ROMA, 19-20 gennaio 2019
Centro nazionale AIMC, Clivo di Monte del Gallo, 48 - 00165

PROGRAMMA
Sabato 19 gennaio
ore 10.00

Accoglienza
Insegnare per far apprendere
Giuseppe Desideri, presidente nazionale AIMC
Introduzione alla sperimentazione delle operazioni mentali nella scuola
dell’infanzia e primaria
Anna Augelli, AIMC provinciale di Massa Carrara
La crisi del neo-cognitivismo: dalla dimensione cognitiva dell’insegnamento a quella
mentale dell’apprendimento
I fondamenti della scuola inclusiva: equità, diritto soggettivo all’istruzione e
personalizzazione
I limiti della Legge 170/2010: non solo individualizzazione
Pietro Sacchelli, docente a contratto c/o Università degli Studi Roma Tre

ore 13.00

Pranzo

ore 14.30

Le thougt image: i limiti dell’attivismo pedagogico e della pedagogia implicita
Alla scoperta della dimensione ontologica: lo spazio-tempo della mente, la coscienza,
le strutture di senso, le evocazioni e le operazioni mentali
Pietro Sacchelli
Funzioni e scopi del dialogo pedagogico nella pedagogia della mente
La persona al “centro” del curricolo in un’ottica personologica
Illustri sconosciuti a scuola: gli stili di apprendimento
Mariangela Angeloni, presidente sezionale AIMC di Massa Carrara
La fenomenologia delle operazioni mentali: attenzione, riflessione, memorizzazione,
comprensione e immaginazione creatrice
Mariangela Angeloni e Pietro Sacchelli

ore 19.30

Dibattito

Domenica 20 gennaio
ore 9.00

La didattica per i nativi digitali
Giacomo Zampella, responsabile nazionale formazione
Studio di caso: sulle tracce degli stili di apprendimento
Come elaborare un curricolo personologico
Mariangela Angeloni e Pietro Sacchelli
Restituzione finale

ore 13.00

Chiusura dei lavori
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