
 

 

                                                              
 

Call for Papers: 
“Pedagogia in Dialogo”: ricerca, pratiche e prospettive” 

EdU – COETIC – GIAFE   
organizzano 

Seminario internazionale  
Škofja Loka- Slovenia- 15-17 giugno 2018 

 
La pedagogia è la scienza umana che studia l'educazione e la formazione integrale della persona nel suo 
intero ciclo di vita. L’educazione può trovare il suo senso più alto nella promozione della comunione tra le 
persone, popoli, culture, religioni. Il processo educativo nasce dalla necessità di trasmettere la cultura e di 
aiutare le persone a realizzare se stesse, a promuovere la loro umanità, la loro identità unica e irripetibile e 
a inserirsi in modo attivo e costruttivo nella società.  
La riflessione pedagogica interpella gli educatori e sollecita un cambiamento e un atteggiamento riflessivo 
orientato ai processi oltre che ai contenuti. Il rapporto che intercorre tra teoria e prassi è un legame singolare 
fatto di continui richiami reciproci, dove all’interrogazione di senso, segue un’azione concreta, sulla quale 
avviene la riflessione, in un rapporto connotato da una logica a spirale e dal suo continuo e incessante 
movimento.  
Durante il seminario, al fine di vivere la dinamica del dialogo come dono reciproco, vorremmo attivare una 
condivisione e una riflessione sulle esperienze educative delle diverse scuole.  
Ciascuna scuola può prepararsi al dialogo utilizzando – se vuole – questa traccia, o – se non può partecipare 
– può utilizzare la traccia per scrivere l’esperienza educativa e inviarla.  
 

A) Il contesto  
• Cenni storici e culturali  
• Problematiche sociali 
• Bisogni a cui la scuola vuole rispondere 

 
B) Finalità / Mission  
• Quali sono le principali finalità pedagogiche? 
• A quali linee di pensiero pedagogico ci si ispira? 

 
C) Dimensione metodologica (metodologie-mezzi-strumenti) 
• Quali sono i metodi e le strategie educative in ordine allo sviluppo delle intelligenze: corporea – 

emotiva – artistica – razionale – sociale – spirituale   
• Si punta all’interdisciplinarietà? Come? 
• Si lavora sull’interculturalità? Come? 

 
D) Dimensione relazionale e della comunione  
• Come si concretizza la dimensione relazionale/dialogica nella vita della scuola? (fra insegnanti e 

personale non docente, insegnanti e allievi, fra allievi, con i genitori e con il mondo esterno) 
• Quali spazi e tempi di incontro, di riflessione e di scambio tra gli insegnanti/personale della scuola?  
• Quali gli obiettivi delle riunioni e degli scambi e come avvengono? 

 
E) Valutazione 
• Aspetti positivi/punti di forza e difficoltà (a livello metodologico e nelle relazioni) 
• Eventuali riconoscimenti pubblici 
• Aspetti su cui si vuole migliorare 

 
 



Comitato scientifico: 
Teresa Boi (EdU)  
Pierre Benoit (EdU - NH) 
Michele De Beni (EdU- Sophia), Centro Studi interculturali dell’Università di Verona  
Maria Ferro (EdU) 
Juan García Gutiérrez (EdU-NH-GIAFE-COETIC), Universidad Nacional de Educación a distancia, Madrid. 
Giuseppe Milan (EdU- Sophia), Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università di 
Padova. 
Maria Teresa Siniscalco (EdU) 
Janez Snoj (EdU) 
Araceli Del Pozo Armentia (EdU- Sophia- GIAFE-COETIC) Universidad Complutense di Madrid. 
 

Scadenze: 
Abstracts: max. 500 parole, più la bibliografia. 
Termine per la presentazione degli Abstract: 7 maggio 2018 
Risposta del comitato scientifico: 21 maggio 2018 
Estese Papers: Max 2500, più la bibliografia. 
Termine per la presentazione: 4 giugno 2018 
 
Inviare i contributi in sloveno, italiano o inglese a: edu.slovenia.2018@gmail.com 
 

 I contributi accettati verranno poi raccolti in una pubblicazione on line. 
 


