
La didattica in azione: esperienze a confronto
Linee generali del Convegno Passaggi – SISUS 2013

Il  titolo  del  convegno va rivisto  per  renderlo più efficace  ma è comunque necessario  riportare 
l’attenzione sul curricolo e sulla operatività, rendendo protagonisti delle sessioni di lavoro i docenti 
che devono avere la possibilità di confrontarsi sulla loro pratica didattica possibilmente a partire 
dalla presentazione di una esperienza particolarmente significativa da discutere  nelle sessioni di 
lavoro.

BOZZA DI PROGRAMMA

Giovedì  21 marzo 2013

ore 14.30 Registrazione dei partecipanti al convegno

ore 15.30 Saluto delle autorità – momento coordinato da Paola Bruschi 
(Dirigente della scuola capofila)

ore  16.00  Tavola  rotonda introduttiva  al  convegno  –  coordinata  da  Anna 
Sgherri con la presenza di Ugolini, Berlinguer, Zamagni o Bruni, Gentili…..

Nella Tavola Rotonda si dovranno porre  in evidenza le trasformazioni che ci sono 
state all’interno della scuola a seguito del Riordino: 

• punti di forza e punti di debolezza
• alcuni  nodi  problematici  (ad  esempio  la  relazione  fra  Scienze 

Umane/Economia,  il  raccordo  tra  Liceo  e  mondo  del  lavoro;  gli  stage  o 
l’alternanza). 

ore 18.00 dibattito

Venerdì  22 marzo 2013

ore 9.00 sessioni 
ore 15.00 sessioni

• Le Scienze Umane: profili in uscita, curricola - sessione coordinata da Mara 
Salvi e Stefania Stefanini

• Progettazione Integrata  - sessione coordinata da Josette Clemenza e Luigi 
Mantuano

• Scienze Umane ed Economia: risorse e nodi problematici - sessione coordinata 
da Maria Teresa Santacroce e Voloccia

• Scienze Matematiche e Scienze Naturali - sessione coordinata da Antonella 
Fatai e Guido Boschini



Sabato  23 marzo 2013

ore 9.00 Relazione di sintesi conclusiva sulle quattro sessioni di lavoro a cura di un 
osservatore esterno ai gruppi (Paola Bruschi)

ore 14.00 Assemblee di SISUS e PASSAGGI

Naturalmente questo programma è di massima e potrà subire variazioni a seguito di successive 
integrazioni, variazioni, proposte e quant’ altro necessario in rapporto ad eventuali finanziamenti, 
ecc.
Invitiamo i soci a inviare suggerimenti e materiali che ritengano utili per la costruzione comune del  
nostro incontro, e  ad intervenire nel forum


