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Presentazione del Convegno  
e ringraziamenti

Rosa Roberto

È la prima volta dalla sua fondazione che la sezione pugliese dell’Associazione 
Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali organizza il Convegno nazionale, 
il XVI nella storia del sodalizio.

Questo evento si inserisce in maniera quasi naturale in un percorso lungo 
ormai undici anni che ha visto la crescita parallela della sezione e della prepara-
zione in scienze degli studenti pugliesi che sono passati in questi anni, nelle prove 
internazionali OCSE PISA, a livelli decisamente superiori a quelli conseguiti dai 
loro coetanei, non solo meridionali. Tutti noi vogliamo credere che questi risul-
tati non siano il frutto del capriccio della fortuna ma di un impegno serio e non 
occasionale degli insegnanti pugliesi e, in primis degli insegnanti iscritti all’A-
NISN, che hanno stimolato un processo di maggiore consapevolezza del ruolo 
centrale dei docenti nella realizzazione di obiettivi formativi di qualità.

Il tema del Convegno si situa nel cuore del dibattito che investe la Scuola 
italiana che, dopo la riforma dei cicli, è chiamata a realizzare percorsi didattici 
centrati sulle competenze, tema che focalizza gli sforzi degli enti di formazione 
superiore, compresa l’Università, dei decisori politici e del mondo del lavoro.

Durante il Convegno saranno approfondite le possibili relazioni tra forma-
zione scientifica di base, formazione del cittadino e sviluppo sostenibile. Sa-
ranno presentati alcuni esempi su come i giovani possano essere promotori di 
crescita economica non più fondata sul depauperamento delle risorse e sulla 
distruzione degli ambienti naturali ma sulla valorizzazione della biodiversità e 
della geodiversità.

Le interessanti escursioni e le visite guidate nei più bei luoghi della Puglia ben 
si inseriscono nel tema del Convegno in quanto hanno lo scopo di mostrare agli 
insegnanti le occasioni offerte dal Territorio per la costruzione di percorsi didat-
tici centrati su competenze strumentali, interpersonali e sistemiche necessarie per 
la realizzazione di una piena cittadinanza attiva.

Ringrazio il prof. Savino e il dott. Palmisano che hanno permesso la realizza-
zione di questo evento, assicurando sostegno logistico e organizzativo; i dirigenti 
scolastici dell’IIS “Basile Caramia” di Locorotondo, proff. Marcello Ruggieri e 
Raffaele Fragassi; i sindaci dei Comuni di Locorotondo, Alberobello, Castellana, 
Polignano a Mare, Martina Franca; il Presidente del Consiglio regionale della 
Puglia, dott. Introna; i Presidenti delle province di Bari, Lecce e Foggia; i Rettori 
delle Università di Bari, Foggia e del Salento; il Comitato d’onore; i presidenti 
dei GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” e “Valle d’Itria”; i direttori del parco 
Dune Costiere e della riserva naturale di Torre Guaceto.


