
 
INSEGNAMENTO, METODO E COMPETENZA:  
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3-4 APRILE 2009  

Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano 
via s. Eufemia 12 - PIACENZA 

 

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI E DIRIGENTI 
DI SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

 
 
Imparare è un’esperienza, tutto il resto sono informazioni”.  
Quest’aforisma di A. Einstein aiuta a porre il problema dell’apprendimento e delle competenze in termini non 
riduttivi. Gli apprendimenti (conoscenze ed abilità) diventano maturi ed acquistano volume nella misura in cui 
diventano significativi e critici fino al punto di far germogliare e sviluppare competenze culturali e disciplinari.   
L’esperienza è il terreno in cui tutto questo accade. A quali condizioni? Come? Il convegno di Piacenza 
intende contribuire a rispondere a queste domande facendo il punto sul significato di competenza,  
promuovendo una riflessione sul rapporto tra metodo di studio e germoglio delle  competenze,  favorendo il 
racconto delle buone pratiche rispetto ad una competenza chiave: imparare ad apprendere.  
 

 
Venerdì 3 aprile 2009 ore 16,30 - 19,30 

 
Rosario Mazzeo,  preside e saggista 
Insegnamento, metodo e competenza 
 
Ermanno Puricelli, Università di Bergamo 
Apprendimenti e competenze nella scuola 
del primo ciclo 
 
- Condivisione di esperienze didattiche in atto 
sull’imparare ad apprendere nelle diverse 
discipline 
 
ore 21,15 - Serata di ascolto musicale 

 
Sabato 4 aprile 2009 ore 9,00 – 13,30 

 

Roberto Vicini, docente e consulente DG 
formazione della Regione Lombardia  
Obbligo di istruzione e competenze nelle 
scuole superiori 
 
Paola Longo Bruno, Politecnico di Torino 
Imparare ad apprendere in  matematica 
 
- Condivisione di esperienze didattiche in atto 
sull’imparare ad apprendere nelle diverse 
discipline 
 
Conclusioni di Renato Pistillo, Direttore 
nazionale Diesse 

 

 
NOTE TECNICHE: 
La partecipazione ai lavori da parte degli insegnanti di ogni ordine e grado  e dei dirigenti avrà valore di aggiornamento 
riconosciuto ai sensi della vigente normativa. Al termine del convegno sarà rilasciato attestato a cura delle associazioni 
DIESSE e DISAL      (Associazioni qualificate per il MIUR - D.M. 177/2000).  La partecipazione al solo convegno è 
gratuita. Occorre comunicare l’adesione tramite posta o fax o E-mail, presso la sede di Piacenza dell’Associazione 
DIESSE: 
via S.Giovanni 7 - 29100 Piacenza  - fax 0523.070839 - E-mail: diesse.piacenza@fastwebnet.it  entro il 27 marzo 
2009. 
Le iscrizioni pervenute si intendono, salvo comunicazione contraria, tacitamente accettate. 
Per chi desidera pernottare la quota è di euro 80 con soggiorno al Grande Albergo Roma (****) dalla cena del 3 al 
pranzo del 4 aprile 2009 compreso  - sistemazione in camera doppia – bevande e tasse incluse. Supplemento camera 
singola euro 30.  Le prenotazioni si ricevono agli stessi indirizzi postali, di fax e e-mail sopra indicati. E’ richiesto il 
versamento dell’intera quota con bonifico su c.c. bancario n° 20708/47 intestato ad Associazione Diesse presso la Banca 
di Piacenza, Sede Centrale ( IBAN IT43 Q051 5612 600C C000 0020 708). L’iscrizione deve contenere nome, cognome, 
indirizzo, recapito telefonico e richiesta di sistemazione in camera doppia o singola. Dovrà essere corredata da copia 
dell’avvenuto pagamento e fatta pervenire entro il 27 marzo 2009.  
Per informazioni chiamare il 339.5677088 (orario pomeridiano e serale). 
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