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         Genova, 8 settembre 2011 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Secondari  

di primo e di secondo grado della Liguria 

 

e per conoscenza   Ai Docenti referenti per la riforma della secondaria  

di secondo grado 

Ai Dirigenti Tecnici 

Al Gruppo Operativo per la Riforma 

Ai dirigenti e docenti utilizzati presso l’USR  

e gli Ambiti Territoriali 

 

Oggetto: seminario nazionale “Le didattiche disciplinari universitarie: 
queste (mi)sconosciute. Le didattiche universitarie di area umanistica alla 
prova”. 
 

Nell’ambito delle Misure di accompagnamento alla riforma, la Delivery Unit 

Regionale offre al sua collaborazione per il Seminario Nazionale “Le didattiche 
disciplinari universitarie: queste (mi)sconosciute. Le didattiche universitarie di area 
umanistica alla prova”, organizzato dal C.A.R.E.D. (Facoltà di Lettere e Filosofia e 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Genova), giovedì 

22 Settembre 2011, presso l’aula Magna della Facoltà di Lettere (via Balbi, 2 a Genova) 
con inizio alle ore 10,00. 
 

Motivazioni del seminario:  

Sapere non vuol dire sapere insegnare. In linea con questo principio la normativa 

sulla formazione iniziale dei docenti assegna un importante compito strategico alle 

didattiche disciplinari nell’ambito delle Lauree Magistrali ad hoc e del corso di Tirocinio 
Formativo Attivo: curvare e fare maturare in senso professionale i saperi disciplinari 

conseguiti dagli aspiranti docenti, favorendone la coniugazione con le altre componenti 

della formazione professionale (laboratori, attività di Tirocinio diretto e indiretto). 

Con quali consapevolezze e con quali strumenti la didattica disciplinare 

universitaria si prepara a questa sfida? Quali proposte operative e quali soluzioni 

organizzative le Facoltà disciplinariste si preparano a elaborare nell’attuale fase 

transitoria della normativa? 

A tali interrogativi la giornata di studio intende offrire elementi di analisi e di 

confronto in vista delle ormai imminenti scadenze attuative. 
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Programma 

 

ore 10.00 Saluto  del Magnifico Rettore  

- del Preside della Facoltà di Lettere 

- del Preside della Facoltà di Lingue 

- del Direttore Scolastico Regionale per la Liguria 

 

Introduzione ai lavori di Silvana Rocca, direttore del C.A.R.E.D. 

 

Intervengono: 

Rino Caputo  

Presidente della Conferenza dei Presidi di Lettere e Filosofia 

Antonella Riem 

Presidente della Conferenza dei Presidi di Lingue e Letterature straniere 

Emanuela Andreoni Fontecedro (Roma) Didattica del latino 
Luca Curti (Pisa) Didattica dell’Italiano 
Walter Panciera (Padova) Didattica della Storia 
Carlo Pongetti (Macerata) Didattica della Geografia 
Francesco Michelazzo (Firenze) Didattica del Greco 
 

ore 13.00 Intervallo 

 

ore 14.30  

Gregorio Piaia (Padova) Didattica della Filosofia 
Nicoletta Gagliardi (Salerno) Didattica del Tedesco 
Marie-Berthe Vittoz (Torino) Didattica del Francese  
Stefania Ballotto (Udine) Didattica dell’Inglese 
Maria del Rosario Uribe (Milano) Didattica dello Spagnolo 
 

ore 16.30 Discussione e chiusura lavori 
 
Per informazioni e iscrizioni: 

- Segreteria Cared: Sig. M. Ferrò, tel. 010 2095641 

cared@unige.it 

- USR Liguria: Aureliano Deraggi – tel. 0108331246 

aureliano.deraggi@istruzione.it 

www.istruzioneliguria.it 

 
Per la capillare diffusione dell’iniziativa tra i docenti, confido nella consueta e gradita 

disponibilità delle SS.LL. 

Con viva cordialità. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giuliana Pupazzoni 


