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Agli Istituti Comprensivi della Sardegna
Alle scuole secondarie di 1° grado della Sardegna

Oggetto: Convegno sull’innovazione nelle scuole secondarie di 1° grado – 15 dicembre 2017

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport, la Rete Nazionale “Senza Zaino. Per una scuola comunità” e
l’Istituto Comprensivo Pirri 1-2 di Cagliari, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale
della Sardegna, il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia dell’Università di Cagliari e la
Fondazione di Sardegna organizzano il Convegno sull’Innovazione nella scuola secondaria di 1°
grado dal titolo: “Il cuore è la comunità. Tutti a Iscola Senza Zaino: un approccio globale al
curricolo per la scuola secondaria”. Il Convegno si terrà il giorno 15 dicembre 2017 presso l’Istituto
Agrario “Duca degli Abruzzi” di Elmas secondo il programma di seguito specificato.
L’iniziativa è l’occasione per un confronto tra varie esperienze di innovazione attive nelle scuole
secondarie di 1° grado sia in Sardegna che in altre realtà regionali – saranno presenti 9 delegazioni
di dirigenti e docenti prevenienti da istituti della Penisola – e le principali istituzioni che operano
nell’ambito scolastico.
Pertanto si invitano tutti gli Istituti Comprensivi e le scuole secondarie di 1° grado a partecipare
all’evento. Per ogni scuola sarà possibile iscrivere due partecipanti; le iscrizioni dovranno pervenire
entro le ore 12 di giovedì 7 dicembre alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Pirri 1-2 collegandosi
all’indirizzo https://goo.gl/forms/tpV8FABlYl5HmxRp2 e compilando il modulo allegato. Sarà
accolto un numero superiore di iscrizioni a due per scuola solo nel caso di ulteriori disponibilità di
posti.

Il convegno sarà preceduto da un seminario che si terrà il giorno 14 dicembre presso l’Auditorium
dell’Istituto Comprensivo Pirri 1-2, all’interno del quale le varie delegazioni di Dirigenti e Docenti
provenienti da numerose regione italiane si confronteranno su alcuni aspetti che caratterizzano le
proprie esperienze di innovazione, e in particolare su tre di tematiche: gli ambienti di
apprendimento, l’organizzazione della didattica, la partecipazione attiva degli studenti.
Si invita le scuole a dare ai docenti la più ampia informazione sull’iniziativa.

Programma del Convegno
Ore 8.30 – Accoglienza
Ore 9:00 – Inizio lavori
Interventi:
-

Valentino Pasquale Pusceddu, Dirigente dell’I.C. Pirri 1-2
Francesco Feliziani, Direttore Generale USR – Sardegna
Antonio Cabras, Presidente della Fondazione di Sardegna
Francesco Pigliaru, Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

Ore 10:00 Relazione: Marco Orsi, rete nazionale “Senza Zaino”
Ore 10:40 Contributi delle scuole sulle esperienze di innovazione
Ore 12:30 Interventi di Elena Mosa, ricercatrice INDIRE e di Giuliano Vivanet del Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia e Filosofia - Università di Cagliari
Ore 13:10 Interventi di Giuseppe Dessena, Assessore della P.I. della Regione Sardegna, e di
Daniela Pampaloni, Responsabile della rete nazionale “Senza Zaino”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Valentino Pasquale Pusceddu

