
Programma: 

Ore 9,00: Registrazione partecipanti 
 

Ore 9,15: Introduzione del prof. Davide Zotti 
(Cesp FVG) 
 

Ore 9,30: Rosalind Innes (lettrice Università della 
Basilicata, coautrice di Schooling in Western Europe) 
La valutazione nella scuola europea 
 

Ore 10,00: Marzio Sturaro (psicopedagogista, Cesp 
Padova) 

Efficacia dell'insegnamento e tempi 

dell'apprendimento 

LUNEDI' 5 MAGGIO 2008 
ore 9,00 – 13,30  

TRIESTE – Liceo “G. Oberdan” Via Veronese n. 1 
 

Corso Nazionale di Formazione per il personale della scuola pubblica statale 

“Il buon senso pedagogico dovrebbe rappresentarci il somaro come 

lo studente più normale che ci sia: quello che giustifica pienamente 

la funzione di insegnante  perchè abbiamo tutto da insegnargli, 

a cominciare dalla necessità stessa di imparare!” 

Daniel Pennac, Diario di scuola, 2008 

Come si è arrivati alla catastrofe annunciata 
quotidianamente dagli opinionisti? Perchè dopo 11 
anni i corsi di recupero producono 1.100.000 studenti 
con debiti formativi? Il Ministero procede come da 
copione con tagli (su supplenze, organici, fondi per il 
funzionamento scolastico) e trasuda rigore con giri di 
vite verso insegnanti e studenti fannulloni, 

dispensando test Invalsi e corsi di recupero. 
Non pieghiamoci al frastuono dell'emergenzialismo: è 
il momento di riflettere su come si sia voluto arrivare a 
questa “Caporetto” e al modello di scuola che ci 
vogliono imporre e soprattutto discutere delle buone 
pratiche di fare scuola e delle politiche necessarie per 
metterle in atto. 

 

Ore 10,30: pausa 
 

ore 10,45: Stefano Micheletti (Insegnante, Cobas 
scuola Venezia) 

Precaria/mente parlando di qualità della 

scuola 
 

Ore 11,15: Alessandro Palmi (Esecutivo Nazionale 
Cobas scuola) 

L'immiserimento della scuola pubblica e il 

fallimento della “autonomia” scolastica 
 

Ore 11,45 – 13,30: Dibattito 

Sono invitati gli studenti e i docenti di scienze della formazione e delle Siss.  
 

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (D.M. del 25/07/06, prot. 869 - 

Min. Pubblica Istruzione) di ogni ordine e grado.  

Iscrizione gratuita, ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE con diritto alla sostituzione ai sensi dei 

commi 4 - 5 - 7 dell’art. 62 del CCNL 2002/2005 Ai sensi dell' art 64 comma 5 CCNL 2006/09, per i docenti interessati 

è previsto l'esonero dagli obblighi di servizio per l'intera durata del seminario. Il personale ATA può partecipare sia con 

autorizzazione ai sensi dell’art. 64 del CCNL che fruendo dei permessi previsti dall’art. 15 del CCNL 2002-2005. 

Attestato di frequenza ai partecipanti  

L’iscrizione si effettua all’apertura del seminario o inviando una e-mail a: cesp@fastwebnet.it o fax al n. 040.0641343  
Direttrice del corso: Daniela Antoni (Cesp FVG) 

CESP—Centro Studi per la Scuola Pubblica 
Friuli Venezia Giulia 

Trieste/Trst - via/ul. De Rittmeyer n. 6  - tel/fax 040.0641343 


