
 
 

Prospettive della psicologia dell’educazione in 

Italia 
 

Conversazione con il prof. Carlo Trombetta, “La Sapienza” 

Università di Roma 

Introduce il prof. Claudio Tonzar – Università di Urbino, Presidente di Psicoattività 

 

Gorizia, martedi 28 maggio 2019 

Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia,  

via Giosuè Carducci, 2 - ORE 17.30 - 19.30 

(La partecipazione è gratuita e libera, fino ad esaurimento dei posti in sala. E’ 

possibile prenotare il posto scrivendo una mail a: eventi@psicoattivita.it) 

 

La psicologia dell’educazione ha una storia lunga e variegata a seconda dei Paesi dove si è sviluppata. 

Psicologia dell’educazione è una rivista scientifico-professionale che in Italia da più di 35 anni mira a offrire 

studi, ricerche e dibattiti per fare il punto della ricerca più qualificata e per offrire modelli utili per intervenire 

con competenza e professionalità in tutti quei contesti nei quali opera la psicologia come scienza e come 

professione. 

In Italia esiste, anche se con modalità molto diverse tra loro, lo psicologo nella scuola ma non un “servizio di 

psicologia scolastica”, mentre secondo la psicologia dell’educazione l’intervento psicologico dovrebbe 

interessare tutti i contesti educativi, compresi la famiglia e il tempo libero. 

Esistono due modalità del lavoro psicologico nella scuola. La modalità adattiva che mira soprattutto a 

intervenire e agire per diminuire o per eliminare tensioni, comportamenti ritenuti non idonei socialmente e 

disagi preoccupandosi molto poco delle cause che hanno determinato tali situazioni. La modalità trasformativa 

mira, invece, alla conoscenza e alla comprensione della scuola come istituzione, come organizzazione e tenta 

di cogliere il significato di questa complessa struttura al fine di migliorarla quale componente della struttura.  

Carlo Trombetta, professore associato di psicologia dell’educazione (Roma e Lumsa) ha dedicato parte della sua attività 

accademica allo studio dei fondamenti epistemologici della psicologia dell’educazione e alla professionalizzazione dello 

psicologo nei contesti educativi attraverso la fondazione di una società scientifico-professionale e l’attivazione dei servizi 

psicologici in Abruzzo e nel Lazio. Studioso di fama internazionale di Edoaurd Claparède ha pubblicato su di lui 10 

volumi. Da tempo si occupa della ricostruzione storica della psicologia dell’educazione anche attraverso ricerche 

archivistiche 

Si ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia per la concessione gratuita della sala 


