
 
 

 

 
“… FARE IN MODO CHE A OGNI LEZIONE SCOCCHI L’ORA DEL RISVEGLIO” 

(D. Pennac) 

Convention Scuola XIV Edizione 

Programma 
 

Prima Sessione 

Sabato 5 novembre 2022 
 
14.45   Apertura collegamento  

15.00 – 17.00 Tavola rotonda: Il dinamismo dell’insegnante 

Intervengono: 

Damiano Previtali - Dirigente dell’Ufficio IX per la Valutazione del Sistema 
nazionale di istruzione e di formazione 

Daniela Lucangeli – Professore Ordinario in Psicologia dell'Educazione e dello 
Sviluppo presso l’Università di Padova 

Marcello Tempesta – Professore ordinario di Pedagogia Generale, Università del 
Salento 

Modera: Carlo Di Michele, Presidente nazionale Diesse 

 

Domenica 6 novembre 2022 
 
9.45   Apertura collegamento 

10.00   Le Botteghe dell’Insegnare 
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Arte | Filosofia | I Colloqui Fiorentini: incontro con l’autore | Il libro fondativo | Il mondo parla: ma 
noi sappiamo ascoltare? | Infanzia | Informatica | Italiano: lingua | Le Vie d’Europa | LibrAperto | 
Matematica | Matematica e scienze: imparare scoprendo | Matematica nella scuola primaria | 
Progettazione | Religione cattolica | Storia | Storia nella scuola primaria | Verifica e valutazione  

Lo spazio riservato a Le Botteghe dell’Insegnare è una opportunità di dialogo, per favorire il 
confronto e l’approfondimento della proposta culturale della Convention tenendo conto dello 
specifico percorso definito da ciascuna di esse e per condividere e documentare un metodo di 
lavoro. 

Le Botteghe dell’Insegnare costituiscono una modalità di formazione ed aggiornamento innovativa 
ed originale: ogni Bottega ha la forma di un gruppo di lavoro di docenti guidato da un insegnante 
esperto, in una comunità professionale che intende promuovere l’innovazione didattica a partire 
dalla condivisione dell’esperienza maturata da ciascuno dei partecipanti.  

Le Botteghe si caratterizzano per percorsi annuali, con incontri riflessione su testi, problemi, autori, 
eventi, in presenza e/o in webconference, legati delle discipline nei diversi ordini di scuola o ad 
aspetti trasversali, quali la valutazione o la progettazione, anche alla luce delle sollecitazioni che 
giungono dalla ricerca internazionale; il lavoro si sviluppa in una prospettiva organica di verifica, nel 
corso dell’anno, della efficacia di quanto proposto e sperimentato in classe, sia in termini di qualità 
dell’insegnamento che di miglioramento dell’apprendimento degli alunni.  

12.30   Fine lavori  
 

 

Seconda Sessione 

Sabato 18 febbraio 2023 
 

 
15.00 – 16.00 Tavola rotonda – L’ora di lezione: tradizione, innovazione, 

esperienza 

Il prof. Carlo Fedeli – Docente di Pedagogia della scuola e dell'insegnamento, 
Università di Torino, in dialogo con alcuni docenti e dirigenti 
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16.30 – 18.00 Workshop per ordini di scuola 

 

Domenica 19 febbraio 2023 
 

 
(plenaria) 

9.15   Report workshop del sabato pomeriggio 

10.15   Conclusioni del Presidente  

11.30    L’educazione dei giovani: una sfida possibile, a quali condizioni? 

Interviene: 

Eraldo Affinati – scrittore e insegnante. Fondatore della scuola “Penny Wirton”.  

12.30     Fine Lavori 


