
 

Sv/R:\SEGR_SIT\S VALENTINI\LETTERE VARIE\circolari\2022\univda - convegno 08-09-22\circ. univda convegno 08-09-22.doc 
 

Département Surintendance des écoles 

Bureau du soutien à l’autonomie scolaire 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi 

Ufficio supporto all’autonomia scolastica 

51.00.13 

 

11100 Aoste (Ao) 

250, rue de Saint-Martin de Corléans 

téléphone +39 0165 275804 

 

 

11100 Aosta (Ao) 

via Saint-Martin de Corléans, 250 

telefono +39 0165 275804 

 

 
 
istruzione@regione.vda.it 
istruzione@pec.regione.vda.it 
www.regione.vda.it 
 

C.F. 80002270074 
 

 

Assesseur à l’Éducation, à l’Université, aux Politiques de la 
jeunesse, aux Affaires européennes et aux Sociétés à 
participation régionale  
 
Assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, 
Affari europei e Partecipate  

 

 

trasmissione via PEC 

 

 

Réf. n° - Prot. n. 17748/ss 

Aoste / Aosta, 24 agosto 2022 

 

 

 

 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della Regione  (comprese le paritarie)  

                                                     LORO SEDI 

 

e, p.c.:  All’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste 

       Strada Cappuccini, n. 2/A 

                                                               11100 AOSTA      

protocollo@pec.univda.it 

 

 
Oggetto:  convegno "Relazioni scuola-famiglia: sfide pedagogiche e prospettive di sviluppo. 

 

 

Con la presente, si informa che giovedì 8 settembre 2022, l’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste propone il convegno in oggetto, di cui si allega il programma. 

 

L’iniziativa si terrà presso l’Università, nell’Aula Magna Sant’Anselmo, dalle ore 9.30 alle 

ore 17.30 e sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma Microsoft Teams (per accedere online: sezione 

eventi – sito www.univda.it). 

 

La giornata di studi esporrà i risultati del progetto di ricerca di Ateneo denominato 

“L’alleanza scuola famiglia come strumento educativo”. Esperienze, strategie e modelli pedagogici 

nella scuola primaria e dell’infanzia e dedicato alle relazioni scuola-famiglia.  

 

Oltre ai professori e ai ricercatori coinvolti nel progetto, porteranno i loro contributi anche 

studiosi affermati nel mondo delle scienze pedagogiche, come il prof. Nicola Paparella e la prof.ssa 

Angela Perucca. 

 

Visto l’interesse dei temi in programma e il profilo scientifico dei relatori, si invitano le 

SS.LL. a partecipare all’evento e a divulgare, con le modalità ritenute più opportune, l’iniziativa presso i 

docenti. 

 

Distinti saluti. 

        

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                                         Marina Fey 

    documento firmato digitalmente 

 

All.: 1 - programma 



 

 

 

 

Università della Valle d’Aosta - Université della Vallée d’Aoste 

Dipartimento di Scienze umane e sociali 

 

 

“Relazioni scuola-famiglia:  

sfide pedagogiche e prospettive di sviluppo” 

 

Giovedì 8 settembre 2022, dalle 9.30 alle 17.30 

 

Aula Magna Sant’Anselmo 

Strada Cappuccini 2A, Aosta 
 

 

 

Programma:  

10.00   Saluti istituzionali  

 

10.30 – 12.30 

Modera Andrea Bobbio 

 

Intervengono: 

Nicola Paparella, Scuola, famiglia, comunità 

Angela Perucca, Nel dialogo scuola famiglia la formazione dei minori e degli adulti 

Teresa Grange, Ricerca pedagogica e coeducazione: approcci partecipativi per lo 

sviluppo del partenariato scuola-famiglia 

 

14.30-15.30  

Modera Teresa Grange 

 



 

Intervengono: 

Piero Fossati e Marcella Bacigalupi, 1973: arrivano a scuola i barbari di buona 

volontà 

Andrea Bobbio, Quale pedagogia tra scuola e famiglia. Criticità e prospettive di 

una relazione complessa 

Maurizio Piseri, Tra paternità naturale e paternità ragionevole: il rapporto scuola-

famiglia in età moderna 

 

15.30-17.00 (sessione junior) 

Modera Maurizio Piseri 

 

Intervengono: 

Sonia Peloso, Il fattore-famiglia e il contrasto alla dispersione scolastica. Uno studio 

locale 

Chiara Giovinazzo, Martinitt e Stelline: il legame tra orfanotrofio e famiglia 

Adele Martorello, I genitori nella scuola fascista attraverso i giornali di classe 

Francescopaolo Romeo, Spunti teorico-metodologici per rifondare l’alleanza 

scuola-famiglia nel tempo della crisi multilivello 

 

Conclusioni a cura di Maurizio Piseri  

 

 

 

 

 

Comitato scientifico: T. Grange, A. Piu, A. Bobbio, M. Piseri. 

Comitato organizzativo: T. Grange, A. Piu, A. Bobbio, M. Piseri, C. Giovinazzo, A. 

Martorello, S. Peloso. 


