Centro CRESPI
Centro di ricerca educativa sulla professionalità dell’insegnante

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL CENTRO
Costituzione del Consiglio Scientifico

Studi, ricerche e pratiche sulla professionalità dell’insegnante:
prospettive interdisciplinari
23 maggio 2014
Aula Magna
del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin”
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Via Filippo Re, 6

L’incontro intende presentare il nuovo Centro di ricerca educativa sulla professionalità dell’insegnante
(CRESPI) costituitosi presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” dell’Università di
Bologna.
E’ nostra convinzione che la professionalità docente costituisca uno dei principali elementi di qualità dei
sistemi di istruzione e di educazione. Da qui la necessità di uno studio sistematico e di un impegno attivo,
continuativo e di natura interdisciplinare, nel campo delle competenze professionali che qualificano la figura
dell’insegnante, anche alla luce della funzione vitale che il sistema scolastico svolge all’interno di una
società democratica e della conoscenza.
Il CRESPI è caratterizzato da una prospettiva interdisciplinare che permette la realizzazione di studi, ricerche
e azioni per la promozione e il sostegno della professionalità dell’insegnante, a 360 gradi. In questa
prospettiva, le attività, attuali e future del Centro hanno l’obiettivo di connettere le molteplici linee di ricerca
e di formazione che si potranno sviluppare all’interno del costituendo Consiglio Scientifico del CRESPI.

La mattinata si propone come occasione per aprire tale Organo a soggetti del mondo accademico e
istituzionale accomunati dall’impegno nel promuovere la professionalità degli insegnanti, nei diversi contesti
di lavoro, dal nido d’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.
Oltre alla presentazione del Centro, l’incontro si prospetta come primo momento di scambio tra i diversi
invitati al fine di individuare e condividere percorsi di ricerca scientifica, progetti culturali e di formazione
capaci di dialogare con il mondo della scuola e di rispondere alle sue reali problematiche.
Collegio Scientifico: Gabriele Azzaro, Lucia Balduzzi, Beatrice Borghi, Angela Chiantera, Emanuela
Cocever, Mirella D’Ascenzo, Dina Guglielmi, Elena Luppi, Licia Masoni, Elena Pacetti, Patrizia Sandri,
Rossella Sacchetti, Michela Schenetti, Ira Vannini
Consiglio Scientifico (ad oggi): Ivana Bolognesi, Giorgio Bolondi, Giancarlo Cerini, Maurizio Fabbri,
Tiziana Pironi, Alberto Preti, Dario Tuorto, Giovanna Guerzoni, Gabriele Ventura.

Programma dell’incontro

Ore 9,30 – Accoglienza degli Invitati

Ore 10,00

Luigi Guerra (Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin”)
Apertura dell’incontro - I Centri di ricerca nel Dipartimento SdE di Bologna e la centralità degli studi
sulla professionalità docente

Maria Lucia Giovannini (Ordinario di Pedagogia Sperimentale)
Relazione su invito - Le ricerche empiriche sugli insegnanti

Ore 10,30
Ira Vannini (ricercatrice di Pedagogia Sperimentale, responsabile scientifica del CRESPI)
Motivazioni, scopi e aree di ricerca all’interno del CRESPI

Ore 10,45 – Tavola rotonda – Filoni di ricerca nel Centro CRESPI: “lavori in corso”
Diventare insegnanti
Presenta Dario Tuorto (ricercatore di Sociologia generale)
Essere insegnanti
Presenta Dina Guglielmi (ricercatrice di Psicologia del lavoro)
Insegnanti e didattiche disciplinari
Presenta Licia Masoni (ricercatrice di Lingua inglese e didattica)

Ore 11,20–11,40 – Intervallo con coffee-break

11,40 –13,00
Questioni, riflessioni, proposte

Coordina il dibattito Lucia Balduzzi (ricercatrice di Didattica generale)

Il Regolamento del CRESPI
Raccolta delle adesioni al Consiglio Scientifico del Centro

13,30 – Chiusura dei lavori

