
 
 

I Salotti di approfondimento 

Incontri che offrono l’opportunità di approfondire giudizi, condividere esperienze e 
definire proposte di lavoro intorno ad alcune questioni chiave della vita della scuola 

 
 
SISTEMA DI VALUTAZIONE E PROVE INVALSI 
Valutazione di sistema delle scuole, natura e finalità delle prove Invalsi: che cosa è utile sapere? Con 
quali criteri è possibile affrontare il tema della valutazione? Una proposta di dialogo rivolta in 
particolare a quanti sono impegnati in commissioni per la valutazione, nuclei per elaborazione del Rav 
e dei piani di miglioramento, commissioni per predisposizione delle prove Invalsi e lettura dei dati. 
 
EDUCARE ALLA SCRITTURA 
Momento di incontro e confronto tra colleghi della secondaria superiore sull’insegnamento della 
scrittura agli studenti: esigenze, metodi, strumenti, esperienze già in corso per raggiungere l’obiettivo. 
 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: PERSONE, STORIE, SFIDE 
Un salotto per condividere esperienze lungo tutta l'Italia e per tentare un giudizio sulle opportunità 
che si aprono e non dimenticare i tanti fattori in gioco. 
 
GIOVANI INSEGNANTI 
Dopo la bella esperienza di condivisione dello scorso anno, viene riproposto ai giovani docenti che 
hanno iniziato da pochi anni o mesi il loro cammino professionale questo momento di confronto sulla 
propria esperienza, nella prospettiva futura di un percorso di aiuto comune. 
 
INCLUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA: UNA SFIDA POSSIBILE? 
L'esperienza di vera accoglienza dei migranti nella scuola, in un dialogo rivolto soprattutto ad 
insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 
 
“TEEN STAR” 
Presentazione e approfondimento del programma “Teen star” di educazione affettiva e sessuale degli 
adolescenti in una dimensione personalistica. 
 
NUOVE TECNOLOGIE. APOCALITTICI, INTEGRATI O… 
La sfida culturale ed educativa costituita dall’uso delle nuove tecnologie informatiche nella scuola: per 
un approccio critico. 
 
COMPETENZE IN…MUSICA 
Competenze trasversali e disciplinari nell’ambito dell’insegnamento della musica nella scuola 
secondaria di primo grado: esperienze in atto, materiali e attività che permettono di verificare e 
valutare i diversi livelli cui si può giungere.  



 

 
INSEGNARE LA LETTERATURA 
Dialogo tra docenti che si occupano di ricerca e di didattica della letteratura. Raccontando la propria 
storia, lo scrittore incrocia quella degli altri, i quali, talvolta, misteriosamente si riconoscono in ciò che 
leggono. 
 
“PERCHÉ NON STAI MAI FERMO?” 
Rivolto in particolare ad insegnanti di scuola dell’Infanzia e Primaria. Il tema dei bambini ‘difficili’, 
nell’ottica di un lavoro che aiuti a progettare e fare didattica tenendo conto del contesto e della cura 
della relazione. 
 
IL TEMPO DELLA PERSONA È SPECIALE: PROTAGONISTI E STORIE DI INCLUSIONE E CAMBIAMENTO. 
Il salotto è rivolto ad insegnanti, in particolare di sostegno, di scuole di ogni ordine e grado, ed 
intende condividere esperienze di inclusione ed avviare un dialogo ed un percorso di ricerca-azione su 
buone prassi condivise per alunni con B.E.S. 
 
COMPETENZE SI’ O COMPETENZE NO? 
Questo l’interrogativo che si pongono molti docenti, ora che le competenze sono rientrate a pieno 
titolo nella scuola. QualI implicazioni culturali? Quali sfide rappresentano? Senza voler esaurire la 
complessità del problema, si cercherà di rispondervi nel Salotto, in un dialogo con chi ha tentato di 
verificarne l’efficacia nella propria esperienza didattica. 
 
 
 

ALTRE PROPOSTE 

Proiezione del docu-film dal titolo "QUANDO IL LIMITE DIVENTA ORIZZONTE” già presentato al 
Meeting di Rimini 2017. Il documentario racconta le opere di tre personaggi che hanno caratterizzato 
la storia e la società della Sicilia nord Occidentale: Don Giuseppe Rizzo, il Beato Giacomo Cusmano e 
Danilo Dolci. Carità educazione sussidiarietà, tre ingredienti per costruire una nuova società. 


