Bozza Programma Summer 2013 SIREF – Lecce
10-14 settembre 2013
10-11 Workshop sul modello di cooperative learning ENGAGE con Paul Vermette e Cindy Kline
(Niagara University – Usa)
12-13-14 Summer School SIREF

Contesti cooperativi per generare opportunità
Apprendere, formare, agire nel corso della vita: capacità, democrazia,
partecipazione. Nuove politiche per lo sviluppo.
Lecce, 12-13-14 settembre 2013
Casa Pastor Bonus Lecce - Via P. Stomeo, 9

PROLOGO SUMMER SCHOOL
10-11 settembre – ore 9,00/18,00
Workshop sul modello di cooperative learning ENGAGE
Condotto da Paul Vermette e Cindy Kline (Niagara University, USA) in collaborazione con Associazione di
Ricerca Italiana Apprendimento Cooperativo, il workshop è aperto a quanti desiderano conoscere e
approfondire le modalità di conduzione di una classe cooperativa. Informazioni e programma.

12 settembre – mattino - ore 9,30/13,00
Convegno dibattito: “Le scuole del domani ispirate dall’architettura, guidate dalla
pedagogia: progettare e costruire spazi per apprendere e creare opportunità”
Convegno di studio sulle nuove Linee Guida del Ministero della PI sui criteri per la ristrutturazione e la
costruzione delle scuole. In collaborazione con il Dipartimento di Scienze storiche, sociali e di studi sull’uomo
dell’Università del Salento, vedrà la partecipazione di esperti italiani (Walter Moro), stranieri (Tiina Silander,
Finlandia) nonché ingegneri e architetti dei rispettivi ordini professionali, per presentare esperienze
innovative di creazione di spazi per l’apprendimento. Informazioni e programma.

PROGRAMMA SUMMER SCHOOL SIREF
12 settembre
Apertura dei lavori
14,30
15,00

Arrivo, sistemazioni e registrazione partecipanti
Presentazione del Magnifico Rettore dell’Unisalento, Prof. Domenico Laforgia
Introduzione del Presidente SIREF, Prof. Umberto Margiotta
Saluti delle Autorità

Ore 15,30 – Prima sessione. Contesti cooperativi per formare capacità per la vita: un
nuovo paradigma formativo? Theory and evidence based research.
Chairman: Umberto Margiotta
Relazioni:
15,45 - PierGiuseppe Ellerani, Università del Salento: “Gli scenari educativi e formativi internazionali in
mutamento: l’affermarsi della prospettiva dei contesti cooperativi”;
16,15 - Paul Vermette, Niagara University, Usa: “Impegnare e coinvolgere gli studenti per generare
capacità”;
16,45 - Tiina Silander, Jyväskylä University, Finlandia: “Prospettive pedagogiche per una scuola di qualità
per tutti”;
17,15 - Fiorino Tessaro, Università Ca’ Foscari Venezia, Italia: “Scuole e classi: contesti di lifelong, lifedeep,
lifewide learning”.
17,45 – Spazio interattivo
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18,00 – Intervallo
Laboratori d’ambito
18.15 - Rita Minello – SIREF: Consegne per le presentazioni e articolazione dei gruppi tematici per le
giornate del 13-14
Night Special Event: Musica e cultura della formazione
21,00 – Band Leccese e presentazione della Collana ANICIA “Diventare insegnanti. Le Guide”

13 settembre
Ore 9,00 – Seconda sessione. Nuove opportunità per apprendere attraverso
contesti formativi allargati.
Chairman: Giuditta Alessandrini,(*) Università degli studi Roma Tre: “Il potenziale per lo sviluppo delle
comunità di apprendimento professionale. Insegnare e apprendere entro nuovi scenari”.
Relazioni:
9,30 - Fiorino Tessaro, Università Ca’ Foscari Venezia, Italia: “Real Task Learning”.
10,00 – Monica Banzato, Università Ca’ Foscari, Venezia, Italia: “Scenari di Open Learning”.
10,30 – Massimilano Costa, Università Ca’ Foscari, Venezia, Italia: “Capacitare l’innovazione nei contesti
lavorativi”.
11,00 – Spazio interattivo e dibattito
11,15 – Pausa caffè
Laboratori d’ambito
11.30 - Presentazione dei programmi di ricerca e confronto
13.00 - Plenaria
13.30 - Pausa pranzo

Ore 14,30 – Terza sessione. Programmi di ricerca e confronto
Laboratori di ambito
14.30 Ripresa dei lavori nei laboratori
17.00 Assemblea

14 settembre
Ore 9,00 – Quarta sessione. Politiche per lo sviluppo di un nuovo paradigma della
formazione degli insegnanti: implicazioni organizzative e architetture pedagogiche
Relazioni:
9,30 - Rita Minello, UniCusano, Roma, Italia: “Le nuove politiche per la formazione continua degli
insegnanti: creare contesti innovativi, estesi e interdipendenti”.
10,00 – Tiina Silander, Jyväskylä University, Finlandia: “Le scelte finlandesi per la formazione continua e in
servizio degli insegnanti”
10,30 – Luigino Binanti, Università del Salento, Lecce, Italia: “La formazione permanente degli insegnanti:
una revisione dell’organizzazione della scuola?”
11,00 – Pausa caffè
Laboratori d’ambito
11.15 - Presentazione dei programmi di ricerca e confronto
12.15 - Relazioni di sintesi dei laboratori d’ambito
13.00 – Umberto Margiotta, Università Ca’ Foscari, Venezia, Italia: “Morfologie della formazione: il divenire
della conoscenza pedagogica” .
13,30 - Approvazione ingresso nuovi soci SIREF
N.B. I Relatori contrassegnati da asterisco si intendono come Relatori invitati. Ove non sarà possibile
confermare la loro presenza per loro impegni si provvederà a sostituirli. Entro il 24 Luglio p.v. sarà licenziato
il programma definitivo.
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