
Di fronte allo sviluppo delle nuove tecnologie la scuola ap-
pare spesso o disorientata o disponibile ad accogliere qual-
siasi proposta. 
Gli insegnanti più impegnati avevano, un tempo, come ausilio
alla loro attività nella classe, il riferimento alle istanze di
grandi pedagogisti (da Dewey a Montessori) o alle didattiche
dei “grandi maestri”, come Mario Lodi, Gianni Rodari, don
Lorenzo Milani,  Alberto Manzi e così via. 
Ma oggi dove e a chi rivolgersi? 
Davvero si può prendere a scatola chiusa quello che viene
offerto dall’industria elettronica? 
È possibile conciliare il “vecchio” con il “nuovo”?

Edizioni 
Conoscenza

IL FOGLIO LA LAVAGNA 

LO SCHERMO

Seminario nazionale
Roma, 15 aprile 2016

ore 9.30 - 17

IIS “Leonardo da Vinci”
via Cavour, 258I PARTECIPANTI POTRANNO FRUIRE DI UN BONUS PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI

EDIZIONI CONOSCENZA E L’ABBONAMENTO ALLA RIVISTA “ARTICOLO 33” 

Per iscriversi al convegno inviare una email all’indirizzo: 
segreteria@proteofaresapere.it oppure un fax al numero 06/587904
oppure compila direttamente il modulo di adesione.

Il convegno, organizzato da Proteo Fare Sapere, soggetto qualificato per
l’aggiornamento (DM 08.06.2005), è automaticamente autorizzato ai
sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con
esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle
supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei dirigenti sco-
lastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 11/04/2006 Area V e dispone dell’auto-
rizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 
Si rilascia attestato di partecipazione

https://docs.google.com/a/flcgil.it/forms/d/1ZN1zf1xYkiQtTZ8B5hfSEW_SyB-uGBfyYaViMk3c8OU/viewform


PROGRAMMAOre 9,30
Presentazione
Gennaro Lopez, Proteo fare Sapere

Ore 9,45
CONVERSAZIONE

Il valore della lettura e della scrittura oggi
Tullio De Mauro, linguista, a colloquio con Ermanno Detti, scrittore

Ore 11
RELAZIONI

Dalla penna alla tastiera
Giovanni Solimine, docente di Bilioteconomia, Culture del libro 
e dell’editoria all’Università La Sapienza di Roma

Ti dò la mia parola. Etica di una professione
Francesco Cormino, formatore

Pedagogia in cammino
Massimo Baldacci, docente di Pedagogia generale all’Università di Urbino

Ore 12,45
VOCI DALLA SCUOLA

Interventi dei docenti:
Raffaella Brunelli, scuola secondaria 1I grado
Paola Parlato, scuola secondaria II grado

13,30 - 14,15  

Pausa pranzo -  buffet

Ore 14,30
Presentazione
Sergio Sorella, Proteo fare Sapere

Ore 14,45
VOCI DALLA SCUOLA

Interventi dei docenti e dibattito:
Teodora Villa, scuola primaria
Paolo Cardoni, scuola secondaria II grado

Ore 15,15
DISCUSSIONE

Ore 16,00
INTERVISTA

Come cambia il lavoro docente. Diritti e doveri nella scuola 2.0
Maurizio Lembo, segretario nazionale della FLC Cgil, 
intervistato da Anna Maria Villari, direttrice della rivista “Articolo 33”


