Centro di Iniziativa Democratica
degli Insegnanti
di Bologna

Tra utopia e realtà: fu vera media ?
un percorso di elaborazione culturale, riflessione professionale e progettualità politica
in occasione dei 50 anni di scuola media “unica” (1962/63 – 2012/13)

3 dicembre 2012
CAPPELLA FARNESE - PALAZZO D’ACCURSIO - BOLOGNA
GLI AMBIENTI: i tempi, gli spazi, le strutture e il territorio
L'ambiente di apprendimento / Il tempo scuola e gli adolescenti / Il rapporto con il territorio /
La scuola e il paese, il quartiere la città / Le strutture scolastiche ed extrascolastiche/
ore 9.30 - 13.30

Ore 14.30 – 18.30

Presiede
Ivana Summa, Presidente Cidi Bologna

Gli interventi
La scuola media oggi attraverso i rilevamenti
dell’istituto nazionale
Roberto Ricci, Responsabile Area Prove dell’ Invalsi
"Aprire un mondo per aprire al mondo": la scuola
media come campo di esperienza
Anna Rezzara, Ordinario di Pedagogia generale,
Università Milano-Bicocca, Centro studi Riccardo
Massa,
La scuola, come spazio di cultura civile, e la città
Piergiorgio Tosoni, Senior professor, Politecnico di
Torino

Saluti istituzionali
È stato chiesto l’intervento del Sottosegretario all’
Istruzione Elena Ugolini
Stefano Versari, Vice Direttore Generale USR Emilia
Romagna
Gli interventi
Videotestimonianza di Franco Frabboni, Professore
emerito, Università di Bologna
La scuola media nel progetto formativo della scuola
italiana
Luigi Guerra, Direttore del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione, Università di Bologna
Un giorno dopo l'altro... routines, spazi e tempi nella
vita degli adolescenti
Felice Carugati, Ordinario di Psicologia dello
sviluppo, Università di Bologna
I contesti
Il Comune e la politica scolastica tra lo Stato e i
cittadini al tempo della crisi
Conversazione tra Marilena Pillati, Maria Grazia
Guida, Annamaria Palmieri e Mariagrazia Pellerino,
Assessore delle Città di Bologna, Milano, Napoli e
Torino, condotta da Mario Ambel, insegnare

Esperienze e proposte
Che fine faranno i tempi e gli spazi “pieni” di scuola?
Interventi a cura dei Cidi dell’Emilia-Romagna
Lettera aperta ai docenti: ricordi, testimonianze,
criticità di una sfida continua, Enrica Morolli,
Dirigente scolastico - I tempi e gli spazi oggi,
Alessandra Zandonella, Docente
Dalla scuola media unica agli istituti comprensivi
Giancarlo Cerini, Dirigente tecnico, USR Emilia
Romagna
Conclusioni
Ivana Summa, Presidente Cidi Bologna

Presentazione ragionata del ciclo di Seminari 1962-2012: Fu vera media? e del portale www.fuveramedia.it
Il Seminario è realizzato nell'ambito di un percorso unitario progettato dalla rivista
insegnare con gli Assessorati all'Istruzione dei Comuni delle città di Bologna,
Milano, Napoli e Torino
Gli altri appuntamenti già realizzati:
I SOGGETTI i soggetti e le politiche di inclusione
25 maggio 2012, Napoli
I SAPERI E LE PRATICHE i contenuti e le metodologie didattiche
7 settembre, Torino
GLI SCOPI E I CONTESTI le finalità, la dimensione orientativa e i raccordi
istituzionali
22 ottobre 2012, Milano
Agli aventi diritto sarà rilasciato attestato di frequenza

con il patrocinio dell'USR ER

in collaborazione con

