
Affrontare la complessità: 
quale progettazione per un 

apprendimento 
significativo?

La “teoria” e la “pratica” 
di un approccio didattico 

per la comprensione 
profonda

presenta

“La missione di questo insegnamento è di trasmettere non del puro 
sapere, ma una cultura che permetta di comprendere la nostra 
condizione e di aiutarci a vivere; essa è nello stesso tempo una 
maniera di pensare in modo aperto e libero.”      
                                                                                                         
Edgar Morin

28 aprile - 4 maggio 2009 
Sala Borri 

Palazzo della Provincia di Parma
v.le Martiri della libertà 15, Parma



28 aprile 2009 

ore 14.45 Registrazione dei partecipanti

ore 15.00 Apertura dei lavori: 
                  Barbara Scapellato 

Presidente sezione ANISN di Parma
                  Silvia Sedazzari

 Rete RESPIRA

ore 15.15 Le competenze chiave e la didattica del significato
             Lucio Guasti 
                  Professore Ordinario di Didattica Generale  Università Cattolica – PC

ore 16.00 La vita è a-prendere
            Raffaele Iosa 

Ispettore tecnico – Regione Emilia Romagna

ore 16.45 La comprensione profonda e l’apprendimento
 significativo

        Maria Angela Fontechiari 
sezione ANISN di Parma

ore 17.00 Un approccio didattico per la comprensione profonda: 
la progettazione a ritroso

                  Beatrice Aimi 
sezione ANISN di Parma

Due giornate di studio per docenti sulla presentazione ed applicazione di un’innovativa modalità di progettazione didattica: “La 
progettazione a ritroso” di Wiggins e Mc Tighe.
La semplice trattazione del programma non può fornire il senso vero e profondo dell’apprendimento: Wiggins e Mc Tighe ritengono che 
l’insegnamento per la comprensione significativa richieda il miglioramento della capacità progettuale dell’insegnante. Se non è inserita in un 
progetto che si sviluppa e dà senso a quello che si fa, l’attivazione della classe e dello studente può risolversi in una massa caotica di 
esperienze prive di valore positivo e costruttivo.

4 maggio 2009

ore 15.00 
Applicazione dell’approccio didattico della
 “Progettazione a ritroso” al curricolo di Scienze della 
Terra  -  Lavori di gruppo  - 

ore 17.00  
Condivisione delle riflessioni emerse dai lavori di 
gruppo

Conduzione dei lavori:
Beatrice Aimi  
Mariangela Fontechiari  
Barbara Scapellato 
membri sezione ANISN di Parma

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Barbara Scapellato, Presidente sezione ANISN di Parma  ; cell 3494660756
Beatrice Aimi, Segretario sezione ANISN di Parma  cell.3382677536.
Per necessità organizzative, si prega di inviare una mail di conferma entro 
venerdì 24 aprile.
Progetto realizzato nell'ambito della Fiera                                   in collaborazione con 

PROGRAMMA

  

Rete
RESPIRA
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