La Tavola rotonda di Trieste

Il 21 novembre 2008 si è svolta a Trieste, articolata in due momenti, una giornata di riflessione dedicata
alla “Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario”: Leggere l’esperienza SSIS: quale formazione
per i docenti?
Nella mattinata, dopo gli indirizzi di saluto (di Orfeo Sbaizero, in rappresentanza del Rettore dell’Università di Trieste, Valentina Feletti, per l’Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, l’assessore
Mariella Magistri De Francesco, per la Provincia di Trieste, e Luciana Zuccheri, Coordinatore CIRD
Trieste) è stato presentato il volume La SSIS di Trieste si racconta. Esperienze e riflessioni intorno a una scuola
(Trieste, EUT edizioni, 2008) curato da Salvatore Di Pasqua, Bianca Grassilli e Anna Storti.
Sono intervenuti a presentare il libro Cosimo Laneve (Preside della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Bari) e Franco Codega (Dirigente scolastico di Trieste). I lavori sono stati coordinati
e introdotti da Bianca Grassilli (Direttore della SSIS di Trieste).
La presentazione del volume, a cui pure è stata data molto importanza, è stata innanzitutto un’occasione per discutere di formazione docente. In tal senso non sono mancati, già nella mattinata, spunti di
riflessione tesi a dare un orientamento più vasto ai contenuti del libro.
Ma è stata soprattutto la Tavola rotonda che si è svolta nel pomeriggio a segnare decisamente il passaggio dalla lettura del passato alla possibilità di metterlo in relazione con il cambiamento.
Il tema di discussione prescelto per la seconda parte della giornata era infatti “Con lo sguardo al futuro”:
l’eredità della SSIS.
Alla tavola rotonda, introdotta e coordinata da Giacomo Costa, hanno preso parte, nell’ordine, Giunio Luzzatto, Claudio Bernardi, Maria Rosaria Strollo, Fiorino Tessaro. Sono seguiti poi altri interventi:
Tomaž Simčič, Angela Robessi, Cosimo Scaglioso, Riccardo Scaglioni, Barbara Sturmar, Anna Storti.
Un pubblico numeroso (composto da persone vicine al mondo della SSIS ma anche da altre, più in
generale interessate alla vita della scuola) ha riempito la vasta sala dell’Auditorium del liceo “Galilei” e ha
seguito con grande attenzione i lavori tanto al mattino quanto al pomeriggio, con grande soddisfazione del
comitato organizzatore, composto, oltre che dai curatori di questi atti, da Giacomo Costa e Orietta Fantin.
In questa sezione pubblichiamo gli interventi che hanno avuto luogo in quella Tavola rotonda cui si
aggiungono anche alcuni degli indirizzi di saluto.
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