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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
Statali e paritarie di ogni ordine e grado
del Veneto – Loro Sedi

Oggetto: Conferenze del Prof. Silvano Tagliagambe- Formazione per la didattica orientativa
Si porta a conoscenza delle SS. LL. che il Prof. Silvano Tagliagambe, Ordinario di Filosofia della
Scienza presso l'Università di Sassari, per sinergica iniziativa dell’Università di Padova e del nostro Ufficio,
Martedì 4 Aprile 2006 in Aula A. Rostagni -Dipartimento di Fisica "G. Galilei" - Università di
Padova, Via Marzolo 8
terrà le seguenti due conferenze:
1) Ore 15.30: Processi di apprendimento.
2) Ore 16.30: Ambienti di apprendimento.
Gli incontri rientrano fra le iniziative di aggiornamento promosse dall’Università di Padova in
collaborazione con l’USR - Veneto nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche, sezione di Fisica
“Orientamento e Formazione degli insegnanti”. Inoltre costituiscono materia di lavoro per il Corso di
Perfezionamento in Metodologia e Didattica della Fisica.
Tuttavia per l’occasione, dato l’alto interesse degli argomenti e il prestigio del Docente, in accordo con
il Prof. Antonio Saggion e con l’Ispettore Stefano Quaglia, coordinatori del Progetto per l’Università e per l’USR
Veneto, si è ritenuto opportuno estendere l’invito non solo ai docenti di discipline scientifiche e ai

responsabili dell’orientamento degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ma anche
ai docenti del primo ciclo interessati alle tematiche.

Si invitano, pertanto, le SS. LL. a dare alla presente la massima diffusione, nonostante la ristrettezza
dei tempi dovuta alla velocità con la quale l’iniziativa è giunta a realizzazione, dal momento in cui è stata
progettata e portata a nostra conoscenza.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione
Il Dirigente
Gianna Miola
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