PRESENTAZIONE
Il Convegno, oltre ad essere un'occasione per capire le
scelte strategiche dell'attuale Ministero attraverso gli
interventi di rappresentanti delle istituzioni scolastiche
regionali e nazionali, intende far riflettere su come la pratica
diffusa della ricerca e della sperimentazione consentano di
valorizzare la professionalità docente e permettano di
trovare risposte ai bisogni formativi di una società in
continuo cambiamento.
Durante il pomeriggio, quattro sessioni di lavoro
affronteranno contemporaneamente altrettanti nodi
individuati nel corso della sperimentazione come
particolarmente significativi nel rapporto tra scuola e
società.
La presentazione sintetica di alcuni percorsi innovativi
svolti dall'Istituto Rinascita su tali nodi avvierà la
discussione tra gli esperti universitari e i docenti delle
diverse scuole facendo emergere anche le loro esperienze
più significative.
Lo scopo del confronto è di mettere a fuoco le piste di
ricerca più promettenti sui temi trattati e di costituire dei
gruppi di confronto e/o di lavoro cooperativo con chi sarà
interessato a trasformare la riflessione in ipotesi di
sperimentazione.

Iscrizioni:
I docenti interessati devono iscriversi on-line all'indirizzo:
www.irrelombardia.it
Le iscrizioni resteranno aperte fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
A tutti gli insegnanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per il pasto è possibile l'utilizzo della mensa dell'Istituto Leone XIII;
segnalare prenotazione all'invio dell'iscrizione
Esonero:
Ai sensi dell'art 453 del DLgs 297/94 e art 62 comma 5 CCNL
2002/05 è previsto l'esonero dal servizio.
Per raggiungere la sede dell' IRRE si possono usare i seguenti mezzi
pubblici:
MM1 fermata Pagano
MM1 fermata Cadorna, poi TRAM 19 o 27 direzione Fiera

Istituto Sperimentale “Rinascita-A. Livi”
Istituto Pedagogico della Resistenza di Milano
Associazione “Rinascita 2000”

RICORDARE PER RICONOSCERSI
60 anni di sperimentazione

CONVEGNO NAZIONALE
Mercoledì 14 marzo 2007
ore 9.00-17.30

Per informazioni sui temi del convegno e per problemi logistici
indirizzare a:
organizzazione@rinascita-livi.it oppure
telefonare al N.: 02.410.920 il Lunedì dalle ore 9,30 alle 12,30
o inviare un fax al N.: 02.428.324

presso IRRE Lombardia
Via Leone XIII, 10 - Milano

RICERCA DIDATTICA
SPERIMENTAZIONE
E PROFESSIONALITA' DOCENTE
Il protagonismo degli insegnanti
per rispondere
alle nuove esigenze della società

con il patrocinio di:
Centro
di iniziativa
democratica
degli insegnanti

MATTINO

POMERIGGIO

Scuola e società: dall'incomprensione all'interazione

I temi del confronto e della ricerca

Ore: 9,00 - 13,00

Ore: 14,30 - 17,30

Riflessione, ricerca e sperimentazione come strumenti quotidiani a
disposizione dei docenti per mettere in comunicazione le pratiche professionali
con una società in rapida evoluzione

Quattro sessioni di lavoro in contemporanea

0re: 9.00 - 9.30 - Registrazione partecipanti
Ore: 9.30 - Saluti
Sono stati invitati:
Francesca Corso (Assessore per diritti dei bambini e delle bambine della
Provincia di Milano)
Dott.ssa Anna Maria Dominici (Direttore Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia)
Prof. Onorato Grassi (Commissario Agenzia Nazionale per lo Sviluppo
dell'Autonomia Scolastica)
Prof. Guido Petter (docente Università Statale di Padova e fondatore dei
“Convitti Scuola della Rinascita”)
Prof. Giuseppe Boccioni (Direttore IRRE Lombardia)
Presentazione del convegno
Prof. Pietro Calascibetta (Dirigente Istituto “Rinascita Livi” di Milano)
0re: 10.30 - Comunicazioni
Prof. Giulio Giorello (docente Università Statale di Milano)
Cosa chiede oggi la società alla scuola e ai docenti
Prof.ssa Anna Rezzara (docente Università Statale Milano Bicocca e
consulente Comitato Scientifico “Rinascita-Livi)
La sperimentazione e la ricerca didattica come pratica professionale
Prof. Walter Moro (Presidente del CIDI di Milano e membro dell'Ufficio di
Presidenza del CNPI.)
Il contributo del progetto nazionale delle “Scuole laboratorio” per lo sviluppo
della professionalità docente
Prof. Domenico Chiesa (consigliere del Viceministro P.I.)
Il ruolo della sperimentazione per animare sul territorio nazionale i processi di
trasformazione della scuola.
Coordina: Dott. Marco Maiello (genitore e membro del Comitato Scientifico
Istituto “Rinascita-Livi”)

1- Saperi e curricolo: una scuola capace di costruire curricoli in grado di
valorizzare i saperi disciplinari come costruttori di senso e mediatori culturali
tra la dimensione soggettiva delle esperienze personali e la conoscenza della
complessità della realtà
La coerenza epistemologica dei curricoli disciplinari alla luce degli obiettivi di
Lisbona può trovare una sua innovativa articolazione attraverso
l'integrazione dei saperi, la loro ricorsività trasversale in tutte le materie
(contenuti, concetti, metodo, linguaggio), le intersezioni interdisciplinari e
l'aggregazione di alcune materie in aree disciplinari.
Intervengono:
Prof. Camillo Gibelli (docente sms don Milani Genova)
Isp. Giancarlo Cerini (Ispettore Tecnico USR dell'Emilia Romagna),
Prof. Domenico Chiesa (Ministero Pubblica Istruzione)
Prof. ssa Feliciana Cicardi (IRRE Lombardia)
Coordina:
Prof. Michele Crudo (docente Istituto “Rinascita-Livi” di Milano)
2- Riflettere per rinnovare e rinnovarsi
La formazione è un processo che non termina mai; l'insegnante può costruire
la sua identità professionale e sviluppare le sue competenze solo in un
contesto dinamico. La scuola diventa, dunque, il luogo privilegiato per
apprendere lavorando insieme e per riflettere sul proprio agito. Dal confronto
delle esperienze può scaturire l'analisi dei bisogni (in entrata e in itinere) e la
definizione di un modello di formazione e di “buone pratiche” di tirocinio in
collaborazione con l'Università.
Intervengono:
Prof.ssa Patrizia Colico (docente sms don Milani Genova)
Prof. Giunio Luzzatto (Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca Educativa e
Didattica di Genova)
Prof. Cesare Scurati (docente Università Cattolica di Milano e membro del
Comitato Scientifico Istituto “Rinascita-Livi”)

Isp. Giuseppina Milani (Responsabile Ufficio Formazione e
Aggiornamento USR della Lombardia)
Prof.ssa Lauretta D'Angelo (IRRE Lombardia)
Coordina:
Prof.ssa Lucia Leombruno (docente Istituto “Rinascita-Livi” di Milano)
3- La scuola come comunità che apprende
Un modello educativo orientato verso la più ampia partecipazione da parte
delle sue componenti ( docenti, alunni, genitori, personale ATA ) favorisce
la formazione del cittadino colto. Dal confronto delle esperienze la
delineazione delle scelte pedagogiche e organizzative per la realizzazione
della scuola comunità.
Intervengono.
Prof.ssa Stefania Cotoneschi (docente Scuola-Città Pestalozzi di Firenze)
Dott. Nicola Iannaccone (Consulente Provincia di Milano - delega per i
diritti dei bambini e delle bambine)
Prof.ssa Maria Carla Scorza (IRRE Lombardia)
Prof. Guido Petter (docente Università di Padova)
Coordina:
Prof.ssa Annalisa Callegaro (docente Istituto “Rinascita-Livi” di Milano)
4- Valutare e valutarsi: un percorso per imparare ad affrontare il
cambiamento
Nel processo di insegnamento/apprendimento la
valutazione/autovalutazione, che coinvolge in un percorso comune
docenti e alunni, è elemento fondamentale. Dal confronto delle
esperienze l'individuazione di procedure e di strumenti valutativi, nonché
la definizione del ruolo del tutor.
Intervengono:
Prof.ssa Laura Formenti (docente Università Statale Milano Bicocca)
Prof.ssa Tiziana Pedrizzi (IRRE Lombardia)
Isp. Piero Modini (Ispettore Tecnico USR Lombardia e membro del
Comitato Scientifico Istituto “Rinascita-Livi”)
Coordina:
Prof.ssa Silvia Scoppini (docente Istituto “Rinascita-Livi” di Milano)

