
Con il patrocinio di 

 
La partecipazione ai lavori da parte degli insegnanti di 
ogni ordine e grado  e dei dirigenti avrà valore di ag-
giornamento riconosciuto ai sensi della vigente norma-
tiva. Al termine del convegno sarà rilasciato attestato a 
cura delle associazioni DIESSE e DISAL      
(Associazioni qualificate per il Ministero della Pubblica 
Istruzione   -   D.M. 177/2000).  
 La partecipazione al solo convegno è gratuita. Occor-
re comunicare l’adesione tramite  fax o E-mail indi-
cando anche il gruppo di lavoro a cui si intende parte-
cipare: 
 
fax 0523.070839 
E-mail: diesse.piacenza@fastwebnet.it   
 
 entro il 7 maggio 2010.   
 
Le iscrizioni pervenute si intendono, salvo comunica-
zione contraria, tacitamente accettate. Per informazio-
ni chiamare il 339.5677088  

 

NOTE TECNICHE 

 

Per chi desidera pernottare la quota è di euro 85 con 

soggiorno al Grande Albergo Roma (****) dalla ce-
na del 3 al pranzo del 4 aprile compreso  - sistema-
zione in camera doppia – bevande e tasse incluse. 
Supplemento camera singola euro 30.  Le prenota-
zioni si ricevono agli stessi indirizzi postali, di fax e e-
mail sopra indicati. E’ richiesto il versamento 
dell’intera quota con bonifico su c.c. bancario n° 207-
08/47 intestato ad Associazione Diesse presso la 
Banca di Piacenza, Sede Centrale ( IBAN IT43 Q051 
5612 600C C000 0020 708). L’iscrizione deve conte-
nere nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e 
richiesta di sistemazione in camera doppia o singola. 
Dovrà essere corredata da copia dell’avvenuto paga-
mento e fatta pervenire entro il 7 maggio 2010. 
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 CONVEGNI PIACENTINI 

PER CHI PERNOTTA 



SEGRETERIA DEL CONVEGNO 
Via S.Giovanni  7 - 29100 Piacenza 
E-mail: diesse.piacenza@fastwebnet.it 
Fax: 0523.070839 
tel. 339.5677088  

Sabato 15 maggio 2010 
ORE 9,00 - 13,30 

 
LA SCUOLA DEL “PARLARE BENE E RA-
GIONARE CORRETTAMENTE” 
Gruppi di lavoro per aree disciplinari: 

A.  MATEMATICA  - coordina Paola Longo,  Poli-
tecnico di Torino 

B. ITALIANO  - coordina Raffaella Paggi,  preside 
e saggista 

C. STORIA  - coordina Nora Terzoli,  docente 
scuola media e saggista 

D. SCIENZE  - coordina Villi Demaldé,  docente, 
redattore Emmeciquadro e saggista 

 
PER UN CLIMA ARGOMENTATIVO NEL-
LA SCUOLA 
 

Comunicazione dei coordinatori dei gruppi 

Intervento di Ezio Delfino, preside di scuola superiore 
Conclusioni di Rosario Mazzeo 

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI E DO-

CENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 

 
− In un contesto caratterizzato da diluvio di informa-

zioni, difficoltà di attenzione, disinteresse galoppan-
te qual è il compito del docente e della scuola? 

− Quali i fattori di un insegnamento e di una scuola 
capaci di offrire ragioni e promuovere l’uso della ra-
gione? 

− Quali le condizioni per risvegliare e tenere acceso il 
desiderio della conoscenza nell’apprendimento sco-
lastico?  

 
 
   “Quello di argomentare è un buon modo per insegna-
re le materie. In tutte le materie l’atteggiamento argo-
mentativo può dimostrarsi estremamente utile; nelle 
materie umanistiche, ma forse anche di più in quelle 
scientifiche. 
 
L’argomentazione comporta sempre un io e un tu, an-
che un noi: è una interazione comunicativa, in cui il sog-
getto sollecita l’altro soggetto, chiede l’adesione a una 
tesi, il sì a una proposta in cambio di appropriate ragio-
ni. 
 
Solo argomentando si crea un consenso ragionevole. 
Le comunità umane hanno bisogno di molta argomenta-
zione: perciò la scuola non deve semplicemente passa-
re conoscenze o valori, ma l’una e l’altra cosa argomen-
tando. 
 
(Da: E. Rigotti, Conoscenza e significato. Per una didat-
tica responsabile, Mondadori Università, 2009) 
 
 

Venerdì 14 maggio 2010 
ORE 16,30 - 19,30 

 

Introduzione di Mauro Monti, preside e direttore del 

convegno 

L’INSEGNANTE ARGOMENTATIVO 

Conversazione con Claudio Giorgi, dipartimento di 

matematica all’Università di Brescia.  

Conduce Rosario Mazzeo,  preside, direttore di 

“Libertà di Educazione” e saggista 

 
ORE 21,30  
Serata di fruizione artistica e musicale 
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