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INTERVENGONO 
 

MARINA D’AMATO 
(Università degli Studi Roma Tre) 

La preoccupazione come alibi 
dell’attenzione 

 
ROBERTA MUSSO 

(Scuola Superiore di Analisi Transazionale 
di  Roma) 

Vinca il migliore: l'importanza del rispetto 
della persona, dei ruoli e della relazione 

nella crescita sana dei ragazzi 
 

ANNA MARIA FAVORINI 
(Università degli Studi Roma Tre) 

Collaborazioni e alleanze nelle relazioni 
educative 

 
BRUNA GRASSELLI 

(Università degli Studi Roma Tre) 
Il ruolo dei genitori nella competizione sco-

lastica 
 

CESARE FREGOLA 
(Università dell’Aquila) 

La metafora di Aracne. Insegnanti e 
 Genitori sfidano la complessità 
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(Università degli Studi Roma Tre) 
La competizione in ambito relazionale? 

Una questione pedagogica molto speciale. 
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Mediando si ri(m)para 
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Presentazione dell’iniziativa 
Il Convegno di studio annuale organizzato 
dalla Cattedra di Didattica e Pedagogia 
Speciale I – titolare prof.ssa Anna Maria 
Favorini – e dal Centro di ricerca educativo 
speciale CeStReF con la collaborazione del-
la Scuola Superiore di Analisi Transazionale 
– Seminari Romani di A.T., è giunto alla sua 
25° edizione.  
Il tema che sarà dibattuto è di particolare 
interesse per la scuola dell’obbligo anche 
in considerazione dei nuovi criteri di valu-
tazione del profitto scolastico.  
La reintroduzione dei voti e la prevalente 
attenzione ai risultati finali 
dell’apprendimento – a scapito dei processi 
individuali d’apprendimento – sta introdu-
cendo forme di competizione che rischiano 
di incidere negativamente sui processi di 
socializzazione e sul lavoro di gruppo, qua-
le efficace metodo di apprendimento e ir-
rinunciabile occasione di inclusione per gli 
allievi che presentano bisogni speciali.  
Per creare nella scuola un clima collabora-
tivo, capace di evitare forme di competi-
zione che possono degenerare facilmente 
in comportamenti aggressivi e antisociali, 
risulta fondamentale l’alleanza con i geni-
tori chiamati a condividere la sfida educati-
va con gli insegnanti. L’iniziativa è rivolta 
agli studenti, agli educatori professionali, 
agli insegnanti di Roma e della Regione La-
zio, agli insegnanti di sostegno, agli psico-
logi e agli assistenti sociali che potranno 
incontrarsi, confrontare le loro esperienze 
e discutere insieme i temi  proposti dai re-
latori.  
 

L'accoglienza degli ospiti è curata dagli alunni del 
corso “Accoglienza turistica” dell' Istituto Professio-
nale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità al-
berghiera “V. Gioberti ” (Roma) 
 

La partecipazione al convegno dà diritto 
all’esonero dal servizio ai sensi della Nota 

MIUR  02.02.2016 Prot.3096 
 

Segreteria organizzativa 
Dott.ssa Stefania Petrera 

stefania.petrera@uniroma3.it 
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Roma, 7 Aprile 2016  ore 15:00 – 18:30  Aula Magna Rettorato Via Ostiense 159 – Roma 

   In collaborazione con la Scuola Superiore di Analisi Transazionale. Seminari Romani di A.T. 

 

 


