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Ai Dirigenti Scolastici  
Ai Tutor Referenti e Accoglienti 
degli  Istituti  Comprensivi accreditati                                                                                                     

    L O R O    S E D I  
 
 

Oggetto: 7 Aprile 2016 H.15.00-18.30. Convegno “LA COMPETIZIONE NELL’ ESPERIENZA SCOLASTICA” 
                  Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Roma TRE - Aula Magna del Rettorato, Via 
                   Ostiense n° 159 Roma. Invito 

 
Gentilissimi, 

il prossimo 7 aprile 2016 dalle ore 15.00 alle ore 18.30 si svolgerà il convegno annuale di studio LA 

COMPETIZIONE NELL’ESPERIENZA SCOLASTICA, organizzato dalla Cattedre di Pedagogia e Didattica 

Speciale I in collaborazione con la Scuola Superiore di Analisi Transazionale – Seminari Romani di A.T.  Sede 

dei lavori sarà l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi Roma TRE - Via Ostiense n° 159 Roma. 

Il tema che sarà dibattuto è di particolare interesse per la scuola dell’obbligo anche in considerazione dei 

nuovi criteri di valutazione del profitto scolastico.  La reintroduzione dei voti e la prevalente attenzione ai 

risultati finali dell’apprendimento – a scapito dei processi individuali dell’apprendimento – sta 

introducendo forme di competizione che rischiano di incidere negativamente sui processi di socializzazione 

e sul lavoro di gruppo, quale irrinunciabile strumento di inclusione per gli allievi che presentano bisogni 

speciali. 

L’iniziativa è rivolta anche agli studenti del CdLM SFP, agli educatori professionali, agli psicologi e agli 

assistenti sociali che potranno confrontare esperienze e discutere insieme i temi specifici proposti e 

introdotti dai relatori. In allegato il programma. 

Si segnala, inoltre, che il Convegno rientra tra le attività formative per le quali può essere concesso 

l’esonero dal servizio ai sensi della Nota MIUR 02.02.2016-Prot. n. 3096. Ai presenti sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione. 

Gli insegnanti interessati potranno comunicare la propria adesione entro il 5 aprile p.v. al seguente recapito 

mail: stefania.petrera@uniroma3.it  

Distinti saluti 
 
                                                                                                            Prof.ssa  Anna Maria Favorini 
                                                                                          Docente Ordinario di Pedagogia e di Didattica Speciale I 

 


