in collaborazione con

Convegno nazionale

Verona (Polo Zanotto), 19 ottobre 2018 (dalle 9 alle 18)

La professionalità docente nella scuola

Valorizzare i docenti: un’esigenza non più rinviabile. L’occasione
offerta dall’attuazione dei percorsi F.I.T.
In un momento in cui il ruolo e l’importanza degli insegnanti nel complesso sistema
scuola è sempre più evidente, mentre la cronaca registra fatti che evidenziano
forti criticità nel rapporto fra l’istituzione educativa “scuola”, rappresentata in
prima linea dai docenti, e la società civile, l’ANFIS, insieme all’Università degli Studi
di Verona invitano il 19 ottobre prossimo a Verona personalità rappresentative di
scuola, università, cultura, politica e società per confrontarsi su alcune delle
principali sfide che la professione docente è chiamata ad affrontare nella scuola.
Da tempo l’ANFIS insiste sulla necessità di porre al centro di una convergente
azione politica, istituzionale e civile l’insegnante come risorsa chiave per lo
sviluppo, valorizzandone la professionalità intesa in termini di expertise complessa
e trasmissibile, dai docenti “esperti” ai nuovi insegnanti.
Questo processo può attivarsi o riattivarsi a partire dall’attesa, quanto incerta
oggi, attuazione delle norme che disciplinano la nuova formazione iniziale degli
insegnanti di scuola secondaria (F.I.T.), ma può trovare piena applicazione solo in
un più ampio, organico e strutturato progetto di sviluppo professionale riservato
agli insegnanti, oggi ancora carente.
Durante il convegno saranno presentate alcune chiavi di lettura della realtà
attuale, con uno sguardo a quanto avviene in Europa, e saranno proposte possibili
linee di sviluppo per valorizzare gli insegnanti agendo sulle opportunità offerte
dall’avvio (o dall’eventuale revisione a cura dell’attuale Governo) dei percorsi FIT,
da attuarsi in collaborazione tra scuola e università.
La giornata è organizzata in modo da presentare alcune relazioni al mattino,
proposte da ricercatori, studiosi ed esperti sui temi del convegno, seguita nel
pomeriggio da una tavola rotonda alla quale parteciperanno esponenti di diverse
parti coinvolte nella pratica d’insegnamento, nella formazione degli insegnanti e
nella governance dei sistemi scolastici e del personale docente.
Per informazioni scrivere a: segreteria@anfis.eu.
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Programma provvisorio sintetico
Mattina
9.30 <> Inizio Convegno – Saluti e presentazione della giornata
10.00 - 12.30 <> RELAZIONI
prof. Gianluca Argentin, Università Cattolica di Milano, Dipart. di Sociologia
dott.ssa Simona Baggiani, INDIRE
prof. Giuseppe Tacconi, Università degli Studi di Verona, Dipart. di Scienze umane
prof. Riccardo Scaglioni, ANFIS
È prevista inoltre una relazione di un qualificato dirigente MIUR (di cui si attende
conferma), il cui nominativo sarà inserito nel programma definitivo.
12.30 - 13.00 <> Condivisione dei rilievi emersi e preparazione della tavola rotonda del
pomeriggio (raccolta delle richieste di intervento).
Pomeriggio
14.30 - 18.00 <> TAVOLA ROTONDA
Partecipano: docenti rappresentanti delle associazioni professionali della scuola (hanno già
confermato ADi, ANFIS, Associazione Dino Zanella, CiDi, MCE, Proteo Fare Sapere; si è in attesa
di altre conferme); docenti universitari impegnati nella formazione degli insegnanti, dirigenti
scolastici, funzionari MIUR/USR, membri delle VII Commissioni Cultura e Istruzione di Camera e
Senato.
La tavola rotonda sarà organizzata con un primo giro di interventi, seguito dalle domande del
pubblico, quindi da un secondo giro di interventi.
Sede del Convegno
Il Convegno si terrà in un’aula accessibile
dall’ingresso del Polo didattico G. Zanotto
dell’Università di Verona (QUI si trovano le
indicazioni), facilmente raggiungibile con i
mezzi pubblici dalla stazione ferroviaria e
dall’aeroporto (collegato alla stazione con
una linea diretta di bus-shuttle).
Per iscriversi al Convegno compilare il modulo a QUESTO LINK

A.N.F.I.S. – Soggetto qualificato per la formazione degli insegnanti dal 26.7.2010, adeguato alla Direttiva 170/2016

