Una proposta di formazione continua

LEGGERE, SCRIVERE, FAR (di) SCUOLA

Associazionismo e riviste magistrali: la necessità di un rilancio

Presentazione

Mercoledì 20 novembre 2019
Bellinzona
Aula magna della Scuola Cantonale di Commercio Bellinzona e
Scuola media di Bellinzona 1

Ricorrono quest’anno i 50 anni di attività di Verifiche, una
rivista magistrale che per decenni ha contribuito a stimolare riflessioni, confronto e dibattito sulla scuola, sui sistemi di formazione, sulle realtà professionali degli
insegnanti, a proporre approfondimenti, a esprimere posizioni critiche, anche di resistenza, rispetto a molte scelte
di politica scolastica cantonale. La redazione ha deciso
di approfittare di questa ricorrenza per organizzare una
giornata di studio e di formazione. Ai relatori abbiamo
chiesto di mettere in luce i profondi cambiamenti che da
tempo stanno trasformando natura e finalità dell’istituzione scolastica. Si desidera anche indagare le ragioni
del precario stato di salute dell’associazionismo magistrale e del calo di partecipazione spontanea degli insegnanti, riflesso più in generale di una professionalità
profondamente mutata, forse pure in crisi di identità, o

Programma

Mattino
Aula magna SCC - Bellinzona

08.30 Accoglienza e saluto
08.45 Christian Raimo
Estremo bisogno di politica a scuola
09.30 Lina Bertola
Quo vadis Maestro?
Pausa
10.20 Fabio Camponovo
Senza maestri nessuna scuola,
nessuna scuola senza maestri
10.40 Rosario Talarico
«Verifiche», una scomoda presenza?
11.00 Discussione

I relatori

Lina Bertola
Filosofa, docente e saggista. Ha insegnato Etica presso
l’Istituto federale di formazione professionale e Filosofia
al Liceo cantonale di Lugano 1. È stata collaboratrice
scientifica del Laboratorio di epistemologia delle scienze
dell’Università di Ginevra. Tra le sue pubblicazioni, “Parole della vita. Per un’educazione all’etica” (Erickson
2014).

Fabio Camponovo
È stato insegnante a Ginevra e in Ticino. Si occupa di didattica dell’italiano e di formazione degli insegnanti a Friburgo e in Ticino. È tra i fondatori del Movimento della
Scuola, associazione di cui è co-presidente.

smarrita davanti alle richieste, ai bisogni, alle pressioni
che investono la scuola.
La giornata è così strutturata: il mattino si darà spazio a
quattro relazioni con le relative discussioni; il pomeriggio
avrà invece un carattere seminariale. Si inviteranno i
partecipanti a riunirsi in piccoli gruppi per approfondire
le riflessioni a partire dai contenuti delle relazioni e dagli
stimoli proposti da alcuni colleghi incaricati di animare il
dibattito. Si concluderà con una tavola rotonda, un bilancio e delle prospettive per rilanciare la partecipazione
e rivitalizzare l’associazionismo magistrale.
Questa offerta culturale, aperta evidentemente ai nostri
abbonati e lettori nonché al pubblico interessato, è pensata come occasione di formazione continua per i docenti
cantonali.
Pomeriggio
Scuola media di Bellinzona 1

14.00 Riunione per gruppi di riflessione animati
da docenti in attività.
Tra i temi di approfondimento si indicano:
- Il profilo del docente: persona di cultura o
esecutore didattico?
- L’insegnante: da valutatore a valutato
- Modelli di formazione dei docenti
- Crisi e rilancio dell’associazionismo
magistrale
Pausa
15.30 Tavola rotonda, bilancio e prospettive
16.30 Fine dei lavori
Christian Raimo
Vive e lavora a Roma, è insegnante, scrittore e giornalista, redattore di minima&moralia e di Internazionale. Tra
i suoi ambiti di interesse e di ricerca i sistemi scolastici,
argomento su cui ha scritto il romanzo Tranquillo prof.,
la richiamo io e il saggio Tutti i banchi sono uguali (Einaudi 2015 e 2017).
Rosario Talarico
È docente di storia al Liceo di Lugano 1 ed è stato
esperto per l’insegnamento della storia nelle scuole
medie cantonali.
Membro di redazione e coordinatore della rivista
Verifiche.

