IN COLLABORAZIONE CON

è stato richiesto il gratuito patrocinio alle seguenti istituzioni:



IV CONVEGNO
Settore nazionale AIFScuola


LA SCUOLA ITALIANA:
PATRIMONIO NAZIONALE DEL FUTURO
NELLO SCENARIO EUROPEO ED EUROMEDITERRANEO
Tradizione e Innovazione per la Qualità
Il patrimonio storico della didattica italiana
per una scuola fondata su saperi, competenze e valori
adeguati ai bisogni della società contemporanea.
Nell’Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale

Altavilla Vicentina

L’Aquila in video collegamento

Fondazione CUOA - Villa Valmarana Morosini

Carispaq - Auditorium Elio Sericchi, presso Centro
Direzionale "Strinella 88" in Via Pescara n.4

venerdì 12 febbraio 2010
ore 9:00-18:00
AIF – ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI
Corso Magenta 46 - 20123 Milano
Phone: +39 (02) 48013201
Fax: +39 (02) 48195756
E-mail:aifitaly@tin.it - sito: www.aifonline.it

SETTORE NAZIONALE AIFSCUOLA
contatti: Antonella Marascia
responsabile nazionale
antonella.marascia@alice.it
346 5111956

PROGRAMMA PROVVISORIO
ore 8:30 – Accreditamento dei partecipanti e caffè di benvenuto
ore 9:00 – apertura dei lavori e saluto delle autorità
Introduce Alessandro Cafiero, presidente AIF Veneto
Coordina Pietro Luigi Giacomon, segretario generale del CUOA
ore 10:00/11:30– 1^ sessione di scenario
“La scuola italiana: patrimonio nazionale del futuro nello scenario europeo ed euromediterraneo”
Introduce e coordina Antonella Marascia, consigliere nazionale AIF, responsabile del settore nazionale
AIFScuola
E’ stata invitata ad intervenire:
Mariastella Gelmini, Ministro della Pubblica istruzione
Lectio magistralis
Kaled Fouad Allam, docente di Sociologia del mondo musulmano e di Storia e istituzioni dei paesi islamici
all'università di Trieste e di Islamistica all'università di Urbino
“La formazione dei docenti nella società multiculturale”
ore 11:30/14:00 – 2^ sessione di confronto
“Dal patrimonio della didattica tradizionale a nuove forma di didattica per formare competenze
certificate”
Introduce e coordina Renato Di Nubila, docente di Metodologia della formazione presso la Facoltà di
scienze della Formazione dell’Università di Padova
Tavola rotonda con:
• Renato Di Gregorio, presidente Istituto di Ricerca sulla Formazione-Intervento
• Giuseppe Favretto, direttore Centro docimologico, Università degli Studi di Verona
• Gianni Marconato, psicologo e consulente di formazione
• Gianna Miola, dirigente Ufficio Primo, USR Veneto
• Arduino Salatin, direttore IPRASE Trento
• Alberto Vergani, presidente Associazione Italiana di Valutazione
Conclude la sessione il presidente nazionale AIF Pier Sergio Caltabiano
“Il ruolo del formatore nell’educazione alla conoscenza”
Presentazione del premio AIF “Filippo Basile”, 8^ edizione, destinato ai progetti di eccellenza nel campo
della formazione pubblica, al cui interno viene consegnato il premio AIFScuola, giunto alla 4^ edizione
ore 14:00/15:00 – pausa pranzo
è possibile utilizzare il self service del CUOA, adiacente alla sala del convegno - € 15,00 a persona
prenotazione obbligatoria, vedi modulo di iscrizione
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ore 15:00/17:00 – 3^ sessione di approfondimento in forma di Laboratori

La scuola italiana ha bisogno di rinnovamento e questo comporta necessariamente la formazione
docenti, la valutazione del sistema scolastico e dei suoi operatori, il confronto e il dialogo con il
contesto multiculturale e diversificato in cui è collocato.
Ciascun laboratorio affronta questa riflessione da un punto di vista particolare e proverà a fornire
risposte e proposte con l’aiuto di alcuni testimoni e la partecipazione attiva del gruppo.
1° Laboratorio: LA FORMAZIONE DEI DOCENTI E L’APPRENDIMENTO PERMANENTE PER LA
CONOSCENZA, LA CREATIVITA’ E L’INNOVAZIONE
Coordina: Filippina Arena, AIFScuola Veneto
Introduce: Maria Mancini, AIFScuola Lazio
Testimoni:
• Vincenzo Guanci, segreteria nazionale Associazione CLIO 92: “Insegnare storia: un mestiere

difficile che purtroppo sembra facile”

•
•

Corrado Petrucco, docente di metodolologie e-learning Università di Padova: “Creatività e
apprendimento attraverso la narrazione: il Digital Storytelling”
Fiorino Tessari, Università degli Studi di Venezia, docente SSIS: “Innovazione nella scuola
attraverso la conoscenza”

2° Laboratorio: PER LA SCUOLA CHE CAMBIA: IL VALORE DELLA VALUTAZIONE, LA
VALUTAZIONE COME VALORE
Questo laboratorio si svolge in video-collegamento presso la sede de L’Aquila
Coordina da L’Aquila: Anna Rita Silvestri, AIFScuola Abruzzo
Introduce da Altavilla Vicentina: Giovanna Beccalli, AIFScuola Sicilia
Presidiano il gruppo abruzzese: Rosa D’Elia, presidente AIF Abruzzo e Paola Di Fulvo, presidente AIF
Molise
Testimoni:
• Eugenio del Re, Ricercatore, Università degli Studi de L’Aquila, membro del Centro di ricerca
INVALSI E-Cas: “Metodologie della valutazione: l’educazione come sistema complesso”
• Michele Sardo, dirigente scolastico, esperto in metodi della valutazione scolastica e in
programmazione della didattica modulare: “La valutazione degli apprendimenti”
• Arnaldo Spallacci, Associazione Italiana di Valutazione: “Valutare i processi, i sistemi e le
politiche educative”
3° Laboratorio: LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE NELLA SCUOLA ITALIANA
Coordina: Agata Silletti, AIFScuola Lombardia
Introduce: Margherita Da Cortà Fumei, AIF Veneto, formatrice, già docente SSIS
Testimoni:
• Monica Lazzaretto, Cooperativa Olivotti: “Carcere/Scuola/Comunità: quale dialogo?”
• Alberto Kirn, medico psichiatra: “Disagio, patologie, e dispersione scolastica: il punto di vista
della psichiatria”
• Sandro Silvestri, dirigente scolastico e responsabile area interventi educativi USP Treviso:
“Istruzione ed integrazione nella scuola multiculturale”
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ore 17:00/18:00 – 4^ sessione conclusiva… e di continuazione nello scenario europeo
"Istruzione e formazione 2010: L'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e
l'innovazione”
Coordina Antonella Marascia, responsabile del settore nazionale AIFScuola
Sono stati invitati ad intervenire le eurodeputate e gli eurodeputati del territorio:
• Sergio Berlato
• Mara Bizzotto
• Antonio Cancian
• Lorenzo Fontana
• Elisabetta Gardini
• Amalia Sartori
Sono stati invitati a porgere il saluto istituzionale:
• Antonio Tajani , vice presidente della Commissione Europea
• Maroš Šefovi, commissario europeo Istruzione, formazione, cultura e gioventù
ore 18:00 – chiusura dei lavori
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INFO:
La partecipazione al convegno è gratuita. Occorre però accreditarsi entro lunedì 8 febbraio 2010, inviando
l’apposito modulo di iscrizione via e-mail: aifitaly@tin.it o via fax: 02 48195756.
Ai partecipanti sarà rilasciato il relativo attestato.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AIF Veneto - presidente regionale: Alessandro Cafiero: alex@koro.net;
referente del gruppo nazionale AIF Scuola: Filippina Arena: arena.filippina@alice.it;
AIF Abruzzo - presidente regionale: Rosa D’Elia: Rosa_DElia@libero.it;
referente del gruppo nazionale AIF Scuola: Anna Rita Silvestri: annarita.silvestri@giustizia.it;
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO - FONDAZIONE CUOA
Situata ad Altavilla Vicentina, in Via Marconi, ad ovest di Vicenza, è raggiungibile:
- dall'Autostrada Serenissima MI-VE, a circa 5 km dalle uscite di "Vicenza Ovest" o "Montecchio"
- dalla Stazione FS di Vicenza, con l'autobus di linea n. 12, direzione Altavilla o con il circolare n. 14,
direzione Creazzo.
La Fondazione CUOA si trova a 70 km dall'Aeroporto “Marco Polo” di Venezia e a 60 km dall'Aeroporto
“Valerio Catullo” di Verona.
COME RAGGIUNGERE LA SEDE COLLEGATA IN VIDEO CONFERENZA:
situata a L’Aquila, Carispaq - Auditorium Elio Sericchi, presso Centro Direzionale "Strinella 88", Via
Pescara n.4
a) in automobile:
Autostrada A24 (Roma-L'Aquila-Teramo), uscita L'Aquila Est, seguire indicazioni ed entrare a L'Aquila città
mantenendo la strada principale (si percorre il breve viale del cimitero con filari di cipressi), al secondo
semaforo girare a sinistra a gomito costeggiando la Questura ed al primo incrocio ancora a sinistra vedrete la
struttura del Centro Direzionale (visibile già al primo semaforo, ma per effetto di sensi unici è necessario
fare il percorso descritto); c'è un parcheggio sotterraneo ed altri posti lungo le strade dell'incrocio.
b) in autobus (da Roma o da altre città abruzzesi, ma anche da Napoli o altri grandi capoluoghi)
al capolinea nei pressi della Fontana Luminosa, mantenendosi sul lato dove si scende, passano vari autobus
cittadini gialli (AMA S.p.A.) molti dei quali con direzione Via Strinella o Terminalbus visibile sul display
del mezzo o da chiedere al conducente.
Per i salutisti, chiedere al conducente dell'autobus, con cui si viaggia, di scendere al Cimitero, proseguire a
piedi lungo il viale con i cipressi, al termine del quale si vede sulla sinistra il Centro Direzionale e come
raggiungerlo (complessivi 500 metri a piedi).
c) in treno (utile solo per chi viene da Sulmona o da Rieti e Terni):
all'uscita della Stazione prendere il primo autobus utile direzioneTerminalbus chiedendo al conducente la
fermata più prossima alla sede del convegno.
DOVE DORMIRE:
Adiacente alla sede del convegno: College Valmarana Morosini S.p.a. Via Marconi 97, Tel. +39 0444
573988 - Fax +39 0444 573975 - email: info@hotelvalmarana.it; www.hotelvalmarana.it
OLTRE IL CONVEGNO
•
giovedì 11 febbraio 2010, ore 20,00
cena sociale in un locale tipico di Altavilla Vicentina
•
venerdì 12 febbraio 2010, ore 18,30
visita guidata artistico-monumentale del centro storico di Altavilla Vicentina
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