
Genova, Palazzo Ducale – Mercoledì, 7 maggio 2014 

professione docente: esperienze e idee a confronto

competere o cooperare?

Palazzo Ducale - Sala del Minor Consiglio
Ore 8.30 – Iscrizione partecipanti
Ore 9.00 – Saluti delle Istituzioni: Regione Liguria, Ufficio Scolastico Re-
gionale per la Liguria, Comune di Genova, Palazzo Ducale

Le premesse del convegno
Ore 9.30 – La professione docente nell’ordinamento scolastico 
(A. Deraggi, USR Liguria)
Ore 9.50 – Tecnologia e innovazione nella scuola 
(R.M. Bottino e A. Chioccariello, ITD-CNR)
Ore 10.10 – La scuola come mente collettiva 
(P. Cortigiani, Scuola ‘don Milani’)

Ore 10.30 – Coffee break

La professionalità tra didattica, cooperazione e ricerca
OOre 10.50 – Una comunità professionale fra esperienza e riflessione 
(E. Dondero, Scuola ‘don Milani’)
Ore 11.10 – Professionalità docente: suggestioni dalle Indicazioni per il 
primo ciclo (G. Cerini, USR Emilia Romagna)

La professione docente in un mondo connesso
Ore 11.40 – Cooperazione, interazione, connessione: una sfida per la 
professionalità docente 
(R. Milli, Scuola-Città Pestalozzi, Fi(R. Milli, Scuola-Città Pestalozzi, Firenze)
Ore 12.00 – Quando la tecnologia diventa un fatto quotidiano 
(C. Cipolli e M. Delfino, Scuola ‘don Milani’)
Ore 12.20 – Professionalità docente e innovazione tecnologica 
(V. Campione, Fondazione Astrid)

Ore 12.50 – Dibattito

Ore 13.10 – Pausa pranzo

Professionalità e valutazione degli apprendimenti
Ore 14.20 – Professione docente e valutazione formativa 
(S. Urgeghe, Scuola ‘don Milani’)
OOre 14.40 – I processi della valutazione formativa: percorsi per un ap-
prendimento consapevole (G. Bocchinfuso, Scuola ‘Rinascita-Livi’, 
Milano)
Ore 15.00 – Valutare per migliorare? Il sistema nazionale di valutazione 
(M. Palumbo, Università di Genova)

Valutazione della professionalità docente
Ore 15.30 – Il ruolo della comunità professionale nelle pratiche di valuta-
zione (S. Bertone e M. Pedrelli, Scuola ‘don Milani’)
Ore 15.50 – Individuare gli insegnanti meritevoli è utile per una pluralità 
di obiettivi strategici (A. Oliva, TREELLLE)
Ore 16.20 – Come valorizzare la professione docente: le proposte del 
CIDI (G. Bagni, CIDI)

Ore 16.50 – Dibattito

Ore 17.10 – Conclusioni e prospettive (E. Ghezzi, Scuola ‘don Milani’)

Palazzo Ducale - Sala del Munizioniere

Il convegno è rivolto a tutti gli operatori del mondo della scuola e della ricerca 
in campo educativo. Per motivi organizzativi, si prega di effettuare l’iscrizione, 
utilizzando il modulo online alla pagina www.donmilani.wikischool.it
La presenza al convegno dà diritto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, 
al riconoscimento dell’esonero dal servizio del personale della scuola che vi 
partecipa.
PerPer informazioni, contattare G. Luca Julio, tel. 010.2512660 (da lunedì a venerdì,    
ore 9.30-13.00), oppure scrivere all’indirizzo convegno7maggio@wikischool.it
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