
 

Programma 05.05.2012 

Il profilo del docente di scuola media - 5 maggio 2012  
Programma 
  
MATTINO 

0900 Inizio giornata 

 Modera la giornata: Giampaolo Cereghetti 

 Saluti di: Alberto Piatti, Francesco Vanetta, On. Manuele 
Bertoli, Franco Gervasoni, Michele Mainardi 

 Interventi di:  Fabio Camponovo  
L’insegnamento, una professione “impossibile” 

  Giorgio Cesarini  
Che docente vi… cucino? 

  Alessandra Moretti   
L’insegnante di Scuola media e la dimensione 
disciplinare – culturale. 

  

1020 – 1040 pausa caffè offerta dal DFA 

 

1040 ripresa lavori con: Alberto Piatti  
Sai cosa significa una X?    

  Francesco Vanetta  
Profilo del docente di scuola media o profilo del docente 
della scuola dell'obbligo?  

 

1120 – 1210 Tavola rotonda: dibattito tra pubblico e relatori   

1210 – 1230 Sintesi della mattinata 

 

1230 – 1330 pausa pranzo offerta dal DFA 
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POMERIGGIO  

1330 Ripresa lavori nei singoli gruppi  

1515 Rientro in Aula Magna e ripresa lavori in comune 

  

 Alberto Piatti Competenze disciplinari  

 Davide Antognazza Competenze di gestione della classe, relazionali e socio 
emotive 

 Patrizia Renzetti Competenze di gestione della classe, relazionali e socio 
emotive 

 Anna Galassetti Competenze di progettazione  

 Alejandro Arigoni / Mario Donati Competenze di valutazione    

 Francesco Vanetta Competenze comunicative e di lavoro in rete   

  

 Giampaolo Cereghetti chiude la giornata con una sintesi  

 

1640 Fine lavori.  
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MODERATORI DELLA MATTINA / CURRICULM VITAE & TITOLO PRESENTAZIONE 

 

Giampaolo Cereghetti  
Laureatosi in Lettere all’Università di Ginevra, con una tesi su Pascoli (relatore Carlo Ossola), dal 
1979 è docente di italiano al Liceo cantonale di Lugano 1. È membro del Consiglio di direzione dal 
1982 e direttore dell’istituto dal 1986. Esperto agli esami federali di maturità, dal 2005 rappresenta 
il Cantone Ticino nella Commissione svizzera di maturità. Ha fatto parte di numerose commissioni 
che si sono occupate di riforme degli studi liceali e di temi inerenti scelte di politica scolastica 
cantonale, non esclusa la formazione dei docenti. Ha pubblicato articoli su "Scuola ticinese", "Arte 
e storia", "I quaderni dell’Associazione Carlo Cattaneo" e nella collana "Scuola e territorio" del 
Centro didattico cantonale. 
 

 

Fabio Camponovo 
Fabio Camponovo, nasce a Pedrinate (Chiasso) nel 1955. Scuole dell’obbligo e maturità liceale in 
Ticino. Studi accademici a Ginevra (licenza in lettere), seguiti da un biennio di formazione 
pedagogica. A Ginevra inizia pure l’attività didattica (insegnamento dell’italiano e della storia nelle 
scuole medie e medio-superiori) prima di ritornare in Ticino (1983) dove insegna italiano dapprima 
alla SCC di Bellinzona, poi presso il liceo di Lugano 1.  

L’interesse per gli aspetti didattici e di formazione dei docenti lo porta ad assumere la funzione di 
esperto per la scuola media (dal 1990), degli incarichi di formazione presso l’IAA e 
successivamente l’ASP di Locarno (1995 – 2009), un incarico di “Didattica dell’Italiano” presso 
l’università di Friburgo (dal 1987). In Ticino è stato membro di numerosi gruppi di lavoro su temi 
scolastici e cofondatore, nel 2004, del Movimento della Scuola. È attivo nel dibattito pubblico sulla 
scuola con articoli, relazioni e interventi nelle sedi scolastiche. 

Titolo intervento: L’insegnamento: una professione “impossibile” 

 

 

Giorgio Cesarini  
Giorgio Cesarini, di formazione maestro di scuola elementare e di scuola maggiore, Giorgio 
Cesarini ha svolto la sua attività professionale dapprima nelle scuole elementari, in seguito nelle 
scuole maggiori, approdando poi nel 1985 alla scuola media di Tesserete, quale insegnante di 
storia, italiano e geografia. Eletto membro del CdD, ha assunto successivamente il ruolo di 
vicedirettore ed infine quello di direttore, funzione che svolge tuttora. Da quattro anni è pure 
presidente del collegio cantonale dei direttori di scuola media." 

Titolo intervento: Che docente vi... cucino? 

 

 

Alessandra Moretti Rigamonti  
Alessandra Moretti Rigamonti, laureata in Letteratura italiana all’Università di Ginevra, è stata 
assistente e chargée d’enseigement di linguistica italiana presso questo stesso ateneo. Insegna 
italiano nelle scuole cantonali dal 1992: dapprima al liceo e alla Scuola Cantonale di Commercio, 
ora alla Scuola Superiore Alberghiera e del Turismo.  È esperta per l’insegnamento dell’italiano 
nella scuola media. Ha pubblicato articoli di didattica su Scuola Ticinese, Scuola e Didattica, 
Nuova Secondaria. 
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Titolo intervento: L’insegnante di Scuola media e la dimensione disciplinare – culturale. 

 

Alberto Piatti 
Alberto Piatti, responsabile della formazione e docente di didattica della matematica presso il DFA. 
Diploma di matematico con distinzione ETHZ. Abilitazione all’insegnamento della matematica alla 
SM. Dottorato in scienze economiche USI con una tesi svolta presso l’Istituto Dalle Molle di studi 
sull’intelligenza artificiale. Esperienze di insegnamento presso la scuola media, l'ASP, l’Università 
della Svizzera Italiana e la SUPSI. Ha diretto progetti di ricerca nel campo della modelizzazione 
della conoscenza umana. È attivo nella formazione dei docenti di matematica di scuola media ed è 
responsabile della formazione iniziale e continua dei docenti di scuola media per il DFA. 

Titolo intervento: Sai cosa significa una x? 

 

 

Francesco Vanetta 
Licenza in scienze dell'educazione a Ginevra. Dopo aver insegnato nelle scuole speciali ha diretto 
per dieci anni l'Ufficio Studi e Ricerche del DECS e dal 1999 è responsabile dell'Ufficio 
Insegnamento Medio del DECS. 

Titolo intervento:  Profilo del docente di scuola media o profilo del docente della scuola 
dell'obbligo? 

 


