
 

 

 

Bologna, 10 Ottobre 2014   

Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Pepoli”     

Largo Cardinale Giacomo Lercaro N. 14 
(per informazioni chiedere a  info@baobabricerca.org e angela.gulizia@gmail.com ) 

 

 

COMUNICATOCOMUNICATOCOMUNICATOCOMUNICATO    

 
La nostra Scuola sta attraversando un momento di trasformazione 
profonda, che potrebbe essere anche disorientante per allievi, 
insegnanti e famiglie: come fare per dare corpo alle Indicazioni 
Nazionali? Come fare per rispondere alla competenza di 
cittadinanza degli allievi e per costruire su questo una autentica 
“comunità educante” con le famiglie e le Istituzioni del territorio? 
Come operare nel quotidiano per tenere assieme apprendimenti e 
competenze? Come raccogliere dati, indizi e informazioni utili alla 
valutazione e alla certificazione delle competenze degli allievi?  
In questi casi occorre far leva sui saperi e sulle esperienze che ci 
possono venire dal fare memoria di chi ha anticipato  questi 
cambiamenti e dalle buone pratiche che ci vengono  dalla ricerca 
didattica d’aula. Per queste ragioni, l’Associazione “IL Baobab, 
l’albero della ricerca” ha organizzato il Convegno dal titolo “Dagli 
insegnamenti di Maria Famiglietti alla Scuola della competenza”. Il 
Convegno, rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado e ai giovani 

Il tema della Scuola ha bisogno della memoria e della ricerca didattica. 

Ne parleranno B. D’Amore, T. Pera, L. Rondanini, G. Staccioli, B. Salvarani 

 

     CONVEGNO 

Fare Fare Fare Fare memoria di qualcuno è agire memoria di qualcuno è agire memoria di qualcuno è agire memoria di qualcuno è agire 

sul solco delle tracce lasciate sul solco delle tracce lasciate sul solco delle tracce lasciate sul solco delle tracce lasciate 

al presente e dei passi  al presente e dei passi  al presente e dei passi  al presente e dei passi  

proiettati nel futuro.proiettati nel futuro.proiettati nel futuro.proiettati nel futuro. 

“Dagli insegnamenti di Maria Famiglietti 

  alla.. SCUOLA DELLA COMPETENZA” 



 

 

Conviene appuntare sulla propria agenda la data e il luogo così di 

fissare nel tempo l’occasione di incontro. 

Il BAOBAB, l’albero della ricerca  

www.baobabricerca.org 

 

 

universitari in formazione, partendo dalle intuizioni e dagli 
insegnamenti di Maria Famiglietti, autorevole figura di insegnante e 
pedagogista bolognese prematuramente scomparsa nel 2012, 
cercherà di tratteggiare possibili risposte grazie ai contributi, tra gli 
altri, di B. D’amore, T. Pera,  L. Rondanini, G. Staccioli B. 
Salvarani. 


