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La Conferenza Università e Scuola: 

perché?

 Luogo di attenzione inter-istituzionale

 Valorizzazione dell’esperienza collaborativa 

centrata sul tirocinio e sulla ricerca

 Sede di elaborazione e proposta per 

contribuire a innovare la formazione degli 

insegnanti e la didattica scolastica
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Conferenza Università e Scuola 

2019

«La scuola si rinnova: quale ruolo 

per l’Università?»

Padova 22 febbraio 2019

Conferenza Università e Scuola 

2018

«La partnership Università e 

Scuola»

Padova 23 febbraio 2018

3



Strutturazione del modello 

curricolare integrato 

teoria-pratica-esperienza

Attribuzione di valore alla 

dimensione laboratoriale 

e al tirocinio 

Esperienze di innovazione 

della formazione e della 

didattica

Ricerca di un rapporto 

proficuo con la scuola 

e il mondo del lavoro

Caratteristiche del Corso di laurea in 

Scienze della formazione primaria Unipd
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Il Corso di laurea per un rapporto con il 

mondo professionale e la scuola

Apertura
(Disponibilità, fiducia, attesa)

Dialogo
(Vision, mission, linguaggio comune)

Scambio
(Idee, ambienti, risorse, processi)

Progetto
(Obiettivi, strategie, sperimentazione)
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La «Cabina di regia di Scienze della 

formazione primaria»

 Obiettivi: avviare un dialogo permanente con le istituzioni 
scolastiche; costruire occasioni di scambio e azioni sinergiche; 
sostenere l’ammodernamento della formazione e della pratica 
professionale; sviluppare progetti comuni

 Soggetti coinvolti: USR-Veneto, UST, Istituzioni scolastiche 
pubbliche e private, Associazionismo professionale, tutor 
coordinatori e organizzatori 

 Azioni: 1) programmazione delle Conferenze annuali 
Università-Scuola; 2) intervento per la ricerca in rapporto alle 
esigenze delle istituzioni venete 
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«La ricerca a disposizione della scuola»

 L’università ha bisogno della scuola per svolgere attività di 

ricerca in campo educativo e didattico

 Alla scuola serve la ricerca condotta dall’università?

 Potrebbe il lavoro di tesi essere l’incrocio di bisogni sia della 

scuola sia dell’università?  

Tesi di ricerca
Bisogni di 

ricerca 

dell’Università

Bisogni di 

ricerca della 

Scuola
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La formazione per i Tutor dei                  

Tirocinanti – a.a. 2018-2019

Finalità:

 identificare le competenze relative all’azione di mentoring;

 condividere il modello e il percorso di tirocinio;

 condividere pratiche e strumenti di tirocinio in relazione ali 

compiti del tutor del tirocinante.

Organizzazione:

 un incontro di 3 ore in orario pomeridiano;

 incontri distribuiti in base all’area territoriale;

 periodo dal 25 marzo al 15 aprile.
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Incontri di formazione

per i Tutor dei Tirocinanti – a.a. 2018-2019

Area Sede Tutor Organizzatore Gruppo – Tutor Coordinatore

Padova (1) Università Laura Grigolato 3° anno Padova Sud – Zoletto

4° anno Padova Sud – De Stefani

5° anno Padova Centro – Stefani

5° anno Padova Sud – Zuccolotto

4° anno Padova Nord – Miotti

5° anno Padova Centro - Busato

Padova (2) Università Roberta Focchiatti 2° anno Padova Nord – Maso

2° anno Padova Centro – Tasco

2° anno Padova Sud – Arduin, Ruzzante

3° anno Padova Centro – Lucato

3° anno Padova Nord – Polato

4° anno Padova Centro - Pastò

Treviso Istituto 

Scolastico di 

Paese

Mariacristina Calogero 2° anno Treviso – Caponi

3° anno Treviso – Zanatta

4° anno Treviso – Masiero

5° anno Treviso – Mutton
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Incontri di formazione

per i Tutor dei Tirocinanti – a.a. 2018-2019

Area Sede Tutor Organizzatore Gruppo – Tutor Coordinatore

Venezia Istituto 

Scolastico di 

Mestre

Enrica Polato 2° anno Venezia – Tiozzo

3° anno Venezia – Gazzato

4° anno Venezia – Salmaso

5° anno Venezia – Chiarello

Vicenza Istituto 

Scolastico di 

Vicenza

Gilberto Ferraro 2° anno Vicenza – De Vecchi

3° anno Vicenza – Sartori

4° anno Vicenza – Artusi

5° anno Vicenza – Scarano

Regione Università Pietro Tonegato 2° anno Tirocinio On Line – Boldrin

3° anno Tirocinio On Line – Redi 

4° anno Tirocinio On Line – Carello

5° anno Tirocinio On Line – Sandre
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L’Università per l’innovazione della scuola

Quale innovazione didattica?

Quale cultura educativa?

Quale modello di scuola?

Quali professionisti?
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Una nuova cultura educativa: 

per quale soggetto?

Cultura educativa

Costruzione di uno 

spirito critico e di 

valori condivisi

Affermazione della 

cultura e della 

prassi democratica

Sviluppo 

dell’autonomia 

personale

Affermazione di 

un’educazione al 

dialogo e all’incontro 

con l’altro

Promozione di 

atteggiamenti di 

ricerca e di scoperta

Educazione «per» e 

«nella» vita

Sviluppo del senso 

di iniziativa e 

imprenditorialità
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Per una nuova didattica?                          

Innovare oltre le dicotomie                         

apparenti

 Apprendimento e insegnamento

 Didattica e tecnologie 

 Disciplinarità e interdisciplinarità

 Teoria e pratica

 Esperienza e riflessione

 Collaborazione e autonomia

 Processi e risultati

 Costruire e trasmettere 

 Conoscenza e competenza
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Quale modello di scuola?

 Comunità in apprendimento permanente (learning

community, learning organization) 

 Sistema aperto e orientato a logiche e prassi inclusive

 Dialogo con il territorio e i suoi bisogni

 Dimensione nazionale a apertura internazionale

 Accountability e valutazione per lo sviluppo

 Alla ricerca di significati (meno burocrazia)
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Quale modello di insegnante

 Orchestrali oltre che solisti

 Insegnanti riflessivi e in ricerca

 Esperti nella didattica e nella disciplina

 Professionisti competenti ed efficaci nella 

comunicazione interpersonale

 Capaci di cooperare e co-progettare con colleghi, 

allievi e genitori

 Aperti all’internazionalizzazione

 Professionisti in apprendimento permanente
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I contributi offerti durante della II 

Conferenza Università e Scuola 2019
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Grazie 

dell’attenzione!

ettore.felisatti@unipd.it
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