
                                                                     
 

 

 

 

Seminario Ricerca e Didattica. Quali evidenze a supporto della didattica? 

 

Il seminario si rivolge prevalentemente ad un pubblico di insegnanti e dirigenti scolastici e 

considera l’orientamento dell’Evidence Based Education (EBE) che prova ad integrare la ricerca 

scientifica con la sapienza pratica e fornisce indicazioni affidabili per poter riconoscere  i metodi 

didattici più o meno efficaci in rapporto ai diversi contesti applicativi. Sarà discussa l’introduzione 

della cultura EBE nel contesto della ricerca educativa italiana e il rapporto con la scuola, mostrando 

come e perché questo orientamento può essere utile nella didattica anche attraverso esempi di 

strategie didattiche efficaci.  

 

Quando: Venerdì 3 Marzo 2017, dalle 14 alle 18.30 

Luogo: Polo Didattico UNIPR, Unità Educazione, Strada del Prato angolo Borgo Carissimi,  

Aula Magna 

Iscrizioni: il seminario è gratuito, con posti limitati previa registrazione. Per potersi iscrivere 

inviare un’email a daniela.robasto@unipr.it entro il 23 Febbraio 2017 o iscriversi su www.sapie.it 

 

Programma: 

13.30-14.15: registrazione dei partecipanti 

14.15: dott.ssa Simonetta Franzoni (Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - 

Articolazione territoriale) Saluti istituzionali; 

14.30: Chair Prof.ssa Daniela Robasto (Pedagogia Sperimentale, Università degli Studi di Parma) 

avvio lavori; 

14.45: Prof.ssa Roberta Cardarello (Didattica e Pedagogia speciale presso Università di Modena e 

Reggio Emilia), Ricerca e Innovazione didattica 

15.15: Prof. Giuliano Vivanet (Pedagogia Sperimentale, Università degli Studi di Cagliari) Per 

una didattica informata da evidenze 

15.45: Prof. Roberto Trinchero (Pedagogia Sperimentale, Università degli Studi di Torino) 

Evidenze scientifiche e pratiche didattiche diffuse: mettiamo a fuoco i punti di conflitto 

16.15: Prof. Antonio Calvani (Didattica generale, Università degli Studi di Firenze) SApIE e i piani 

di miglioramento per le scuole: in quali direzioni andare? 

17.15: Dibattito 

18.15: Fine lavori 

 

Come Arrivare - Il Plesso di Borgo Carissimi e il Polo didattico di via Del Prato a Parma distano 

circa 15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria. In autobus: linea 7, 11, 21, scendere a barriera 

Saffi (circa a metà di viale Mentana) e imboccare via Del Prato o via Saffi. 
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http://www.tep.pr.it/linee_orari/linee_urbane/nuovi_percorsi_linee_urbane.aspx

