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Cara/o  socia/o 
Nella ‘school’ di quest’anno abbiamo pensato di dedicare uno spazio particolare allo scambio e la condivisione 
delle nostre riflessioni in tema di didattica e creare un’occasione che abbiamo definito di 'autoformazione'. 
Ognuno di noi si confronta quotidianamente con il desiderio e l'impegno a fare bene il lavoro di docente 
scontrandosi con i limiti e i vincoli sempre più forti derivanti dal contesto accademico. Malgrado ciò il nostro 
impegno è sempre orientato a mantenere alta la qualità dell’insegnamento e, anche attraverso la ricerca e la 
sperimentazione di diverse modalità di apprendimento, cerchiamo di fare in modo che gli studenti di oggi siano 
dei bravi professionisti di domani. Un importante sostegno a questo impegno può venire dalla conoscenza delle 
esperienze altrui e dal confronto con i colleghi.  

La seconda giornata della ‘school’ (venerdì 21 ottobre) sarà interamente dedicata al confronto e allo scambio, 
attraverso la realizzazione di alcuni laboratori tematici.  

Come segreteria abbiamo pensato ad alcuni temi (che puoi vedere nel programma provvisorio), ma vorremmo 
lasciare ampio spazio alle proposte dei soci.  
Quindi, se c’è un tema che ti appassiona particolarmente, su cui sei più esperto e competente, un nuovo metodo 
di insegnamento o un problema su cui ti interroghi e sul quale hai ragionato con i colleghi, ti invitiamo a 
trasformarlo in una proposta di workshop in modo che possiamo inserirlo come tema di lavoro nella  giornata di 
venerdi.  
Il workshop sarà animato e condotto dai proponenti, con il supporto dei membri della segreteria e dura circa tre 
ore. La proposta deve prevedere la presentazione del problema con le relative riflessioni e le modalità con cui si 
vuole attivare la partecipazione dei colleghi.  
 
Se invece ritieni che le tue riflessioni siano più adatte ad una presentazione più breve e più compiuta, puoi fare 
una proposta per la sessione 'poster’. Come in alcuni convegni internazionali, la sessione poster è uno spazio 
in cui presentare un tema con uno o due cartelloni, con un tempo prestabilito il proponente fornisce spiegazioni 
e chiarimenti a chi è interessato. 
 
Se questa nuova modalità di lavoro ti interessa, ti chiediamo di inviare, entro il 30 settembre, un breve 
abstract, specificando se si tratta di una proposta di workshop o di un poster. Entro l’8 ottobre ti comunicheremo 
se la proposta è accettata e in quale parte della giornata si collocherà. 
 
L'abstract deve essere di max 500 parole e deve essere chiaro “l'oggetto didattico” che volete affrontare.  
 
Attendiamo il tuo contributo! Per ogni chiarimento non esitare a contattarci  
Un caro saluto a nome di tutta la segreteria  
  
Teresa Bertotti e Annamaria Rizzo  
 
teresa.bertotti@gmail.com - teresa.bertotti@unimib.it 
 
Annamaria.rizzo@unisalento.it 
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