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Teoria e prassi 
Lo sviluppo di competenze organizzative 
 
Questo contributo si pone l’obiettivo di capitalizzare un’esperienza complessa svolta da un gruppo di 
progetto in OPPI. La speranza è che possa facilitare la trasmissione all’interno dell’ente di un know-how 
esperito, sviluppando un atteggiamento di associazione che apprende. L’idea di un Convegno sulla 
didattica costruttivista (30 settembre 2002) nasce come risposta a precise necessità emerse dai lavori del 
Comitato Scientifico e così sintetizzate nel verbale del 29 settembre 2000: «Si assumono come obiettivi 
condivisi: rilanciare e mantenere la visibilità pubblica dall’ente; valorizzare il patrimonio esistente che, per 
quanto a noi sembri consumato, é ancora ampiamente innovativo per la scuola; far fruttare al massimo 
tutte le occasioni che vedono coinvolti l’associazione e i soci; […]. Si propongono quindi: [...] un Convegno 
pubblico sulla didattica costruttivista sul quale chiedere il patrocinio della Regione, da svolgersi 
possibilmente nella sala della Regione, possibilmente gratuito. Questa iniziativa permetterebbe di 
diffondere un sapere e saper fare, molto articolato, comune, praticato e condiviso in associazione e sarebbe 
orientata al lavoro quotidiano in classe dei docenti, un aspetto della vita scolastica che esprime bisogni 
urgenti di sostegno e che l’incertezza attuale della riforma non tocca.Viene individuato come coordinatore 
di questa iniziativa Andrea Varani». 
La logica è stata quella di puntare su un investimento dell’Associazione senza rientri economici diretti, con 
gli obiettivi di: valorizzare il patrimonio culturale esistente nell’ente; organizzare un’iniziativa comune 
mettendo in sinergia le diverse competenze presenti in associazione; rilanciare la visibilità pubblica 
dell’ente, in particolare sul territorio milanese; formare un potenziale terreno di reclutamento di nuovi 
collaboratori. 
Per rispondere a tali bisogni venivano individuati alcuni criteri generali: larga partecipazione, incentivata 
dalla partecipazione gratuita; sala esterna e di prestigio; una giornata intera (mattina e pomeriggio); 
interventi prevalentemente OPPI, come pubblicizzazione della ricerca-azione svolta dai gruppi; uno/due 
relatori esterni di richiamo; prestazioni gratuite da parte dei soci per l’organizzazione dell’evento; nessun 
obiettivo di rientro economico immediato; spesa contenuta (viene richiesto e successivamente concesso 
dal CdA un budget di 2.500 euro); Ufficio Scolastico Regionale come canale fondamentale di diffusione 
all’interno delle scuole lombarde. Dal punto di vista del contenuto, l’iniziativa si prefiggeva, da un lato, di 
mettere a fuoco le più recenti acquisizioni teoriche in merito ai processi di apprendimento, inquadrandole 
in una logica costruttivista e valorizzando quegli aspetti delle scienze cognitive ad essa più congrui, 
dall’altro, di verificare la concreta possibilità applicativa di questo approccio nella didattica quotidiana, 
valutandone esperienze, problemi e prospettive. 
Implicitamente, questa tematica puntava anche a ricollocare con forza, all’interno di OPPI, il nostro target 
d’elezione, gli insegnanti di ogni ordine e grado, e rilanciare la mission statutaria ben sintetizzata dall’art. 2: 
«L’Associazione ha lo scopo di promuovere la formazione e l’aggiornamento di insegnanti ed operatori 
nel campo dell’educazione e della formazione professionale. A tale fine compie studi e ricerche nel campo 
delle scienze dell’educazione e organizza corsi seminari e convegni anche a livello internazionale, con 
particolare riguardo ai paesi dell’Unione Europea. Le iniziative da intraprendere saranno, in modo specifico, 
prevalentemente orientate verso la preparazione di formatori e la sperimentazione di nuove tecnologie 
dell’educazione». 
Parallelamente, l’impostazione dell’iniziativa ricreava un’occasione per costituire un gruppo di lavoro 
trasversale alle diverse equipe, in una logica di sinergia e valorizzazione delle diverse risorse presenti in 
associazione, non sempre positivamente interagenti. 
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La progettazione 
Il lavoro è iniziato con la convocazione di un prima riunione (25 febbraio 2002) aperta a tutti i soci e 
collaboratori OPPI, finalizzata alla verifica della fattibilità dell’iniziativa, sulla base di tre fondamentali 
parametri: a) disponibilità di un adeguato numero di persone; b) presenza di risorse culturali in OPPI sul 
tema; c) compatibilità economiche. Da questo incontro è emerso il gruppo di progetto costituito da R. 
Cambini, A. Carletti, G. Ferrazzi, M. Magini, S. Marangoni, L. Mercadante, A. Restelli, A. Rovetta, M. Vezzoli 
e coordinato da A. Varani. 
Obiettivi dei primi incontri sono stati la messa a fuoco del contenuto, la definizione della scaletta della 
giornata nei suoi tempi e contenuti e la conseguente individuazione dei relatori. Il dichiarato obiettivo di 
costruire una iniziativa che potesse richiamare un consistente numero di partecipanti ha portato 
alla scelta di un chairman esterno, nella persona di W. Fornasa, con la funzione di dare continuità e 
omogeneità ai diversi interventi, e di una personalità di dichiarata fama trovata in J. Novak, grazie ai 
contatti di A. Carletti; la presenza qualificante delle Università milanesi è stata garantita da L. Formenti. 
Le risorse interne sono state sondate attraverso la richiesta ai soci di contributi scritti, con la esplicitazione 
dei criteri di scelta individuati: 1) esperienze didattiche reali, possibilmente attuate con gli allievi in classe; 
2) coerenti con l’impianto costruttivista del convegno; 3) il che significa che: sono centrate su chi apprende; 
portano l’attenzione sulla costruzione del pensiero attraverso la relazione di  
insegnamento/apprendimento; sono esperienze che possono avere un valore esemplare stimolando 
l’imitazione/diffusione tra i docenti; 4) le esperienze devono permettere di osservare la didattica 
costruttivista in azione nei diversi ordini di scuola (materne, elementari, medie). 
In realtà, non sono state molte le proposte che rispondevano a questi parametri, segnale di un certo attuale 
distacco dell’attività dell’Ente dalla realtà scolastica, elemento di debolezza che si manifesta anche in altri 
aspetti critici in discussione in questo periodo. A tutti è stata richiesta una presentazione supportata da 
lucidi o slides, un breve abstract di presentazione dell’intervento e un articolo da pubblicare su gli Atti. 
A questo proposito, va rilevato il successo della inedita modalità di distribuzione utilizzata: non essendo 
possibile vendere alcunché all’interno del Centro Congressi CARIPLO, ma volendo fornire elementi di 
approfondimento e riflessione in tempo reale, si era presa comunque la decisione di mettere gli Atti 
a disposizione dei partecipanti da subito, chiedendo loro di inviare successivamente il contributo richiesto; 
a distanza di quattro mesi il rientro è stato superiore alle aspettative, circa il 90% di chi ha chiesto la 
pubblicazione ha regolarizzato il pagamento. Il dato, oltre che avere un evidente significato economico, 
credo possa essere letto anche come segno di un positivo rapporto fra OPPI e suoi utenti, un rapporto di 
fiducia che è un patrimonio che l’ente si è costruito negli anni e che non va disperso. Ciò ha permesso 
l’invio gratuito a tutti i soci. 
 
L’organizzazione 
Ben più impegnativo è stato mettere in moto la macchina organizzativa, tenuto conto dei tempi ristretti e 
delle scarse risorse economiche disponibili. La complessità dell’operazione è stata gestita attraverso un 
semplice strumento, che si è andato via via raffinando, con cui parcellizzare le diverse azioni necessarie, 
la tempistica e i relativi responsabili: la tabella allegata evidenzia la complessità e la mole di lavoro che è 
stato necessario tenere sotto controllo. 
Gli scarsi fondi disponibili hanno reso indispensabile trovare strutture organizzative tendenzialmente 
gratuite, dalla sala (che doveva comunque essere di un certo prestigio), alla traduzione, al servizio hostess, 
ai pannelli espositori, alla registrazione video. Parallelamente, si è cercato di contenere le spese attraverso 
i contributi di sponsor, in particolare case editrici e istituzioni locali. Il risultato c’è stato, ma non eclatante; 
sicuramente questa attività richiede tempi e disponibilità di energie maggiori di quelle che abbiamo potuto 
esprimere1. E’ probabilmente necessario costituire un archivio di possibili sponsor a disposizione 
di qualsiasi gruppo voglia attivarsi in iniziative analoghe. 
 
 
 

                                                      
1
 Si ringrazia Elide Nocentini per le utili informazioni fornite. 
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I risultati 
Spesso capita di vedere iniziative, anche di buon livello, svilite da sale tristemente vuote di partecipanti. La 
scelta della capienza della sala in base alla previsione dei partecipanti è certamente uno dei primi problemi 
in iniziative di questo tipo. La presenza di personalità di spicco e la diffusa pubblicizzazione dell’evento 
hanno permesso di ottenere un risultato decisamente positivo, con quasi 400 partecipanti a fronte dei 530 
iscritti, dato indicativo di una ben più diffusa visibilità. 
Altrettanto positivo è stato il gradimento dell’iniziativa da parte dei presenti, confermato, oltre che dai 
rituali complimenti verbali, da numerose attestazioni scritte di partecipanti e dai questionari restituiti (solo 
6 valutazioni negative su oltre 60). 
Uno sforzo organizzativo di questo livello non può essere, evidentemente, fine a se stesso; se l’obiettivo di 
una maggiore visibilità dell’ente e la riaffermazione di una sua presenza attiva sul territorio è stato 
decisamente raggiunto, meno semplice è la valutazione rispetto all’altro risultato atteso: l’avvicinamento 
e il reclutamento di nuove forze. 
L’invito da noi rivolto, di usare il convegno come volano per una ripresa dell’attività di tutti i gruppi stabili, è 
stato solo parzialmente raccolto, probabilmente non c’erano le condizioni per poter fare di più, ma alcuni 
segnali sono incoraggianti: a) i due incontri previsti in questo senso dall’equipe IAD hanno visto la presenza 
di una quindicina di persone, quattro di questi si sono inseriti stabilmente nel gruppo; b) il Gruppo Scienze 
ha visto aumentare il livello di partecipazione in modo significativo; c) un ulteriore incontro pubblico di 
approfondimento delle tematiche costruttiviste, con relatori esterni, non ancora svolto al momento della 
stampa, vede un considerevole numero di iscritti. 
Il messaggio sembra esplicito: ciò che permette la tenuta e lo sviluppo di un’organizzazione non è solo la 
sua capacità ideativa, ma anche l’energia dispiegata per garantire momenti stabili e frequenti di incontro e 
di studio. L’appartenenza a una associazione, finalizzata solo alla partecipazione ad attività retribuite, non è 
un meccanismo che può garantire, sul lungo periodo, né il suo sviluppo, né la sua sopravvivenza. 
L’attenzione agli aspetti organizzativi diventa quindi elemento essenziale di vitalità che, dialetticamente, 
consente di attivare e rigenerare la stessa componente teorico/ideativa, destinata altrimenti a 
cristallizzarsi nella sterile conservazione sacrale di quanto precedentemente espresso. 
Per quanto riguarda il possibile effetto del convegno come veicolo di nuove commesse, anche se non era 
fra le aspettative dichiarate, diverse richieste di corsi sono già arrivate; il segnale è positivo, ma certamente 
non sufficiente a ribaltare un trend da tempo negativo. 
 
Analisi partecipanti 
Al di là di gruppi consistenti provenienti dalla SILSIS e da alcune scuole specifiche, i dati evidenziano una 
buona presenza di docenti di tutti i livelli scolastici, con una netta prevalenza di quelli delle superiori; 
difficile valutare se ciò dipende dall’argomento affrontato, dalle modalità di pubblicizzazione o 
da un crescente bisogno di approcci didattici nuovi ed efficaci in un settore dove, negli ultimi anni, la 
problematicità è particolarmente in aumento. 
 
Iscrizioni 
Provenienza Livello scolastico 
Da Milano   444    Scuola Elementare e infanzia  101 
Da provincia e altre città  86     Scuola Media       96 

Scuola superiore   174 
non dichiarato      57 
Altro     102 

Totale   530      Totale    530 
 
Alcune riflessioni sugli aspetti organizzativi 
Tempistica - Sulla scorta dell’esperienza svolta riteniamo sia necessario iniziare a programmare un’attività 
di questo genere almeno un anno prima, sono infatti molti i problemi da affrontare e lunghi i tempi per 
ottenere sponsorizzazioni e patrocini. E’ necessario anche programmare strategicamente il periodo 
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di svolgimento per evitare di trovarsi in sovrapposizione con altre manifestazioni milanesi, che 
taglierebbero drasticamente la partecipazione2. In questo senso la scelta del 30 di settembre si è rivelata 
corretta; posta lontano da altre manifestazioni e in apertura delle attività didattiche la data ci ha consentito 
di avere un pubblico numeroso e ancora «fresco». 
La prima operazione da fare, pur consapevoli del fatto che in itinere si possono apportare miglioramenti e 
variazioni, è quella di delineare l’ossatura della manifestazione. Riteniamo siano sufficienti un paio di 
riunioni per delineare una proposta qualitativamente alta, Questo consente di avere in tempi brevi 
una bozza di volantino per poter interpellare gli sponsor ed ottenere i patrocini. 
Come spesso accade in OPPI, la passione per il confronto e la discussione ha allungato eccessivamente 
questa fase, rallentando le successive operazioni. E’ ancora tutta da costruire una piena capacità di 
ottimizzazione dei tempi e di focalizzazione delle energie sull’obiettivo, senza perdersi in discussioni anche 
interessanti ma fuorvianti rispetto alle reali possibilità e necessità. 
Patrocini 3- La richiesta di patrocinio deve essere inoltrata prima possibile e va seguita personalmente; è 
abbastanza facile che venga persa o dimenticata nei meandri istituzionali, anche per questo è necessario 
individuare una persona di riferimento con cui rimanere in contatto4. Ottenere il patrocinio per tempo 
permette di rivolgersi ai potenziali sponsor con un’iniziativa appetibile e riconosciuta, quindi di avere 
maggiori possibilità di successo. 
Sponsor 5 - La ricerca degli sponsor dovrebbe essere iniziata con circa sei mesi di anticipo, il ritardo 
accumulato questa volta non ci ha permesso di ottenere grandi risultati. La proposta di sponsorizzazione 
deve prevedere alternative alla semplice contribuzione economica, come la fornitura di materiale di 
consumo (cartellette, penne, espositori…), di riviste omaggio, il prestito di attrezzature (computer, 
videoproiettori…), la pubblicità su siti e pubblicazioni. Vanno considerate anche altre forme di 
sponsorizzazione: il noleggio di una sala adeguata, questa volta la sala CARIPLO; il servizio di sala, attuato 
dalle hostess dell’istituto Frisi; l’interprete, inviato dalla Scuola Interpreti di Milano come stagista; il servizio 
di catering, che doveva essere affidato ad una scuola alberghiera, ma i laboratori di cucina a settembre non 
erano attivi; la fornitura dei pannelli per l’esposizione dei poster, offerti dalla SMS Colombo di Milano. 
Una considerazione a parte per editori, anche multimediali: al di là della sponsorizzazione è importante la 
loro presenza per offrire un servizio al pubblico, rendendo reperibili le pubblicazioni dei relatori e per 
esplicitare la capacità dell’Associazione di coinvolgere altre risorse. 
Pubblicità - Elemento fondamentale è la pubblicizzazione dell’evento, che ha avuto il suo fulcro nella 
pubblicazione sul sito della Direzione Scolastica Regionale, ma che ha visto l’attivazione anche di numerosi 
altri canali, centrati prevalentemente sulla presenza in rete. Occorre prevedere, oltre al volantino cartaceo, 
anche un paio di versioni da pubblicare sul web, unitamente alla scheda di iscrizione. Parallelamente è 
necessario tenere nota in un Data Base delle iscrizioni in arrivo, da utilizzarsi anche per la registrazione dei 
partecipanti. L’elenco seguente dà il segno della visibilità dell’iniziativa, che può essere sicuramente 
quantificata in migliaia di persone entrate in contatto con il nome dell’Ente. 
Siti di interesse scolastico     Mailing list 
Formazioneinsegnanti.it,    Dir.Reg Sophia, news e Mailing list 
Supereva       Info settimanale Erickson 
Hotmail       Educazione e scuola 
Kataweb       In FormaDIDAWEB 
VivoScuola       CRIADUniversità Bologna 
Net scuola 
Erickson       Riviste ed editori 
Rete SiR       Informatica e Scuola 
OPPI e IAD       Pragma 

                                                      
2
 Indichiamo le principali: SMAU fine ottobre, ABACUS a Novembre, TED di Genova a Febbraio, AICA a Maggio. Da consultare in rete le 

proposte annuali del CIDI e delle Università Cattolica e Statale, attualmente molto orientate alla formazione docenti. 
3
 Abbiamo ottenuto il patrocinio di : Regione e Comune, Università Milano Bicocca, Direzione Regionale, Provincia, IRRE Lombardia, Università 

Cattolica, Università Statale Bergamo. 
4
 Nel dossier del convegno depositato in OPPI sono raccolti i modelli delle domande e gli indirizzi utilizzati 

5
 Abbiamo ottenuto i contributi di: Erickson, fornitura cartellette, pubblicità su sito, offerta speciale sul testo di Novak; Franco Angeli, presente 

solo con offerta speciale sul testo IRRE; Hugony Editore, rivista gratuita per tutti i partecipanti, contributo economico, pubblicità su rivista a fronte 
di un articolo di Novak (tradotto da A. Carletti), Regione Lombardia. 
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Pavone risorse       Scuola Insieme 
Netscuola       Periodici Erickson (n. 5) 
webscuola       Nuova Secondaria 
Enea Campus       Linx 
 
Mailing interni: almeno 350 contatti fra docenti universitari, insegnanti, ricercatori IRRE, soci e 
collaboratori nazionali OPPI, ecc.6. Lista SILSIS Milano (80 supervisori in contatto con circa 1200 
specializzandi e referenti privilegiati nelle loro scuole di appartenenza). 
Pieghevoli: invio postale alle 700 scuole della Provincia di Milano (elem/med/sup); distribuzione in IRRE 
Lombardia; affissione in Facoltà di Scienze della Formazione (Un. Bicocca); Diffusione nelle scuole e nei 
corsi dei collaboratori OPPI. 
 
Redazione 
La redazione degli atti è stata senz’altro una delle operazione più impegnative, tuttavia, non bisogna 
dimenticare gli altri stampati che sono necessari: volantini e locandine (anche per il web), presentazione 
dell’Ente, delle Equipe e delle iniziative, attestati diversificati per operatori interni, relatori e partecipanti, 
moduli di iscrizione e di prenotazione degli atti, lettere per la richiesta di patrocinio e sponsorizzazione, 
ringraziamenti, questionario di gradimento, tabulato dei partecipanti per la creazione di Data Base e 
Mailing List riutilizzabili in altre iniziative… 
Per quanto riguarda gli atti si è inviata a tutti gli autori una scheda con le indicazioni sulla formattazione del 
testo e le modalità di consegna delle immagini. 
E’ stato tuttavia necessario un notevole lavoro per rendere i testi omogenei nella presentazione grafica e 
per adattarli alle necessità del programma di stampa utilizzato7. 
 
Bilancio consuntivo 
Uscite euro        Entrate euro 
Relatori    1.300     Hugony   400 
Tecnico audio    260     Regione Lombardia  705 
Inviti stampa e piegatura      TOT entrate   1.305 
per 1500 copie    184 
Inviti spedizione       Saldo    1.748 
per 800 scuole e soci   400     Budeget previsto  2.582 
Rinfresco    125 
Penne omaggio   56     ATTI (extra budget) 
Cuffie per traduzione       Stampa (4.6 a copia per 500)  2.300 
per 200 persone   728     Entrate (207 copie pagate)  1656 
TOT uscite    3.053 
 
Complessivamente, quindi, l’investimento economico dell’ente, atti compresi, è stato di 2392 Euro, cifra 
inferiore a quanto preventivato e comunque accettabile rispetto al ritorno di immagine ottenuto. 
 
Operazioni svolte e ore impegnate 
Operazioni   Responsabili    Ore    Note 
Contatti relatori 
Novak    Carletti     50    Contatto via Mail, accompa 

gnamento a Milano, 
prenotazione albergo e 
teatro 

                                                      
6
 Segnaliamo tra i tanti: Trentin (CNR Genova), Guastavigna (CIDI Piemonte), Antinucci (Università di Firenze), Antonietti - Cantoia (Università 

Cattolica Milano), Degli Antoni (Università Statale Polo Crema), Corno - Brasca (Giscel), Bertocchi- Didoni - Lodrini - Cacciatori (IRRE 
Lombardia). 
7
 Fornire allo stampatore i materiali già impaginati ci ha consentito di risparmiare circa 1.000 Euro. 
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Formenti   Varani     2 
Fornasa   Restelli     2 
Patrocini 
Regione   Marangoni    2 
Provincia   Varani     2 
Dir. Regionale   Varani     2 
IRRE    Rovetta     1 
Cattolica   Rovetta    1 
Bicocca MI   Varani     2 
Corrispondenza  Segr. OPPI    10 
Sponsor 
Erickson   Mercadante/Varani   3   Ottenuto 
Regione   Marangoni/Varani   2   Ottenuto 
Fond. CARIPLO   Magini     1   Non concluso 
Hugony Editore  Varani     3   Ottenuto 
F. Angeli Ed.   Varani     2   Parzialmente ottenuto 
Sala 
Richiesta  Varani     6 
Sopraluogo   Varani/Carletti   2 
Cuffie    Varani    3 
Servizi tecnici   Varani     3 
Redazione 
Poster    Vezzoli     5 
Redazione Atti   Vezzoli     25    
Redazione articoli Rovetta    10 
Carletti       40   Traduzione Novak, riduzione 

per IS e re dazione finale degli atti 
Stampa atti   Carletti    5   Da stampatore 

Reguzzoni    5   Correzioni 
Depliant/locandine  Cambini      Redazione finale volantino 

Carletti    6   Volantino internet e sito OPPI. 
Altri materiali per cartellette 

Stampa pieghevoli  Varani     3 
Attestati   Carletti     1 
Quest. gradimento  Rovetta    1 
 
Pubblicità 
Siti Internet   Carletti    5   La notizia presente in 10 siti 
Mailing   Carletti     15 
Riviste    Rovetta/Carletti/Varani  3 
Scuole    Restelli/Varani    2   Tramite Direz. Regionale 
Spedizioni postali  Seg. OPPI    5 
Diffusione volantini  IAD     2 
Logistica 
Trasporto materiali  Carletti/Varani/IAD/Gilberti  6 
Traduttore  Varani    4 
Rinfresco   Varani     2   Non attivato 
Hostess   Varani     2 
Allestimento poster  Eq. IAD/Gilberti   10 
Responsabile sala  ML Magni    8 
Pranzo hostess   IAD     10 
Pannelli espositori  Violante/Carletti/ Varani  3 
Cartellette   Leo/Carletti/Varani  8   Preparazione cartellette 
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Iscrizioni 
Informazioni ecc.  Segr. OPPI    10 
DB iscritti   L. Leo     15 
Indirizzario Outlook 
270 nomi   L. Leo     10 
Riunioni gruppo progetto     30   9 incontri 
 
Totale 348 Non sono comprese le ore di preparazione degli interventi e stesura degli articoli 
 
BOX: Siti web che hanno pubblicato la notizia 
1 - InForma - newsletter DIDAweb - scheda pubblicata 3 volte 
2 - Newsletter altrascuola.it di Lynx 
OPPI Milano organizza il convegno «Costruire l’apprendimento - Costruire l’insegnamento», che avrà luogo 
il 30 Settembre 2002 a Milano presso il Centro Congressi CARIPLO (Via Romagnosi n° 6). Sarà presente il 
professor J.D. Novak con un importante contributo sulle mappe concettuali. Iscrizioni entro il 25 Settembre 
2002. (Continua... http://altrascuola.it/article.php?sid=695 ) 
3 - Sophia.it - pubblicato 2 volte 
Costruire l’apprendimento e l’insegnamento: un convegno Da una comunicazione di Oppi Milano: OPPI 
Milano organizza il convegno «Costruire l’apprendimento - Costruire l’insegnamento », che si terrà il 30 
settembre a Milano alla Sala CARIPLO. Sarà presente il professor J.D. Novak con un importante contributo 
sulle mappe concettuali. Il convegno è gratuito. 
Per informazioni su OPPI e per la scheda di iscrizione (da inviare entro il 25 settembre) <www.oppi.mi.it>. 
OPPI - Ente accreditato presso il M.I.U.R. - Via Orseolo 1 – Milano Tel. 02 58100905-02 83101902 - Fax 02 
89404446 e-mail: oppi@oppi.mi.it 
4 - Vivoscuola.it - portale della scuola trentina 
Scheda su convegno e box sottostante. Mappe concettuali-mappe ipermediali. Le nuove teorie della mente 
e le nuove tecnologie: una promessa per migliorare i processi di insegnamento- apprendimento 
«Apprendimento significativo» inteso come sforzo consapevole per correlare e incorporare nella propria 
conoscenza la nuova informazione, utilizzo delle mappe concettuali come strumento di costruzione del 
percorso di apprendimento secondo una sequenza personale, valutazione, progetti in corso e futuro sono i 
temi su cui ha incentrato il suo intervento Joseph D. Novak, ideatore della Concept Map al convegno 
«Costruire l’apprendimento. 
Costruire l’insegnamento» organizzato da OPPI al centro congressi Cariplo di Milano lo scorso 30 
settembre. Riportiamo alcuni passaggi significativi dell’intervento di Joseph D. Novak (segue abstract 
dell’intervento). Link al sito OPPI: Da «Atti del convegno» Costruire l’apprendimento, costruire 
l’insegnamento, 30 settembre 2002 
5 - Scuola ER (Emilia Romagna) 
Costruire l’apprendimento e l’insegnamento: un convegno da una comunicazione di OPPI Milano. 
Link all’evento | vai... 
6 - TamTam scuola 22/7/2002 
Convegno «Costruire l’apprendimento - Costruire l’insegnamento». Tra i numerosi relatori parteciperà al 
convegno organizzato dall’OPPI (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti) anche il 
professor Novak, l’ideatore delle mappe concettuali.L’occasione per un aggiornamento sarà gratuita e si 
terrà a Milano, presso il Centro Congressi CARIPLO, il prossimo 30 settembre. 
7 - Pavonerisorse 
Scheda su convegno e «Bibliositografia» su mappe concettuali e apprendimento a cura di Marco 
Guastavigna e Mario Gineprini: 
* Atti del convegno «Costruire l’apprendimento, Costruire l’insegnamento», Milano, 30.9.2002, OPPI 
edizioni, Milano, 2002 
* BARGERO M. L., «Concetti e mappe: una nuova didattica», RES, n. 7, 1994, Elemond, Milano * BARGERO 
M. L. - TARANTINI A. (a cura di), Atti del seminario «Costruzione della conoscenza », OPPI, Milano, 1992 
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* CARLETTI A.; «I modelli mentali nella progettazione degli ipermedia - un esempio didattico» * CARLETTI. 
A, «Concept Map: impariamo ad usarlo», in Informatica&scuola, 2, 2002 (molte parti della rivista sono 
dedicate al tema delle mappe concettuali) 
* NOVAK J. D. - GOWIN D. B, «Imparando a imparare», SEI, Torino, 1989/2001 
* NOVAK J. D., «L’apprendimento significativo», Edizioni Centro Studi Erickson, Trento, 2001 
* NOVAK J. D., «The Theory Underlying Concept Maps and How To Construct Them» 
* NOVAK J. D., «Mappe ipermediali per apprendere», in Informatica&scuola, 2, 2002 
* NOVAK J. D., «Le nuove teorie della mente e le nuove tecnologie: una promessa per migliorare i processi 
di insegnamento-apprendimento», Atti OPPI, op.cit. 
* TAURINO G. - CREMIEUX E., «Mappe cognitive e concettuali al computer», IS, anno VI numero 3, 
settembre 1998 
8 - KATAWEB Scuola 
Venerdì, 19 Luglio 2002 OPPI: convegno sull’apprendimento a settembre. Si terrà il 30 settembre prossimo 
a Milano, al Centro Congressi CARIPLO, il convegno «Costruire l’apprendimento - Costruire 
l’insegnamento», organizzato dall’Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti (OPPI). 
Tra i contributi si segnala quello del professore J. D. Novak, della Cornell University, sulle mappa 
concettuali. Il convegno sarà gratuito. 
9 - Direzione Regionale Lombardia 
03.09.02 Convegno OPPI: programma, volantino e modulo di iscrizione 
10 - FormazioneInsegnati.it 
Viene riportata la scheda del convegno 
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