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Come rilanciare un sistema scolastico mortificato da una politica pluriennale di tagli?
Cercando di cogliere l’occasione offerta dai propositi di ripartenza formulati dal Governo e
puntando sulla valorizzazione di due aspetti:

 le possibilità metodologiche offerte dalle esperienze didattiche maturate in questi
anni sulla base di quelle fatte, oltre un secolo fa, da Maria Montessori;

 le potenzialità che le tecnologiche informatiche e di telecomunicazione offrono e che
docenti illuminati e attenti stanno già utilizzando con successo per l’insegnamento
di materie letterarie, a cominciare dal latino, e scientifiche, ad esempio geografia
astronomica.

Il Convegno, il quinto sulla scuola e in continuità con i precedenti, si propone di
analizzare criticamente l’utilizzo innovativo di metodologie, tecniche e
tecnologie; individuare percorsi ottimali per stimolare l’interesse, la curiosità e
l’apprendimento degli studenti; presentare risultati di esperienze didattiche
significative per agevolarne la condivisione e lo sviluppo.

Il Convegno Promosso dall’Associazione “Scuole per il terzo millennio”, dal FNISM -
Federazione Nazionale Insegnanti e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma si
svolge sotto l’Alto patrocinio del Parlamento Europeo, della Presidenza Italiana del
Consiglio Europeo, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, del Consiglio Nazionale degli
Architetti P. P. C., dell’Associazione Alumni Accenture

I patrocini accordati al Convegno ne mettono in risalto in modo significativo il respiro
europeo e l'impianto progettuale che punta al rinnovamento strutturale della società
partendo dalle sue fondamenta, vale a dire dal sistema scolastico che, partendo dalla prima
infanzia, deve proseguire per tutto l'arco della vita dei cittadini per sostenerne la crescita
morale e civile ed aiutarli ad acquisire coscienza critica e spirito costruttivo per edificare
una società più giusta, libera e solidale.

Il Convegno sarà introdotto dal Prof. Mario Morcellini, Direttore del Dipartimento
di Comunicazione e Ricerca sociale della Sapienza, e dalla Dott.ssa Simona Clivia
Zucchett, in rappresentanza del Sottosegretario On. Sandro Gozi con delega per il
Semestre europeo.

Coordinato dall’Ing. Romano Boni, che ne ha curato l’organizzazione, il Convegno
vedrà gli interventi della dott.ssa Silvana Salerno, ricercatrice ENEA, della prof.ssa
Ivetta Ivaldi, ordinario di Ergonomia, dell’ing. Stefano De Vescovi, IBM Italia, della
prof. arch. Tiziana Primavera, docente di Geometria Descrittiva e Graphic e Visual
Design, della prof.ssa Dianora Bardi, vicepresidente del Centro Studi Impara Digitale,
della dott.ssa Francesca Cavallini, presidente di Tice Learning Centre, e del prof.
Emanuele Rapisarda, dirigente scolastico dell’I. C. “Pestalozzi” di Catania.

www.scuoleperilterzomillennio.it


