
LANZO TORINESE 
VENERDÌ 13 – SABATO 14 FEBBRAIO 2009 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ‘FEDERICO ALBERT’ 
 

RIPENSARE  
L’INSEGNAMENTO 
LABORATORIO DELLA RELAZIONE DIDATTICA 
 
   Un ingombrante non detto della scuola italiana, tanto più imbarazzante nella situazione odierna, 
che la vede al centro di un confronto politico-sociale di notevoli proporzioni, è la diffusa incertezza 
intorno al compito dell’insegnare nel contesto attuale.  
   Mentre un cambiamento antropologico di non poco conto investiva le giovani generazioni, le 
finalità stesse della scuola, un tempo ben chiare, si sono fatte sempre più confuse: tanto meno essa 
dunque è all’altezza delle domande, di tipo soprattutto educativo, che la società sempre più le 
rivolge. 
   Ripensare l’insegnamento è quindi urgente: accettare il rinnovarsi dei metodi e degli approcci, 
venendo incontro alle mutate circostanze, al fine di riscoprire la sua fondamentale funzione. 
 
   Il laboratorio intende essere un confronto approfondito intorno al nucleo centrale della vita 
scolastica: la relazione docente-allievo.  
   Il confronto si svilupperà in modo non astratto, attraverso l’interazione, l’ascolto dell’esperienza e 
la sua elaborazione.  
   Il fine a cui si mira è l’individuazione di alcune coordinate culturali di cui tenere conto in una 
possibile riforma della scuola. 
   Su tale base si intende contribuire alla formazione di una rete di associazioni, istituzioni e scuole di 
ogni ordine che renda possibile la condivisione di percorsi formativi tra docenti ed esperienze di 
apprendimento attivo per i ragazzi. 
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  Renato Bresciani, INTERDEPENDENCE 
  Melina Bruzzaniti, Istituto Superiore ‘Albert’ di  Lanzo Torinese 
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VENERDÌ 13 FEBBRAIO 
 
ORE 9,30 
Inizio dei lavori: saluti e presentazione (Ernestina Assalto, Aniello Serrapica)  
La solitudine educativa (Melina Bruzzaniti) 
 
ORE 10,00 
La qualità emotiva dell’esperienza scolastica: incontrare la realtà  
Rassegna di esperienze 
 
ORE 12,30 
Conclusione della mattinata  
Lavorare coi ragazzi (Lucia Marchetti e Ada Dondé) 
 
ORE 13,00 
Pausa. Pranzo presso il ristorante dell’Istituto 
 
ORE 14,00 
Ripresa dei lavori. La solitudine educativa (Cristiana Cattaneo)  
 
ORE 14,30 
Lavoro nei gruppi.  
Struttura e senso della relazione educativa: problemi e proposte  
Al termine, confronto tra i gruppi 
 
ORE 16,30 
Pausa, coffee-break  
  
ORE 17,00 
Il percorso cognitivo ed esistenziale (Claudio Torrero) 
Dibattito 
 
ORE 17,30 
Conclusione dei lavori 
La scuola che educa (Anna Sgherri, Paola Damiani e Paola Orlarei) 
 
 
 

SABATO 14 FEBBRAIO 
 
ORE 8,30 
Ripresa dei lavori: ricapitolazione del lavoro svolto e apertura di una nuova fase (Laura Sciolla)  
 
ORE 9,00 
Spunti per una riforma della scuola. 
Rassegna di esperienze 
 
ORE 10,30 
Tavola rotonda  
La riforma della scuola richiede un progetto culturale (Giovanna Pentenero, Umberto D’Ottavio, Giampiero 
Leo, Ezio Risatti, Domenico Chiesa, Igor Piotto, Andrea Colombo, Diego Meli, Vincenzo Spatola; coordinano 
Bianca Gaviglio e Renato Bresciani) 
 
ORE 12,00 
Aperitivo             
 



   Per motivi organizzativi si invitano coloro che intendono partecipare all’iniziativa di comunicarlo  per 
iscritto, compilando questa scheda ed inviandola per fax o per e-mail alla segreteria dell’Istituto ‘Albert’ 
entro il 10 febbraio p.v.: 
fax  012328601  e-mail info@istitutoalbert.it 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA   DI  ISCRIZIONE  
 
 
Nome………………………………………Cognome…………………………………… 
 
Qualifica…………………………………………………………………………………… 
 
In servizio presso la scuola o ente…………………………………………………………. 
 
Riferimenti per eventuali comunicazioni: ( e-mail, telefono  o cellulare oppure  indirizzo):  
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Intende partecipare al Seminario “Ripensare l’insegnamento” e sarà  presente  nelle giornate del 
(sbarrare le voci che si intendono indicare): 
 

• 13 febbraio:    mattino   -   pomeriggio 
 

• 14 febbraio:     mattino 
 
 
 
Data ……………………….. 
                                                            Firma ………………………………… 
     
 
 
 
 
 


