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8,30  •  Welcome coffee e registrazione partecipanti

9,00  •  Saluti istituzionali
Tiziana Faggiano - Dirigente della Scuola Quarto Circolo “S.Castromediano” di Lecce
Daniele Morciano - Presidente dell’Associazione Psi�a-Psicoterapeuti per la famiglia,  l’infanzia e l’adolescenza
Patrizia Guida - Assessore alla Pubblica Istruzione Comune di Lecce
Dott.ssa Caterina Spezzano - MIUR Dirigente tecnico -  Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione
Sono stati invitati:
Anna Cammalleri - Direttore Generale dell’U�cio Scolastico Regionale per la Puglia
Francesco Forliano - Dirigente tecnico U�cio Scolastico Regionale per la Puglia

9,30  •  Lezione magistrale “L’esperienza dell’apprendere: il modello Tavistock 
come strumento di lavoro nel processo di insegnamento-apprendimento”
Lorenzo Iannotta - Psicoanalista SPI, psicoterapeuta, membro didatta, docente 
e già Segretario Scienti�co Nazionale dellascuola di specializzazione AIPPI
Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia, dell’Adolescenza e della Famiglia

10,30  •  I risultati dei gruppi di formazione dei seminari di “Pensiero, Emozione, Apprendimento”
Anna Vantaggio - Coordinatrice del corso; psicoterapeuta Aippi, associazione Psi�a
Aurora Polito - Psicoterapeuta Aippi, associazione Psi�a
Sara Scrimieri - Psicologa, specializzanda Aippi, associazione Psi�a
Intervengono le insegnanti che hanno partecipato ai seminari

11,30  •  Discussione guidata e Tavola rotonda
Moderatore: Daniele Morciano  - Presidente Associazione Psi�a 

12,30 -13,00  •  Conclusioni

Partecipazione gratuita -  Al termine della giornata si consegneranno gli attestati di partecipazione.

“Insegnamento e apprendimento costituiscono 
due momenti dialettici inseparabili, parti 
integranti di un unico processo in perenne 
movimento, e ciò non soltanto per il fatto che 
quando c’è qualcuno che impara deve necessa-
riamente esserci qualcun altro che insegna, ma 
anche in base al principio secondo il quale non 
è possibile insegnare correttamente se non si 
apprende nel momento stesso in cui si insegna”. 

(Josè Bleger, 1966 - 2011)

Il modello “Tavistock” considera l'apprendi-
mento come una funzione a�ettivo-cognitiva 
che si esplica all'interno della relazione 
d’insegnamento ed ha profonde radici nella 
storia interpersonale di ciascuno. Il quadro 
teorico di riferimento, che fa capo ad autori 
quali Wilfred Bion e Melanie Klein, mette in 
primo piano l'esperienza emotiva nei processi 
di apprendimento, privilegiando l'osservazio-
ne dello spazio relazionale all’interno del 
quale ogni singola di�coltà di apprendimen-
to può trovare la sua speci�cità.
L’osservazione a orientamento psicoanalitico 
aiuta gli insegnanti a fare propria una modali-
tà empatica di lavoro che si rivela spesso 
determinante per la gestione del proprio 
rapporto con gli alunni, evidenziando in tal 
modo importanti e signi�cative ricadute nella 
didattica.
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