CGIL Scuola Nazionale - CGIL Scuola Lombardia - CGIL Scuola Milano
Proteo Lombardia


Convegno Nazionale

Costruire non istruire. 
L’Arte e il Mestiere del docente
nella Bottega multimediale e telematica


Milano, 15 e 16 aprile 1999

Camera del Lavoro - Centro Congressi “Di Vittorio”
Corso di Porta Vittoria, 43 - Milano


E’ innegabile che le Nuove Tecnologie rappresentano per la informazione/conoscenza una rivoluzione di portata pari, se non superiore, a quella dell’invenzione della stampa.
Ci troviamo di fronte al passaggio dalla conoscenza/apprendimento “lineare” della tecnologia del libro alla conoscenza/apprendimento “reticolare” propria degli ipertesti ed ipermedia
In altre parole le Nuove Tecnologie, privilegiando un apprendimento senso-motorio” o “percettivo-motorio”, entrano in conflitto con la tecnologia del libro che ha permeato la scuola italiana di un apprendimento “simbolico costruttivo”.
Telematica e multimedialità stanno trasformando sempre più la società e la scuola in una bottega virtuale di “Arti e Mestieri” dove si impara da ciò che gli altri fanno e si insegna ciò che si fa. Esse saranno (ma potremmo già dire “sono”) causa di cambiamenti di non poco conto nell’organizzazione scolastica.
Telematica e multimedialità metteranno in discussione la progressione lineare nei cicli, l’esistenza della stessa “classe” e delle “classi per età”, l’uniformità dei programmi non solo per ciclo, scuola o classe, ma anche per “individuo” (parliamo ovviamente di “programma” nel senso di “percorso formativo”) e il ruolo del docente.
Se non già da oggi, sicuramente nel breve periodo l’insegnante dovrà porsi queste domande: “Cosa mai significa insegnare a chi (constato che) sa? cosa significa non trasmettere ma “intermediare”, non dare ma scambiare, non istruire ma costruire?. Quale ruolo docente all’interno di questa società, in cui conoscenza e formazione non hanno più nella scuola l’ambiente privilegiato se non addirittura unico?”.
Da tutto ciò discendono ulteriori quesiti:
Quali e quante risorse economiche ed umane si vogliono investire per la scuola? Quali nuove figure docenti saranno necessarie? Quale ri/aggiornamento per i docenti? Quale ruolo della “formazione permanente” nella Società del terzo millennio?
Siamo pronti - ed è la domanda che fa cornice al “tutto” - a passare dall’abitudine certa al caos che dal “virtuale” sta nascendo?


PROGRAMMA LAVORI

Giovedì 15 Aprile
Telematica, Multimedialitàe diritti 
di cittadinanza: il ruolo della scuola

0re 9,00 - 9,30
Saluti e presentazione
Giampaolo Vigolo,  Segretario Generale CGIL Scuola - Milano
Livio Tamberi, Presidente della Provincia di Milano

0re 9,30 - 13,30
Telematica e multimedialità nella scuola che cambia

Relazione introduttiva:
 -	Cesare Riva: “Informazione/conoscenza variabile cruciale nella società postindustriale”.
Contributi di:
 -	Francesco Antinucci:. “Cambiamenti e risorse per una scuola moderna”
 -	Carlo Infante: “Edusskills: le qualità della creatività connettiva”
Dibattito
Il punto di vista di:
 -	Mario Agostinelli  (Segretario generale CGIL Lombardia)
Le risposte di:
 -	Pinuccia Samek  (IRRSAE Lombardia)

Presiede:
 -	Gabriella Giorgetti  (CGIL Scuola, Segreteria nazionale)


0re 14,30 - 18,30
Ambiente della didattica e professionalità docente

Relazione introduttiva:
 -	Giorgio De Michelis: “Cultura informatica e professionalità docente”
Contributi di: 
 -	Loredana Gatta: “Contesti e professionalità: scuola on line o scuola off line?”
 -	Fiorella De Cindio: “Learning circle”
 -	Domenico Decimo: “Quale aggiornamento nella scuola che cambia”
Dibattito
Le risposte di:
 -	Mario Fierli  (Ministero Pubblica Istruzione)

Presiede:
 -	Silvano Saccani   (Proteo Lombardia)

PER NON DIMENTICARE: 
Sergio Chiodo “Fiori non mine”



Venerdì 16 Aprile
Docenti e studenti: soggetti in rete

0re 9,00 - 9,30
Saluti 
Alberto Malerba, Ass. alla cultura della Provincia di Milano

Ore 9,30 - 13,30
Progettualità e cooperazione: per “costruire insieme” 

Relazione introduttiva: 
 -	Agostino Frigerio: “L’insegnamento cooperativo”
Contributi di:
 -	Patrizia Galeazzo (ufficio N.T. Provveditorato di Milano): “Le iniziative della scuola”
 -	Elena Cereda: “Il progetto CENTERVILLE”
 -	Bruno Santoro: “Figure professionali nella progettualità della scuola”
Dibattito
Il punto di vista di:
 -	Franco De Anna  (IRRSAE Lombardia)
Le risposte di:
 -	Roberto Maragliano “ Per una didattica multimediale”

Presiede: 
 -	Fabrizio Dacrema (CGIL Scuola, Segreteria nazionale)


Ore 14,30 - 18.30
I bisogni dei docenti nell’interesse dei discenti: 
le ricadute politiche e sindacali

Saluti 
Francesco de Sanctis, Provveditore agli Studi di Milano

Relazione introduttiva:
 -	Wolfango Pirelli  (Segr. generale CGIL Scuola Lombardia)
Contributi di:
 -	Attilio Paparazzo: “Telematica, Reti ed Educazione permanente”
 -	Renato Mastro: “Una esperienza di Formazione integrata”
 -	Franco Borghesani: “Scuola e mondo del lavoro”
Dibattito
Intervento di:
-	Luigi Berlinguer (Ministro della Pubblica Istruzione)
Conclusioni di:
 -	Enrico Panini (Segretario Generale CGIL Scuola Nazionale)

Presiede:
 -	Giampaolo Vigolo (Segretario Generale CGIL Scuola  Milano)



PARTECIPAZIONE
L’invito è rivolto al personale docente e ai dirigenti scolastici. Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (400), garantendo la presenza delle diverse scuole e seguendo l’ordine di arrivo.
L’iscrizione si effettua inviando la scheda di partecipazione a PROTEO LOMBARDIA per posta, fax o e-mail. Comunque, la scheda è presente anche in http: //www.lomb.cgil.it/categorie/sns/scheda.htm
La quota di partecipazione di lire 30.000 è da versare tramite c/c postale n. 18005207 intestato a PROTEO LOMBARDIA, Corso di Porta Romana, 112 - 20122 Milano. La ricevuta va consegnata all’atto della registrazione della presenza.
Il convegno è autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione (circ. prot. 50/36 AM dell’8 marzo 1999). Pertanto gli interessati possono parteciparvi con l’esonero dagli obblighi di servizio (art. 453, D.L. 297/94).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del convegno:
 -	tel. 02 55.02.54.27
 -	e-mail: sns@mi.lomb.cgil.it

Sede convegno: Camera del Lavoro, Centro Congressi “Di Vittorio”, C.so di P.ta Vittoria, 43 - Milano
Per arrivarci:
 -	dalla stazione Centrale, autobus n° 60 - fermata CGIL;
 -	dalla stazione di Lambrate, tram 23 - fermata CGIL;
 -	MM Linea rossa - fermata S. Babila

Scheda di prenotazione da inviare entro il 10 aprile 1999
Seminario di studio
Costruire non istruire. 
L’Arte e il Mestiere del docente
nella Bottega multimediale e telematica
Milano, 15 e 16 aprile 1999

Cognome ......................................................................
Nome .............................................................................
Scuola di appartenenza ................................................. .....................................................................................................
Indirizzo della scuola ............................................... ....................................................................................................
CAP e località ............................................................... Tel. ............................................................................
Indirizzo privato ........................................................ ....................................................................................................
CAP e località ............................................................ Tel. ..............................................................................
Data versamento  .........................................................
Firma ............................................................................  
Ai sensi della legge 675/96 autorizzo Proteo Lombardia ad utilizzare le informazioni contenute in questa scheda per attività promozionali inerenti la propria attività.
Firma ............................................................................  

_____________________________________________________

Spedire la scheda compilata in tutte le sue parti a 
Proteo Lombardia - Convegno nazionale - per:
 -	posta: Corso Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano;
 -	fax: 02 55.02.54.29; 02 55.02.54.31;
 - 	e-mail: sns@mi.lomb.cgil.it.



