SASFAL CGIL & PROTEO FARE SAPERE
PADOVA

TUTTI
A
SCUOLA
LA SCUOLA PER TUTTI
E PER CIASCUNO
CONVEGNO di STUDIO

06 maggio '22 ore 8.30-17.30
Fornace Carotta - via Siracusa, 61 PADOVA

per INFO, PROGRAMMA e MODULO DI ISCRIZIONE
www.sasfal-cgil.it oppure inquadra il QR Code --->

Le associazioni Sasfal-Cgil e Proteo Fare Sapere Padova, in
continuità con le attività di formazione tenute insieme negli anni
precedenti, hanno organizzato questo convegno, per discutere e
approfondire il tema dell’orientamento e le recenti proposte
ministeriali in merito alla formazione iniziale e in servizio dei
docenti. Non ci riconosciamo nelle posizioni “conservatrici” cui
viene spesso dato rilievo mediatico e che accusano la scuola
"progressista" di aver abbassato la qualità dell'insegnamento, con
l’effetto di alimentare le disuguaglianze e presentiamo invece un
documento del Sasfal CGIL sulla secondaria superiore.
La giornata è stata preceduta da due focus group di dirigenti e
docenti:
FOCUS sul PRIMO CICLO lo scorso 25 marzo sulla didattica
attiva, sulle metodologie alternative alla lezione frontale,
l'apparente contrapposizione tra competenze e contenuti, la
continuità nel 1^ ciclo e tra 1^ e 2^ ciclo, l'orientamento in
uscita;
FOCUS sul SECONDO CICLO lo scorso 8 aprile sulla continuità
tra 1^ e 2^ ciclo, curricoli e indicazioni ministeriali, i dati della
dispersione implicita, le didattiche attive, la formazione in
ingresso e in itinere dei docenti.

PROGRAMMA
ore 8.30 registrazione
ore 9.00
Apertura dei lavori PATRIZIA TAZZA Sasfal CGIL
Saluti degli invitati
Introduzione al convegno ANTONIO GIACOBBI Proteo Fare Sapere Padova
Relazioni
focus group 1° ciclo FEDERICO GHEGIN I.C. Loreggia Villa del Conte
focus group 2° ciclo CHIARA PASQUATO C.P.I.A. Padova
Ore 10.15
La dispersione implicita in Italia e Veneto ANGELA MARTINI esperta Invalsi
La continuità tra 1^ e 2^ ciclo: i ragazzi co-costruttori di apprendimento
e orientamento VALENTINA GRION Università di Padova
Interventi
MARCO NIMIS Rete degli Studenti Veneto
GIOVANNI PETRINA Dirigente scolastico
Dibattito
Conclusioni DARIO MISSAGLIA Presidente naz. Proteo Fare Sapere
Ore 13
pausa pranzo
Ore 14.30
Tavola rotonda: La formazione iniziale e in servizio dei docenti
GIUSEPPE BAGNI Cidi
CRISTIANO CORSINI Università Roma 3
GENNARO LOPEZ Proteo Fare Sapere
MANUELA PASCARELLA Flc Cgil
RICCARDO SCAGLIONI ANFIS
Coordina ANTONIO GIACOBBI Proteo Fare Sapere Padova
Conclusioni MARIATERESA DI RISO Sasfal CGIL

Il convegno è aperto a tutti, previa iscrizione tramite
link sul sito www.sasfal-cgil.it o inquadrando il QR Code
Green pass e mascherina come da normativa vigente.

L'iniziativa si configura come formazione ed essendo
organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM
8/06/2005 e direttiva 170/2016) è automaticamente autorizzata
ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto
Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della
normativa sulle supplenze brevi. Sarà rilasciato attestato di
partecipazione.

La Fornace Carotta si trova a Padova
in via Siracusa 41, zona Sacra Famiglia.
Bus: 5, 42, AT, E016
Tram: fermata Santa Croce
Per la pausa pranzo vi sono diversi bar
nei dintorni.

