
                                                                                                                               CONVEGNO

31 maggio 2007, ore 15 - 18
Fondazione Alma Mater - Villa Gandolfi Pallavicini

Via Martelli 22 - Bologna

Nel settembre 2003 è stata formalizzata un’intesa tra l’Ateneo di Bologna, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’allora Istituto Regionale di 
Ricerca Educativa dell’Emilia Romagna (ora Agenzia Nazionale Sviluppo dell’Autonomia) che prevedeva l’avvio di una collaborazione da 
sviluppare su vari filoni di attività, tra cui anche la formazione degli insegnanti.
In particolare, con riguardo a quest’ultima, un forte accento era posto sullo sviluppo di nuove funzioni e figure specialistiche connesse 
con l’ampliamento ed il sostegno dell’offerta formativa delle scuole. 
Ciò anche ispirandosi alla legge delega 53/2003 che, all’art. 5, si sofferma sulla formazione permanente degli insegnanti e segnala la ne-
cessità di supportare il personale in servizio nell’acquisizione delle competenze e conoscenze necessarie ad assumere funzioni di 
supporto, tutorato, coordinamento dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
Sulla base di queste premesse si è svolta nell’anno accademico 2006-2007 una sperimentazione che ha visto lo sviluppo di 13 corsi di 
Alta Formazione rivolti ad insegnanti di scuola secondaria in servizio che hanno avuto un triplice obiettivo:

1 Accrescere la professionalità degli 

insegnanti sviluppando conoscenze e 

competenze che rendano più efficace il 

loro ruolo nella scuola dell’autonomia;

2 Coinvolgere il sistema universitario nella 

formazione degli insegnanti, creando una comunità 

di apprendimento permanente in cui gli stessi  siano 

coprotagonisti della propria formazione e non solo 

passivi destinatari;

3 Creare un ponte tra il mondo della ricerca    

universitaria e quello professionale della scuola, 

dando ai corsi una dimensione culturale di 

ricerca e non solo di semplice fruizione.

Il convegno proposto vuole essere un’occasione di discussione e di approfondimento - tra i vari attori interessati - su un tema, quello 
dell’ Alta Formazione, che potrebbe rappresentare un’opportunità per la scuola e l’università.

PROGRAMMA
h.15.00  
Saluto di Guido Masetti, Prorettore alla Didattica   
dell’Università di Bologna e presentazione della 
convenzione tra Università di Bologna, USR e IRRE 

h 15.15 
I corsi di Alta Formazione per insegnanti in servizio nelle 
scuole secondaria svolti nell’ A.A 2006-2007       

Walter Tega - Presidente Fondazione Alma Mater

h.15.45 
Una formazione di eccellenza per lo sviluppo professionale 
degli insegnanti : quale rapporto tra scuola e università?      

Luigi Catalano - Direttore Generale Ufficio Scolastico 
Regionale Emilia Romagna

h.16.15
Il ruolo dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia             
Scolastica 

Leopolda Boschetti - Commissario Straordinario dell’Agenzia

Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, 
ex IRRE Emilia Romagna, Gestione Commissariale

h. 16.45
Presentazione dell’esperienza dei corsi di Alta Formazione per insegnanti:
- la testimonianza di un direttore del corso
- la testimonianza di un insegnante partecipante

h. 17.15
Intervento di Cristina Balboni - Direttore Generale dell’Assessorato 
Regionale alla Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro 
e Pari Opportunità - Regione Emilia Romagna

h. 17.45 
Conclusioni di Walter Tega  
Presidente della Fondazione Alma Mater

Al termine del convegno verranno consegnati gli attestati di 
frequenza ai partecipanti dei corsi di Alta Formazione per 
insegnanti e sarà offerto un piccolo rinfresco.

Come arrivare a Villa Gandolfi Pallavicini

In auto
Percorrendo la tangenziale di Bologna

Se provenite da Sud: 
imboccate l’uscita 11, girate a destra in Via Mattei 
quindi nuovamente a destra dove troverete le indicazioni 
per Via Pallavicini

Se provenite da Nord: 
imboccate l’uscita 11 bis, girate a destra. 
Arrivati alla rotonda, imboccate la prima uscita 
verso destra per Via Mattei (direzione Castenaso). 
Poi nuovamente a destra dove troverete 
le indicazioni per Via Pallavicini

In autobus
Prendete l’autobus numero 14A dal centro 
di Bologna in direzione “Deposito ATC Due Madonne”
fermata via Martelli

Ingresso parcheggio: via Pallavicini, 18

Ingresso pedonale: via Martelli, 22

Per informazioni Daniela Ciccardi - tel. 051 6014300 - d.ciccardi@fondazionealmamater.it


