
                                                                               

 

SEMINARIO NAZIONALE 

FLC CGIL – Proteo Fare Sapere 
 

Seminario di studi sulla condizione professionale  

dei docenti nella scuola secondaria superiore 

Hotel Ramada - Via Galileo Ferraris, 40 – Napoli 

 
Martedì 10 dicembre 2019 

 
La FLC CGIL e l’Associazione Proteo Fare Sapere promuovono a Napoli, per il giorno 10 dicembre, con inizio 

alle ore 9,30, un seminario di studi per fare il punto sulla percezione e sulla riflessione dei docenti sulla 

propria condizione professionale. L’obiettivo del seminario è quello di individuare i nuclei tematici più 
avvertiti dai docenti, al fine di orientare le proposte sindacali e quelle professionali, nella direzione di 
rispondere alle esigenze attese. 
Il seminario si articolerà in tre focus, introdotti da due docenti per ogni tema, preceduti da una nota 
introduttiva di Graziamaria Pistorino, della segreteria nazionale e da Dario Missaglia, presidente nazionale 
Proteo.  

Al termine del confronto/dibattito sui temi proposti, saranno delineati gli appunti di lavoro, di natura 
sindacale e professionale, sui quali saranno impegnati la FLC CGIL e l’Associazione Proteo Fare Sapere. 

 

Prima sessione h. 9,30 – 13,30 

Saluto di benvenuto 

Ottavio De Luca, Segretario generale FLC CGIL Campania 

 

Contributo di Proteo Fare Sapere  

Dario Missaglia, Presidente nazionale Proteo. 

 

Le ragioni del seminario 

Graziamaria Pistorino, Segretaria nazionale FLC CGIL 

 

Testimoni a confronto su tre nuclei tematici. 

 

 Competenze, conoscenze, curriculi, modelli didattici, scuola e lavoro. 

 Maria Bonzagni, docente di Fisica - I.I.S. “Vergani” di Ferrara. 

 Rosario Paone, docente di Storia e Filosofia - Liceo Scientifico “Seguenza” di Messina. 

Discussione. 

Seconda sessione h. 14,30 – 17,30 

 

 Dispersione, selezione, BES, diverse abilità, programmazione collegiale. 

 Vito Fumai, docente di Matematica e Fisica - Liceo “Marie Curie” di Monopoli (BA) 

 Angela Lombardi, docente di Italiano e Storia – I.I.S. "De Sarlo - De Lorenzo" di 

Lagonegro (PO). 

Discussione. 

 

 Le relazioni interne e gli aspetti sociali della professione: colleghi, dirigente, organi 

collegiali, genitori, territorio. 

 Massimiliano Prezzi, docente di Lettere - IIS “Marie Curie” di Pergine Valsugana (TN). 

 Cinzia Bottone, docente di Lettere – I.T.I. “Leonardo da Vinci” di Napoli. 

Discussione. 

 

Per un nuovo programma di lavoro: 

l’impegno della FLC CGIL e di Proteo Fare Sapere. 


