
 
 

Convention Scuola – XIII Edizione 

online 

 

Ripensare le relazioni, 

rinnovare la didattica, ritrovare l’essenziale. 

Spunti per un new normal nella scuola 

 

La Convention si fa in 3 

23-24 ottobre 2021 Ripensare le relazioni: “prendersi cura” degli studenti 

20 Novembre 2021 Rinnovare la didattica: non cognitive skills e apprendimento 

15 Gennaio 2022 Ritrovare l’essenziale fra saperi e metodologie 

 

Programma 

Sabato 23 ottobre 

14.45  Apertura collegamento  

15.00   Tavola rotonda 

Ripensare le relazioni: prendersi cura degli studenti 

Modera il dibattito: Carlo Di Michele - Presidente nazionale Diesse 

Saluti: Stefano Versari – Capo Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione. 

 



 
 

 

Interventi di insegnanti, studenti e genitori sul tema della cura (video- 

interviste) 

Sono stati invitati: 

 Loredana Perla – Professore Ordinario di Didattica e pedagogia speciale, 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 Stefano Gheno – Docente di discipline psicologiche, Università Cattolica. 

Fondatore di Well At Work e Associati. 

 Elena Aiolfi – Coordinatrice scuola primaria “Il seme”, Fidenza 

 Francesco Barberis – Insegnante scuola secondaria, Torino. 

 Gabriele Vacis – regista teatrale, drammaturgo 

17.00   Conclusioni di Carlo Di Michele, Presidente nazionale Diesse 

 

Domenica 24 ottobre 

9.15  Apertura collegamento 

9.30  Le Botteghe dell’Insegnare 

La proposta innovativa di Diesse per la formazione è costituita da Le Botteghe dell’Insegnare: 

ogni Bottega ha la forma di un incontro guidato e condiviso tra docenti con riflessione su testi, 

problemi, autori, eventi.  

 

Le Botteghe dell’Insegnare si caratterizzano per percorsi annuali di innovazione didattica, in 

presenza e/o in webconference, legati delle discipline nei diversi ordini di scuola o ad aspetti 

trasversali, quali la valutazione o la progettazione; guidati da un insegnante esperto, gli 

approfondimenti si sviluppano sulla base delle esperienze maturate dai partecipanti, alla luce 

delle sollecitazioni che giungono dalla ricerca internazionale,  in una prospettiva organica di 

verifica anche nel corso dell’anno della efficacia, in termini di apprendimento, di quanto 

proposto e sperimentato. 

Lo spazio riservato a Le Botteghe dell’Insegnare sarà l’occasione per analizzare i temi individuati 

per lo specifico percorso di ciascuna di esse, documentare un metodo di lavoro, confrontarsi ed 

approfondire la proposta culturale della Convention. 

 



 
 

 

Sono previste: 

Arte I Filosofia | I Colloqui Fiorentini: incontro con l’autore | Il libro fondativo | Il mondo parla: 

ma noi sappiamo ascoltare? | Infanzia | Informatica | Italiano: lingua | Latino | Le Vie d’Europa| 

LibrAperto | Matematica | Matematica e scienze: imparare scoprendo | Matematica nella 

scuola primaria | Progettazione | Religione cattolica | Storia | Verifica e valutazione 

12.30 Termine dei lavori  

 

Sabato 20 novembre 2021 

14.45  Apertura collegamento  

15.00   Tavola rotonda 

  Rinnovare la didattica: non cognitive skills e apprendimento 

 

Modera il dibattito: Maurizio Amoroso, giornalista, vicedirettore di 

NewsMediaset.  

Sono stati invitati: 

 Tommaso Agasisti – Professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria 

Gestionale del Politecnico di Milano 

 Giorgio Vittadini – Professore ordinario di Statistica metodologica, 

Università degli Studi di Milano Bicocca 

 Franco Amicucci – Sociologo, formatore, docente. Fondatore di Skilla, 

società italiana per la formazione in elearning 

 Luca Di Camillo – Vice Presidente Supply Chain Oakley -  Luxottica Group 

 Daniela Notarbartolo - Insegnante, pubblicista e ricercatrice 

17.00  Conclusioni 

 

 

 



 
 

 

Sabato 15 gennaio 2022 

14.45  Apertura collegamento  

15.00   Tavola rotonda 

Ritrovare l’essenziale fra saperi e metodologie 

Modera il dibattito: Gianni Bianchi - Direttivo nazionale Diesse 

Sono stati invitati: 

 Marco Bersanelli – Docente di Astrofisica, Università degli Studi di Milano. 

 Luca Botturi – Professore in Media in educazione, Scuola universitaria 

professionale della Svizzera italiana 

 Roberto Trinchero – Professore di pedagogia sperimentale, Università degli 

Studi di Torino.  

 Daniele Gomarasca – Preside della scuola “La Zolla” 

17.00   Conclusioni di Carlo Di Michele - Presidente nazionale Diesse 

 

 


