
  
INCONTRO DI FORMAZIONE APERTO AI DOCENTI AI GENITORI INTERESSATI 

 
“LA DISCUSSIONE COME METODO D’APPRENDIMENTO” 

 
Sabato 22 novembre 2014 

 
Chiostro di Sant'Agostino Pietrasanta 

Sala dell’Annunziata  
 

 Ore 9,00 – Presentazione della giornata – Sergio Viti (Presidente Associazione “L’Albero 

che ricorda”). 

 Ore 9,30 – “La valenza educativa e politica della discussione” – Renata Puleo 

(Formatrice, ex dirigente scolastica). 

 Ore 10,00 – Presentazione di esperienze di tirocinio fondate sul dialogo critico.  

 Lara Di Caro (Studentessa Scienze della Formazione Università di Genova). 

 Ore 10,30 – “Il diritto alla filosofia” – Livio Rossetti (membro dell’Associazione 

“AmicaSofia”, già Professore Università di Perugia).  

 Ore 11,00 – Dibattito 

Ore 12,30 – Pausa pranzo 

 Ore 15,00 – “Tra passato e presente il corpo vive: dialogo tra generazioni diverse sul 

tema di genere. Raccontiamo un’esperienza didattica di continuità tra scuola 

dell’infanzia e liceo scientifico”. Chiara Castiglioni (Insegnante Scuola dell’Infanzia 

“Fratelli Grimm” Istituto Comprensivo Pietrasanta II) – Luciana Vietina, Maria Amelia 

Mannella (Insegnanti Liceo Scientifico “Michelangelo” Forte dei Marmi).  

 Ore 15,30 – “La conversazione come processo di scoperta e come fattore di 

modificazione” Prof. Luca Mori (Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere Università di 

Pisa). 

 Ore 16,00 - “Presentazione di esperienze didattiche della scuola secondaria di I 

grado” Ilaria Corazza (Insegnante Scuola Secondaria di I grado “Enrico Pea” - Istituto 

Comprensivo di Seravezza.) 

 Ore 16,30 – Conclusioni. 

Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione al seminario. Si invita a comunicare l’adesione via mail 
all’indirizzo: alberochericorda@gmail.com specificando nome, cognome, scuola e istituto di 
appartenenza entro il 15 novembre. 
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