
Dal 15 al 18 marzo 2011 si svolgerà a Verbania, 
presso l’Istituto L. Cobianchi (www.cobianchi.it), 
il Convegno Nazionale della Rete Passaggi 
(www.scienzesocialiweb.it) e dell’associazione 
SISUS – Società Italiana di Scienze Umane e 
Sociali) (www.sisus.it) 

 

Obiettivi cardine del convegno saranno: 

 Fare il punto sulla situazione dopo quasi 
un anno dall’entrata in vigore dei nuovi 
ordinamenti (Riforma Gelmini). 
 

 Affrontare le problematiche dei “nuovi 
adolescenti” relativamente al percorso 
di crescita.  

 
 Analizzare le tematiche legate all’uso 

delle nuove tecnologie digitali in due 
ambiti: sia nella didattica scolastica, con 
l’obiettivo di  venire incontro alle nuove 
modalità di apprendimento dei New Mil-
lenium Learners, sia nella Media Educa-
tion, per favorire la formazione dei nuo-
vi cittadini italiani ed europei attivi e 
competenti. 

 

 

 

 

 

Programma 

15 marzo  

Pomeriggio:  sessione dedicata agli iscritti con  
relazione delle attività della Rete Passaggi e 
dell’Associazione SISUS 

16 marzo 

Mattina:  

9.00 Prof. Rocco Minerva 
“Una lezione” 

9.15 Presentazione del convegno  
10.00 Dott.ssa Laura Turuani 
“I  compiti di sviluppo dell’adolescenza” 
10.30 Prof. Guido Boschini  

Prof.ssa Barbara Pesce 
“Gli adolescenti e le tecnologie: solo sms e Fa-
cebook?” risultati di una ricerca empirica 
11.00 Pausa caffè 
11.30  Prof. Roberto Maragliano 
“Saperi testuali e saperi reticolari” 
12.00 Dott.ssa Eva Mengoli 
"L'impegno di Oracle e Oracle Education Foun-
dation a sostegno dello sviluppo delle compe-
tenze del 21 secolo nelle scuole e università di  
12.30 Prof. Agostino Quadrino 
“Gli strumenti per la didattica 2.0” 
 
Pomeriggio: laboratori di buone pratiche sulla 
gestione del gruppo classe e sulla didattica 2.0 

 

 

 

17 marzo 

Mattina 

9.00 Ripresa dei lavori e sintesi 

9.30 Prof. Gioacchino Lavanco “Fare for-
mazione con i gruppi digitali: nuove dipendenze 
e peer education" 
10.00 Prof. Michele Marangi “New me-
dia@newgenerations? Stili comunicativi e spazi 
di confronto con l’utenza giovanile, oggi” 
10.30  pausa caffè 
11.00 Prof. Pier Cesare Rivoltella  "Media 
digitali, apprendimento, educazione" 
11.30 10.00 Prof: Paolo Ferri 
“Nativi digitali: chi sono, come comunicano, co-
me apprendono” 
Pomeriggio: 
14.30-17.00 La rete si confronta sul  
riordino: scelte e prospettive  
 
18 marzo 
 
9.00 Dott. Matteo Fornara “Cittadini 
dell’Unione Europea” 
9.30 Prof.ssa Maria Pia Zocchi   

Prof. Cesare Motta  
“Dire fare studiare @ Cobianchi: un laboratorio 
per l’integrazione di nativi e migranti, digitali e 
no” 
10.00 Prof.ssa Veruschka Pravato  
 Prof.  Maurizio Cesprini.  
“Nuove tecnologie a scuola: presentazione di un 
progetto per favorire l’integrazione” 
10.30 Pausa caffè 
11.00 Prof. Gianmaria Ottolini 
“Peer e video education” 
11.30 Laboratori di Peer Education 
12.30 Chiusura dei lavori 


