 

VIA CAP CITTÀ

TELEFONO E-MAIL

DATA FIRMA

 8.30 registrazione dei partecipanti

 9.00 saluti autorità
 9.15 Scuola media: anello debole del sistema?
  Andrea Gavosto
  Direttore della Fondazione Giovanni Agnelli di Torino

 10.15 pausa caffè

 10.30 La scuola dei legami
  Giuseppe Ferraro
  Università “Federico II” di Napoli

 12.30 pausa pranzo

 14.00 Il nuovo significato simbolico della scuola
  per i preadolescenti
  Gustavo Pietropolli Charmet
  Specialista in psichiatria
  Docente di Psicologia Dinamica

 16.00 pausa caffè

 16.15 Saluto conclusivo
  Marco Rossi Doria - Sottosegretario al Ministero
  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 17.15 dibattito

 18.00 chiusura lavori

 moderatore: Mario Turra - Insegnante scuola media

A richiesta, a fine lavori, sarà rilasciato l’attestato di
partecipazione al Convegno.

Trovate gli abstract degli interventi e le biografie dei 
relatori sul sito dell’associazione:
www.labottegadellarte.eu

Iscrizioni entro il 12 maggio 2012



STAMPA E GRAFICA: TIPO-LITO LEONARDI - IMÈR (TN) - Tel. 0439 725091 - tipoleo@libero.it

per pernottare
si consigliano gli alberghi convenzionati con gli organizzatori:

Albergo La Perla HHH

www.hotelaperla.it - Tel 0439 762115

Albergo El Mondin HHH

www.elmondin.it -  Tel 0439 64363

per arrivare a Primiero
con il treno: la stazione F.S. più vicina è Feltre;
da Feltre a Primiero con il pullman
Info: Apt Fiera di Primiero - Tel. 0439 62407 - www.sanmartino.com

patrocinio collaborazione finanziaria

Presidenza Consiglio 
Regionale della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige

Cassa Rurale
Valli di Primiero e Vanoi
Banca di Credito Cooperativo

Comunità
di Primiero

Provincia
Autonoma
di Trento

I l Rapporto sulla scuola in Italia 2011 realizzato dalla Fondazione 
Agnelli, dedicato quest’anno alla Scuola Media (di cui vi parlerà An-
drea Gavosto nella sua relazione) conferma quanto probabilmente 
già molti sapevano: la secondaria di primo grado è l’anello debole 

della scuola, una terra di mezzo da cui molti escono sconfitti. Gli insegnanti 
sono i più anziani e i meno soddisfatti della loro preparazione iniziale; i ra-
gazzi, nel cuore della preadolescenza,  età molto delicata a cui basta poco 
per scivolare sul pendio della devianza, patiscono livelli di stress scolastico 
sensibilmente superiori alla media internazionale e hanno con la scuola il  
rapporto peggiore rispetto a studenti di altre fasce d’età.
E proprio alle scuole medie esplodono in modo drammatico i divari di ap-
prendimento determinati dall’origine socio-culturale degli studenti.
Sempre secondo questo studio, gli insegnanti delle scuole medie si sento-
no maggiormente impreparati: a gestire le classi, ad usare le nuove tecno-
logie e ad affrontare la multiculturalità.

 Tra questi “tanti” e “grandi” problemi della scuola media, abbiamo scel-
to in questo convegno, d’accordo con gli insegnanti di Primiero,  di focaliz-
zare l’attenzione proprio sui problemi di gestione della classe, problemi 
che creano nei docenti situazioni di disagio, stress, messa in discussione 
del proprio operare e quindi ricerca  e sperimentazione di  nuove ma non 
sempre efficaci soluzioni e risposte...

 Lo psichiatra Gustavo Pietropolli Charmet, psicoterapeuta, docente 
universitario e responsabile del Consultorio Adolescenti Minotauro di Mi-
lano, attualmente punto di riferimento imprescindibile  nello studio e cura 
degli adolescenti, ci aiuterà a comprendere meglio i comportamenti dei 
preadolescenti proprio in riferimento al loro modo di vivere oggi la realtà 
scolastica.

 Con il filosofo Giuseppe Ferraro, docente all’università di Napoli,  ci 
avvicineremo alla  tematica dell’educazione ai sentimenti, alla scuola dei 
legami, alla modalità educativa della filosofia per bambini (Philosophy for 
Children), ad altri strumenti, altre possibili modalità didattiche ed educative.

 Chiuderà i lavori Marco Rossi Doria, dal 29 novembre 2011 Sottose-
gretario al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel go-
verno Monti.

 Una giornata quindi ricca di stimoli, sia come aiuto a meglio compren-
dere, sia come suggerimenti per meglio operare. Stimoli che pensiamo 
possano essere di grande interesse per gli insegnanti delle scuole me-
die ma anche per operatori e  docenti di ogni ordine di  scuola.

 Un grazie sincero a questi illustri relatori, ai convegnisti, al professore 
Mario Turra per la sua preziosa collaborazione, all’atelierista Anita Liotto per 
l’ideazione grafica e le belle immagini dei graffiti e a tutti coloro che ci han-
no aiutato a rendere possibile, anche per l’ottavo anno, questo importante 
evento.

Gli organizzatori
La Bottega dell’Arte

Un ringraziamento particolare a ANDERSEN 
(www.andersen.it), che ogni anno, in questa giornata,
omaggia i convegnisti della sua bellissima rivista.

Immagini realizzate dai ragazzi del Laboratorio sulla cultura
hip-hop fundamentals, Socialcafè del Sole - Vicenza


