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Invito al convegno nazionale

10 e 11 ottobre 2008
Sala conferenze Beretta

dell’Associazione industriale bresciana
Via Cefalonia 60 - Brescia

con il patrocinio di

Il convegno è aperto a tutti i docenti 
della scuola dell’infanzia, della scuola pri-
maria, della scuola secondaria di primo 
grado, della scuola secondaria di secondo 
grado e dell’università, ma è aperto an-
che ad educatori e genitori.

Il Convegno nasce con l’intento di  promuovere a livello 
nazionale la sperimentazione didattica già effettuata sotto 
la guida del Prof. Paolo Perticari dai docenti del 2° Isti-
tuto comprensivo di Brescia, lavoro sintetizzato nel testo 
sopraccitato.
Il Convegno, valorizzando l’esperienza maturata con 
l’attività dei Centri territoriali per l’intercultura di Bre-
scia, si propone di estendere la ricerca-azione alle scuole 
interessate. 

N.B. Le iscrizioni vanno effettuate entro 
venerdì 3 ottobre 2008 

tramite modulo reperibile sul sito 
www.centrinterculturacsa.it  

da inviare a ctibrescia7@libero.it 
oppure da inviare via fax al numero 

030 3759618

Dove siamo

Uffi cio scolastico provinciale
V. S. Antonio 14 - 25133 Brescia

Tel. 030 2004028 
usp.bs@istruzione.it 
Centri territoriali 
per l’intercultura

ctibrescia7@libero.it

2° Istituto Comprensivo
V. dei Mille 4b - 25122 Brescia  

Tel. 0303753253 
Fax 030 3759618

ddmanzon@provincia.brescia.it 
http://rsb.provincia.brescia.it/
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PROGRAMMA

Ore 8.30: accoglienza dei partecipanti

Ore 9.00:  saluto delle autorità
-  Presidente dell’Associazione industriale bresciana 
-  Presidente dell’Associazione delle scuole autonome bresciane 

Ore 9.15 - 9.45:   Prof. Giuseppe Colosio
Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Brescia: 
“Il sapere post moderno e la sua legittimazione. Le implicazioni 
per il sistema scolastico formativo”

Ore 9.45 - 10.30: Prof. Paolo Perticari
Università degli Studi di Bergamo: 
““Cultura”, “società”, “scuola”: un legame da ricomporre”

Ore 10.30 - 11.15: Prof. Franco Frabboni
Università degli Studi di Bologna: 
“L’urlo di Munch nella formazione. La scuola ad un bivio”

Ore 11.15 - 11.30: pausa

Ore 11.30 - 12.15: Prof. Hans Drumbl
Libera Università degli Studi  di Bolzano: 
“Quale scuola per quale società: la curiosa attualità di alcune 
esperienze scolastiche italiane degli anni ’60”

Ore 12.15 - 13.00: dibattito

Ore 13.00: buffet

Venerdì 10 ottobre ore 8.30 - 13.00 
(coordina Dott.ssa Patrizia Capoferri)

Ore 14.30 - 15.00:  Prof. Brunetto Salvarani 
direttore della rivista Cem mondialità:  
“Il   CEM  (Centro di Educazione alla Mondialità) e la via 
italiana all’intercultura nella scuola”

Ore 15.00 - 16.30: Dott.ssa Angela Battagliola
Dirigente scolastica del 2° Istituto comprensivo  di Brescia:
“Presentazione della ricerca-azione “La scuola delle moltitudini: 
la molteplicità delle intelligenze, degli stili di apprendimento, 
delle culture e qualità della didattica””

Seguiranno le esperienze presentate dai docenti che hanno 
partecipato alla ricerca-azione. 

Ore 16.30 - 17.00:  Prof. Paolo Perticari 
Presentazione del volume “Paolo Perticari, Progetto 
Sperimentale “Moltitudini”, La scuola che non  c’è. 
Riflessioni ed esperienze per un insegnamento aperto all’altro, 
all’inatteso, al pianeta. Il caso del 2° Istituto comprensivo di 
Brescia, Ed A. Armando 2008”

Ore 17.00 - 17.30: intervento conclusivo 
della Prof.ssa Maddalena Colombo 
Università Cattolica di Milano / Brescia:
Conclusioni

Seguirà aperitivo

Venerdì 10 ottobre ore 14.30 - 18.30 
(coordina Prof.ssa Maddalena Colombo) 

Ore 8.30: accoglienza dei partecipanti

Ore 9.00 - 9.45: Prof. Ivo Lizzola
Università degli Studi di Bergamo: “La cura dell’altro”.

Ore 9.45 -10.30: Prof: Arrigo Chieregatti
Università degli Studi di  Bologna: 
“L’intercultura in  Italia, in  Europa, nel mondo”.

Ore 10.30 - 10.45: pausa

Ore 10.45- 11.30: Prof.  Bruno Amoroso
Università del Bene Comune,  Facoltà della Mondialità di Milano: 
“Aprire la scuola al pianeta. L’università del bene comune”.  

Ore 11.30 - 12.15: Prof. Umberto Margiotta  
Università  degli Studi di Venezia: 
“Oltre l’insegnante neo- liberista che cosa?”

Ore 12.15 - 13.00:  intervento del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, dibattito e conclusioni

Sabato 11 ottobre ore 8.30 - 13.00 
(coordina Prof. Paolo Perticari) 


