
Informazioni e iscrizioni:
“diesse Bolzano”

Piazza Mazzini, 49 - 39100 Bolzano
tel. 0471/280339 ore 15-18, fax 0471/288334

e-mail: diesse_bz@tin.it
www.diessebz.altervista.org

Corso d’aggiornamento n. 88 del P.P.A: 

2010/2011

EDUCARE INSEGNANDO: 

AL CUORE DELLE DISCIPLINE

Destinatari del corso: docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Totale ore: 15

Direttore del corso: prof.ssa Manuela Rebellato

DIESSE TRENTO
e-mail: trento@diesse.org
Ente accreditato dal M.I.U.R. con DM 90/2003
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Prima parte a carattere residenziale presso la struttura 
“Fortbildungsakademie Schloss Rechtenthal” a Termeno (Bz)

Sabato 6 novembre 2010 ore 15.00 arrivo corsisti

ore 15.30 – 16.00 apertura dei lavori con i relatori
ore 16.00 – 18.30 botteghe delle discipline con tutor

BOTTEGA DELLA MATEMATICA: insegnamento per problemi, 
errore come indicatore del processo di apprendimento, valutazione   
Tutor prof.ssa Paola Bruno Longo 
docente di Analisi matematica al Politecnico di Torino

BOTTEGA DELLA STORIA: la storia come racconto: 
risorse e produzione di materiale didattico  
Tutor prof. Roberto Persico 
insegnante di storia e filosofia nella scuola sec. di II grado

BOTTEGA DELLE LINGUE: dal testo alla grammatica: 
competenze di lettura e grammatica interlingua per insegnanti di prima, 
seconda e terza lingua  
Tutor prof.sse Daniela Notarbartolo 
insegnante di italiano nella scuola secondaria di II grado  
Tiziana Chiara 
insegnante di inglese e ricercatrice per l’area linguistica  
presso l’ I.R.R.E. Piemonte

BOTTEGA DI ARTE E RELIGIONE: storia dell’arte religiosa 
Tutor Prof. Enzo Gibellato  
insegnante di religione nella scuola secondaria di II grado

ore 19.00 cena

ore 21.00 – 22.30 Un esempio di educazione in atto: il coro.

La serata si concluderà con un brindisi e la degustazione  
di prodotti gastronomici (costo 10 Euro) 
Possibilità di pernottamento con pensione completa (48 Euro in singola e 45 Euro in doppia)

Domenica 7 novembre 2010

ore 8.00 colazione
ore 9.00 – 11.30 botteghe delle discipline con tutor
ore 11.30 – 12.30 riunione plenaria, conclusioni e traccia di lavoro 
per i successivi incontri laboratoriali
ore 13.00 pranzo

PROSECUZIONE DEL LAVORO CON LA MODALITA’ DELLE BOTTEGHE
Si svolgeranno dalle 15.00 alle 17.00 (in 2 giorni da stabilire nelle singole botteghe 
tra novembre e marzo)

MOMENTO CONCLUSIVO
Presso il Liceo Scientifico “Torricelli” di Bolzano, via Rovigo 42 

25 marzo 2011 ore 15.00 - 18.00
Sintesi del lavoro delle singole botteghe alla presenza dei relatori 

Il metodo proposto è quello delle “botte-
ghe”: veri e propri momenti di lavoro tra 
insegnanti sui contenuti e i metodi delle 
loro discipline, luoghi in cui l’adulto non tra-
smette regole e contenuti ma com-
partecipa un’esperienza di esplora-
zione appassionata della realtà.

E’ possibile “educare insegnando” ovvero 
accompagnare nell’introduzione alla realtà 
attraverso un suo aspetto particolare, at-
traverso una disciplina ? Occorre un docente 
che cerca in continuazione, che ha qualcosa 

da imparare. Occorre che l’adulto si riap-
propri criticamente della propria disciplina.  
In questo lavoro non può essere solo.

PROGRAMMA


