
Informazioni e iscrizioni:
“diesse Bolzano”

Piazza Mazzini, 49 - 39100 Bolzano
tel. 0471/280339 ore 15-18, fax 0471/288334

e-mail: diesse_bz@tin.it
www.diessebz.altervista.org

(corso d’aggiornamento n. 69 del P.P.A. 2009/10)

La scuola, le materie, 

lo studio: 

educare insegnando

Destinatari del corso: docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Totale ore: 12

Direttore del corso: prof. Patrizia Corrà

In collaborazione con “diesse Trento”

DIESSE TRENTO
e-mail: trento@diesse.org
Ente accreditato dal M.I.U.R. con DM 90/2003

BOLZANO

Con il contributo della 
Provincia Autonoma di Bolzano, 
Ufficio Finanziamento Scolastico

ww
w.

bla
ck

mo
us

e.i
t



Prima parte
mercoledì 21 ottobre ore 15.00 -18.00
Educare insegnando: le discipline come apertura alla realtà
Prof.ssa Raffaella Manara 
(docente di matematica al Liceo Sacro Cuore di Milano)
Aula Magna del Liceo Classico “G. Carducci” via Manci 16, Bolzano

Seconda parte a carattere residenziale* 
Educare insegnando: al cuore delle discipline
presso la struttura ”Fortbildungsakademie Schloss Rechtenthal” a Termeno (Bz)

sabato 7 novembre 2009 ore 15.30 arrivo corsisti

I incontro: 
ore 16.00 -19.30
Suddivisione dei corsisti in due ambiti
1. Ambito umanistico

Insegnare le lingue: cosa comunicare?
Prof.ssa Daniela Notarbartolo 
(insegnante di italiano nella scuola sec. di II grado)
Prof.ssa Tiziana Chiara 
(insegnante di inglese e ricercatrice per l’area linguistica presso l’I.R.R.E. Piemonte )

Insegnare storia: come? a che scopo?
Prof. Roberto Persico 
(insegnante di storia e filosofia nella scuola sec. di II grado)

2. Ambito matematico-scientifico

Insegnare matematica: a che scopo?
Prof.ssa Paola Bruno Longo 
(docente di Analisi matematica al Politecnico di Torino)

Insegnare materie scientifiche: dallo stupore alla conoscenza 
Prof.ssa Rita Lippi  
(insegnante di matematica e fisica nella scuola sec. di II grado)

ore 19.30  cena

II incontro
ore 21.00 - 22.30 
Educare gustando. Storia del cioccolato con degustazione guidata 
(costo Euro 10)
a cura di Walter Tomio, gestore di “Exquisita CioccoEnoteca”, formatore slowfood.

domenica 8 novembre 2009
ore 8.00 colazione

III incontro
Ore 9.00 - 11.00
Continuazione del lavoro dei corsisti nei due ambiti 
(umanistico e matematico-scientifico)

pausa

IV incontro 
Ore 11.15 - 13.15
Ripresa dei contenuti, confronto fra i corsisti e conclusione dei lavori

ore 13.30 pranzo 

* Possibilità di pernottamento con pensione completa (Euro 48 in singola e Euro 45 in doppia) 

E’ necessario riscoprire la funzione magiste-
riale del docente, il valore educativo di ogni 
disciplina, il gusto dell’insegnare ad impara-
re, indirizzando le esigenze con cui -anche il 
più svogliato dei nostri alunni - è proiettato 
nel rapporto con la realtà.

Per rispondere a questi bisogni e a queste 
sfide è importante sostenersi, comunicare 
e condividere esperienze, confrontandosi in 
un contesto di solidarietà professionale.

Forse fanno i compiti.
Spesso sembrano indaffarati nel prendere 
appunti. Quasi sempre, quando aprono i li-
bri, sottolineano, ma spesso queste azioni 
non costruiscono un reale apprendimento. 
I nostri alunni studiano in modo meccanico.

Cosa fare ?
Bisogna insegnare ad usare l’intelligenza, 
far scoprire loro l’inesauribilità del reale, 
praticare lo studio come esercizio della ra-
gione, come gesto della persona e fattore di 
crescita. 

PROGRAMMA


