
 

Kleinschulgipfel – Convegno sulle Piccole Scuole 

 

Benvenuti! 

La Facoltà di Scienze dell’Educazione della Libera Università di Bolzano 
organizza un Convegno Internazionale sul tema delle piccole scuole. Il 
Convegno intende rappresentare l’occasione per l’incontro fra i protagonisti 
a tutti i livelli che desiderino confrontarsi sul tema “La Piccola Scuola come 
ambiente di vita, studio e lavoro“. Il Convegno dovrà essere la piattaforma 
attraverso la quale connettere le reti più differenti e rendere possibile lo 
scambio fra la teoria e la pratica.      

    Convegno Internazionale sul tema 

“La Piccola Scuola come ambiente di vita, studio e lavoro”  

Periodo: 28.08.2014 - 30.08.2014 

Luogo: Libera Università di Bolzano 

Facoltà di Scienze dell’Educazione a Bressanone 

Destinatari: Ricercatori, scienziati, insegnanti, 
rappresentanti politici incaricati nel settore 
dell’educazione. 

Responsabili per il settore scolastico a tutti i livelli 

Piccole scuole, alunni 

Lingue del Convegno: tedesco e inglese con traduzione 
simultanea 

   



  

La necessità di costituire piccole scuole in molti paesi europei ed 
extraeuropei deriva principalmente dalle condizioni geografiche. In altre 
aree le piccole scuole rimangono il “cuore pulsante” delle piccole comunità 
e spesso rimangono in attività grazie all’incessante richiesta degli abitanti, 
anche quando ormai è possibile raggiungere un'altra scuola nelle vicinanze.  

Il Convegno intende favorire un dibattito internazionale sugli aspetti socio-
pedagogici, didattici e organizzativi delle piccole scuole come contesto 
spaziale, sociale e pedagogico per la vita e lo studio die destinatari nonché 
per la vita e il lavoro del corpo insegnante ivi impegnato. Saranno inoltre 
discusse le metodologie nell’approccio alla ricerca di questa particolare 
realtà scolastica.  

Il Convegno si focalizzerà sui seguenti punti: 

A) Regolamentazione scolastico-legislativa delle piccole scuole (come 
confronto fra i diversi paesi) 

B) Concetti didattici, modelli, possibilità e restrizioni  
C) Vivere e lavorare nelle piccole scuole (il punto di vista dei 

protagonisti nella sfera micro, nella scuola sul posto)  
D) Le piccole scuole e la loro rilevanza biografica per i singoli 

protagonisti (inseganti/alunni) 
E) Studi storici sulle piccole scuole (prospettive locali, nazionali e 

internazionali) 
F) Approccio metodologico della scienza e della ricerca nell’indagine 

sui mondi scolastici (in particolare quelli delle piccole scuole)  

 

 

 

 



Requisiti per il Call for Papers: 

Sono previste tre diverse tipologie per la presentazione del proprio lavoro: 
relazione, poster congressuale e simposio. 

Relazione: presentazione di questioni teoriche, risultati di ricerche singole  o 
sviluppi di progetti di ricerca.  

Relazioni e presentazioni mediante poster dovranno includere: 

- Titolo della relazione/poster 
- Nome e istituzione, recapiti 
- Abstract (300 parole: con titolo e 5 parole chiave) 

Presentazione mediante sessione poster: prevede la possibilità di un’aperta 
discussione sul tema.  

Simposio: è organizzato da un responsabile e deve includere dalle 3 alle 4 
relazioni che riguardino un unico argomento. Il responsabile ha il compito di 
proporre il simposio. La proposta dovrà includere:  

- Titolo del simposio 
- Nome della persona responsabile e dell’istituzione, recapiti  
- Nomi degli autori delle singole relazioni, i titoli delle relazioni e un 
- Abstract (300 parole) dell’intero simposio 
- Ogni relazione separata dovrà contribuire al tema ed essere 

presentata allo stesso modo delle altre relazioni.  

 

 

 

 

 



Ogni proposta sarà riesaminata da tre revisori indipendenti e l’autore della 
relazione sarà contattato entro il 31.05.2014. 

Scadenza per il Call for Papers: 15.05.2014 

 

 

Direzione del Convegno:  Prof. Mag. Dr. Annemarie Augschöll Blasbichler 

 

 

 

Si prega di inviare le proposte all’indirizzo: 

sarah.zannini@unibz.it 


