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Ore 15 – 19 

Aula magna Liceo “Sabin” 
 Viale Matteotti 7 

(200 metri dalla Stazione FS) 
BOLOGNA 

 
(Usciti dalla Stazione vi trovate in Piazza 
medaglie d’oro, girate a sinistra e ancora a 
sinistra, superato il ponte della ferrovia, la 
scuola è subito a destra) 
 
 
 
 



PPrrooggrraammmmaa  
 
Ore  14.30           Accoglienza dei  partecipanti 
 
Ore 15.00            Saluto di Giancarlo Cerini Dirigente Tecnico 
                            dell’USR –ER rappresentante delle Istituzioni  
 
Ore 15.15            Presentazione  
 
Introduzione dei lavori 
Maria Famiglietti  15 anni di ricerca: uno sguardo d’insieme sul   
                               quaderno 
 
Ore 15. 30 – 18.15  Interventi di: 

   
Giancarlo 
Sacchi         

Direttore del CDE 
Piacenza 

I problemi dello scenario 
attuale 

Armando 
Schiavi      

Presidente ANITEC - Lavorare in classe per 
problemi e per progetti: l' 
esperienza costruttivista 
dei Centri Tecnologici di 
supporto alla Didattica 

Patrizio 
Vignola        

Docente scuola primaria 
Bologna 

Dire, fare, insegnare 
tecnologia. 

Ferdinando 
Riotta    

Docente Tecnologia 
Palermo 

Ambiente e tecnologia: il 
modello DPSIR. 

Enrico Sitta              Docente di Religione 
Modena 

La LIM nella didattica. 

Marco Pedrelli         Docente di Tecnologia 
Bologna 

Società digitale: quale 
tecnologia? 

Maria 
Famiglietti      

Coordinamento del 
gruppo di ricerca 
Tecnologia 

I modelli logici per 
imparare a imparare 

Paolo Bascetta 
 

Docente di matematica 
Bologna 

Origamando 
geometricamente 

Ore 18 – 18,45          Interventi dei partecipanti –  
                                  Conclusioni 

 

PPrreesseennttaazziioonnee  ddeell ll ’’ iinniizziiaattiivvaa  
  
Questo è uno  dei  10 seminari regionali,  promossi dall’ USR –ER 
e dall’ANSAS-nucleo ex IRRE-ER, per sostenere  la progettualità 
delle scuole,  mettendo a disposizione gli esiti  delle ricerche sulle 
innovazioni curricolari che sono state realizzate nel triennio 2008 – 
2010. I materiali,  prodotti da  10 gruppi di lavoro, sono stati 
raccolti  in forma di  Quaderni, uno per ciascuna delle discipline 
del  curricolo obbligatorio del primo ciclo di istruzione. L’iniziativa 
si pone in continuità con  quella realizzata nel triennio precedente e 
culminata nel ciclo di incontri: “La casa dei saperi”, da cui anche 
questo nuovo ciclo prende il nome.  
 
Per ragioni organizzative, si chiede a chi vuole partecipare al 

seminario di compilare e inviare  l’allegato modulo di 
iscrizione  

entro il 19 febbraio 2011, 
 all’attenzione  di Simonetta Secchi Fax  051 4229721 
 
Essendo la capienza dell’aula limitata a 100 posti, si 
accoglieranno gli iscritti secondo l’ordine di arrivo delle 
domande fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
Non sono previsti rimborsi  delle spese di viaggio a carico 
delle Istituzioni  organizzatrici. 
 
L’iniziativa è valida come attività di Formazione  in servizio. 
Verrà rilasciato un  attestato di partecipazione. 
 

Per informazioni: Simonetta Secchi segreteria Ufficio V 
dell’USR - ER – Dirigente: Giancarlo Cerini - Tel  051/37851. 
 
 
 

 
 
 
 


