
CONFERENZA DELLA SCUOLA IN PIEMONTE – XII.ma edizione 2022

RISCOPRIAMO IL SENSO DELLA SCUOLA PER CONTRIBUIRE 
ALLA RINASCITA DEL PAESE

Aula Magna Liceo “Domenico Berti”- via Duchessa Jolanda , 27 bis-Torino

 Torino, 1 ottobre 2022 : h 9-h 17

PROGRAMMA

I PARTE: I CONTRIBUTI DELLA RICERCA
h.9  -  Accoglienza    
                 Introduzione ai lavori a cura della Presidenza del Forum Scuola Piemonte
                 Saluti istituzionali
h.9,30    -  Massimo Baldacci, Università Urbino Carlo Bo-Pedagogia generale e sociale
                  “ Il curricolo come cultura del fare scuola”                          
h.10,15  -  Paola Zonca,Università Torino-Pedagogia generale e sociale
                  “Creare la nave non è soltanto tessere le vele,forgiare i chiodi, leggere gli astri, ma trasmettere
                    il gusto del mare”.Le relazioni tra genitori e insegnanti oltre tecnicismi e burocrazia.                  
INTERVALLO
h.11,15   -  Francesco Cappa, Università Milano Bicocca-Pedagogia generale/Centro studi Riccardo Massa
                  “Dimensione affettiva dell'esperienza formativa”
h.12        -  Leopoldo Grosso,  psicologo-psicoterapeuta,Università Iusto-Prevenzione e trattamento 
                  dipendenze e Pedagogia generale devianza giovanile/Pres.onorario Gruppo Abele
                  “Preadolescenza: crisi e compito di sviluppo” 
                                                                                                                         
INTERVALLO PRANZO: h 13-14 
     
Seconda parte: IL MESTIERE DELL'INSEGNANTE   

h.14        - Giovanni Borgarello,Ed. Alla sostenibilità -Regione Piemonte
                   “La sfida della sostenibilità:il ruolo della scuola,le alleanze con il territorio”
h.15        - Barbara Bruschi, Università Torino-Didattica e pedagogia speciale
                   “Sfide formative ed educative per la scuola e l'Università”
h.16        - Lorenza Patriarca (dirigente scolastica)e docenti dell'IC Tommaseo-Torino in dialogo 
                   con Domenico Chiesa (Cidi e Forum Scuola Piemonte)
                   “Gestire il cambiamento e condividere responsabilità in una scuola che apprende:  una 
                   prospettiva pedagogica”



La Conferenza della Scuola del Piemonte è organizzata da Enti di formazione accreditati presso il MI ai sensi
della Direttiva 170 del 2016,  con il sostegno delle Istituzioni e degli Enti facenti parte della Cabina di 
regia(Assessorati del territorio-USR Piemonte-Fondazione scuola Compagnia di S.Paolo-UniTo-Gruppo 
Abele).
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.
La Conferenza si svolgerà  in presenza nel rispetto delle norme di prevenzione Covid vigenti.

Inviare iscrizione tramite mail a segreteria@forumscuolapiemonte.it

La partecipazione  è a titolo gratuito.
La sede della Conferenza è raggiungibile con breve percorso a piedi dalla stazione di Porta Susa e con i
seguenti mezzi pubblici: Metro in piazza Bernini/autobus e tram n. 1-13-15-56

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE 
ALLA FONDAZIONE PER LA SCUOLA  DELLA   COMPAGNIA   DI SAN PAOLO PER  LA 
COLLABORAZIONE ED IL CONTRIBUTO ASSEGNATO.

mailto:segreteria@forumscuolapiemonte.it

