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Seminario internazionale

24 e 25 febbraio 2012

Biblioteca di S. Domenico – p.zza S. Domenico, 13 – Bologna
Venerdì 24 febbraio – mattino 8:30-13:00
8:30
8:45
9:00

Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori – Alessandra Cenerini, Presidente nazionale ADi
Saluto dell’autorità – Elena Ugolini, Sottosegretario all’Istruzione

ESSERE STUDENTI OGGI Coordina Luisa Ribolzi
9:15
9:30
10:00
10:15
10:45
11:00
11:30
12:00
12:15

I

l tema conduttore del seminario internazionale dell’ADi,
che si svolgerà a Bologna venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2012, sono gli studenti e il dilemma che portano
con sé “O la scuola o la vita”, a indicare la crescente difficoltà di comunicazione fra il modello culturale scolastico e
quello delle nuove generazioni, che ha subito, dall’inizio di
questo secolo, una vera e propria mutazione.
Si tratta di una trasformazione che ha messo in crisi le
tradizionali modalità scolastiche di trasmissione della cultura e con esse la maggioranza degli insegnanti.
Nelle tre sessioni del seminario si alterneranno i maggiori esperti nazionali e internazionali di sociologia, di psicologia, di politiche scolastiche e di statistica, i quali analizzeranno in profondità le cause di questa trasformazione
e indicheranno possibili strategie per attraversare l’attuale
difficile fase di transizione.
Non mancheranno esempi di esperienze concrete. Il
preside della scuola inglese Monkseaton, illustrerà come
ha trasformato con risultati sorprendenti il proprio istituto,
facendo ricorso alla tecnologia e alle neuroscienze (con
l’introduzione dello spaced learning o apprendimento intervallato, con l’inizio delle lezioni alle 10 per rispettare i
ritmi biologici degli adolescenti, con la creazione di nuovi
ambienti di apprendimento ecc…).
Ci saranno anche gli studenti che rappresenteranno dal
vivo alcune situazioni emblematiche.

Introduzione alla sessione – Luisa Ribolzi, Sociologa dell’educazione – Università di Genova
L’evoluzione dei giovani italiani negli ultimi 40 anni – Michele Pasqualotto, Responsabile di DATAGIOVANI
Dibattito con il relatore
Studenti: la mutazione di un ruolo – François Dubet, Professore all’Università di Bordeaux e direttore
dell’École des hautes études en sciences sociales
Dibattito con il relatore
Coffee Break
Venite alla Monkseaton High School. Il cambiamento qui c’è! – Paul Kelley, Preside della Monkseaton
High School, a Whitley Bay, in Inghilterra
Dibattito con il relatore
Conclusioni di Luisa Ribolzi

Venerdì 24 febbraio – pomeriggio 14:30-18:30
LA ROTTURA DELLE REGOLE Coordina Roberto Cubelli
14:45 Introduzione alla sessione – Roberto Cubelli, Ordinario di Psicologia Generale, Facoltà di Scienze Cognitive, Università di Trento
15:00 Ragazzi si copia! – Marcello Dei, Sociologo, autore del libro omonimo, professore Università di Urbino
15:30 Dibattito
15:45 Proiezione di alcune sequenze del film La classe, Palma d’oro a Cannes 2008, come introduzione alla questione disciplinare
16:00 Disciplina e clima scolastico – Cécile Carra, Professore di sociologia all’IUFM Nord - Pas de Calais, Université d’Artois
16:30 Dibattito
16:45 Coffee Break
17:00 Rimettiamo in divisa lo studente? Cosa dicono le ricerche internazionali – Cristina Bonaglia, Dirigente
scolastico dell’ISS Fermi di Mantova e coordinatrice nazionale di ADi Dirigenti
17:30 Dibattito
17:45 Conclusioni di Roberto Cubelli

Sabato 25 febbraio – mattino 8:30-13:30
FUGGITIVI E RIBELLI Coordina Luigi Illiano
8:45
9:00
9:30
9:45
10:15
10:45
11:00
11:30
12:00
12:15

Introduzione alla sessione – Luigi Illiano, Giornalista del Sole 24 ore
Gli invisibili: i ragazzi che sfuggono alla scuola – Orazio Niceforo, Redattore di Tuttoscuola
Dibattito
Il corpo e la scuola. Modi, mode, linguaggi, pratiche e immagini – Rappresentazione di un gruppo di studenti con la regia di Rossella Dassu
Scuola e adolescenti. Due programmi? – Rosario Drago, Esperto di politiche scolastiche
Dibattito
Coffee Break
Alcuni flash sugli scenari educativi – Norberto Bottani, Analista di sistemi dell’istruzione
Dibattito
Conclusioni del seminario di Alessandra Cenerini, Presidente ADi

È stato invitato il Ministro Francesco Profumo

Modalità di partecipazione
La partecipazione al seminario prevede una quota di iscrizione di 30,00 euro (gratuita per gli associati)
Versamento quota (non dovuta per gli associati)
Il versamento, intestato ad “ADi Associazione Docenti Italiani – via Volterra, 9 Bologna”, può essere fatto:
– in posta sul c/c n. 12228003 oppure
– con un bonifico sul conto bancario presso la CARISBO Bologna con codice IBAN: IT60X063850242007400008491H
Indicando nella causale: «nome» «cognome» Rimborso spese per Seminario ADi 2012.
Iscrizione
L’iscrizione al seminario può essere fatta, dopo aver effettuato il versamento:
– compilando il modulo on-line collegandosi all’indirizzo www.adiscuola.it/modulo/seminario2012.htm
– tramite fax richiedendo il modulo alla segreteria organizzativa
Esonero dal servizio
Il seminario si configura come attività di formazione e aggiornamento (svolta da soggetto qualificato per la formazione dal Miur)
per la quale è previsto l’esonero dal servizio con sostituzione. Potete richiedere il modulo alla nostra segreteria organizzativa
Sistemazione alberghiera in convenzione
Fino al 10 febbraio 2012 sarà possibile avere assistenza per la prenotazione alberghiera telefonando al 347 8213080
Ulteriori e più dettagliate informazioni comprese le indicazioni per raggiungere la sede sul sito www.adiscuola.it

Ulteriori dettagli su

www.adiscuola.it
Riferimenti utili
Segreteria organizzativa:
Tel 051 2193649 – Fax 051 7095186
e-mail: info@adiscuola.it
Pagina web:
http://ospitiweb.indire.it/adi/SemFeb2012/Sf12_frame.htm
raggiungibile facilmente anche dalla home page:
http://www.adiscuola.it

