
 

INSEGNANTI CHE SAPPIANO INSEGNARE 
Incontro pubblico su qualità dell’insegnamento e formazione degli insegnanti 

 
   Incontro — Tavola rotonda 
 
   Verona, venerdì 17 aprile  2009 

    ore 17.00 - 20.00 
 
   Liceo Pedagogico Statale “Carlo Montanari”  
   Sede di Palazzo Ridolfi, Str.S. Maffei 4 ~ Sala dei Cavalieri 
 
 
 

Introduce 
 
Prof. Calogero Carità, Dirigente Scol. Liceo “C. Montanari” 
 
 
Intervengono 
 
Sen. Mariapia Garavaglia, Commissione Cultura del Senato 

Ass. Morena Martini, Ass. Scuola e Formazione Prov.Vicenza 
 
Prof. Carmelo Majorana, Direttore S.S.I.S. Veneto 

Prof. Mario Longo, Preside Facoltà di Scienze della 
Formazione – Università degli Studi di Verona 
Prof. Luciano Carazzolo, Dirigente Scol. Liceo “G.Galilei” 
-  Presidente Collegio Presidi Scuole Superiori - Verona 
Prof. Stefano Quaglia, Dirigente tecnico dell’Ufficio 
Scolastico Regionale del Veneto 
 
Partecipano al dibattito che seguirà agli interventi: 
insegnanti, specializzandi, studenti e genitori 
 
Coordina i lavori della giornata 
 

Prof. Riccardo Scaglioni, Presidente A.N.F.I.S. 

 
 
Quanto conta per 
studenti e famiglie la 
garanzia di una 
formazione 
qualificata per gli 
insegnanti di domani? 
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Info: 
+39 328 8350 573  
+39 329 6422 306 
+39 06 8928 4864 (fax)   
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Quanto conta per studenti e famiglie la 
garanzia di una formazione qualificata per 
gli insegnanti di domani? 

 
 
In un momento nel quale si sta ripensando il 

modello di formazione iniziale degli insegnanti delle 
scuole di ogni ordine e grado, sono pochi, fra 
studenti, famiglie e cittadini  ad essere informati del 
percorso di formazione iniziale che gli insegnanti 
sono tenuti a seguire prima di entrare a far parte del 
corpo docente della scuola. 

Dal dibattito in corso oggi sulla formazione 
iniziale degli insegnanti sembra infatti che restino 
esclusi, per mancanza di informazioni sul tema, i 
destinatari finali delle decisioni che si stanno 
assumendo.  

Il collegamento tra formazione dell’insegnante, 
competenze, qualità dell’insegnamento e qualità 
dell’apprendimento, non è così immediato. Risulta 
più evidente, invece, quanto siano determinanti le 
competenze dei docenti nel percorso scolastico dei 
ragazzi. 

L’incontro interviene per portare la discussione 
in corso su questo tema al livello di coloro che delle 
decisioni che si stanno assumendo trarranno benefici 
e conseguenze.  

Un primo passo di un breve ma significativo 
cammino che toccherà alcune città italiane per 
avvicinare al problema un maggior numero di 
cittadini e dare più consapevolezza della rilevanza 
del tema. 

 

 
L’incontro si inserisce 
in una serie di 
occasioni di 
confronto sul tema  
in diverse città 
italiane. Il 18 maggio 
p.v.  appuntamento a 
Cagliari 
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