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9 aprile 2010 | selargius Istituto salesiano sala Conferenze

Cospes

il Centro di orientamento scolastico professionale e sociale è un’As-
sociazione di promozione sociale senza scopo di lucro, le sue attività 
si ispirano all’insegnamento di Don Bosco e alla tradizione educativa 
salesiana. Ha come finalità istituzionali la formazione, l’orientamen-
to, la ricerca, lo sviluppo, la promozione umana e l’integrazione so-
ciale delle persone, in particolare di coloro che presentano problemi 
di disadattamento e vivono in situazioni di disagio. Dal 2004 è Cen-
tro Autorizzato alla formazione sul Metodo feuerstein.

Metodo feuerstein

prende il nome dallo psico-pedagogista reuven feuerstein ed è un 
metodo ampiamente sperimentato e diffuso a livello internazionale 
per promuovere un approccio strutturato attivo ed efficace nei con-
fronti degli apprendimenti. si pone l’obiettivo di potenziare le abilità 
cognitive dell’individuo in base alla convinzione che esista una zona 
di ulteriore sviluppo, sulla quale sia possibile influire costruttiva-
mente per favorire la ricerca di strategie flessibili di fronte a proble-

mi nuovi e complessi.
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 Il convegno si terrà il 9 aprile 2010 a Selargius (CA) 
 presso la Sala Conferenze dell’Istituto Salesiano
 in via Don Bosco 14 ~ dalle ore 9.00 alle ore 17.00

9.00 Accoglienza
 Registrazione dei partecipanti 

9.20  Saluto delle autorità 
 Dott.ssa Maria lucia Baire - Assessore istruzione Regione Sardegna

 Dott. francesco Manca - Assessore Lavoro e Formazione Professionale

 Dott don giovanni lilliu - Presidente Cospes salesiani Sardegna

 on. franco Marras - Assessore Provinciale al Lavoro e alla Formazione Professionale

 Dott. gianfranco Cappai - Sindaco Comune di Selargius

10.00 La didattica orientativa/orientante o orientamento formativo
 prof.ssa Marostica flavia - Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica

11,00 Pausa Caffè

11.20 Il metodo Feuerstein e la mediazione didattica a scuola
 prof.ssa paola Vanini - Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica

11,45 L’orientamento nelle politiche regionali nel sistema di istruzione
 Dott.ssa Daniela pavoncello - ISFOL Politiche e offerte per la formazione professionale

12,30 Le attività del Cospes Salesiani Sardegna
 Presentazione del libro “Orientare alle scelte”
 Dott. Don gaetano galia - Salesiano

 Dott.ssa Antonella Brusa - Direttrice dell’Associazione Cospes

13.00 Buffet

 
 

14.30 Tavola rotonda
 Gli attori sociali “in rete” coinvolti: condivisione buone prassi

 Coordina

 Dott.ssa Antonella Brusa

 Intervengono

 Dott.ssa Maria Antonietta nieddu
 Servizio Istruzione Regione Sardegna

 Dott.ssa gabriella Colucci
 Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari

 proff.ssa gabriella lanero
 Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ex irre Sardegna

 Dott. luciano scalas
 Settore orientamento Università di Cagliari

 Dott.ssa elisabetta gola
 Progetto UniSofia

 Dott. salvo Mura
 Responsabile coordinamento didattico Università di Sassari

 prof.ssa Angela fadda
 Dirigente scolastico

 Interventi del pubblico

17.00 Conclusione dei lavori

Buone prassi per l’innovazione 
didattica e l’orientamento

il convegno rappresenta l’occasione per condividere le buone prassi 
di orientamento e innovazione didattica utilizzate negli ultimi 10 anni 
dall’Associazione di promozione sociale Cospes salesiani sardegna con 
gli attori istituzionali e gli operatori che agiscono nel territorio regionale 
a favore dei giovani.

gli interventi proposti mettono in evidenza la necessità di ripensare la 
scuola nella prospettiva di comunità educativa che “[...] potenzi le ca-
pacità degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i 
mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, per essere 
protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo studio 
e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile” 
(Circ. Min. 487/1997).

la tavola rotonda sarà l’occasione per riflettere insieme sulle buone pra-
tiche utilizzate e sul lavoro svolto dagli operatori coinvolti.

Il Convegno Il Programma


