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Nell’introdurre la discussione si richiama al lungo lavoro di ricerca e sperimentazione svolto negli 
anni e alla ricca raccolta di testimonianze di esperienze dirette d’insegnamento presenti nei volumi 
pubblicati. Le attività presentate nel pomeriggio, esempi concreti di coordinamento degli 
insegnamenti che hanno coinvolto più docenti delle tre discipline, hanno inoltre permesso di 
concretamente confrontarsi con le proposte didattiche proposte dai docenti alle classi. La 
discussione dovrebbe orientarsi a far emergere considerazioni generali sul progetto, sulla giornata di 
studio e sulle possibili future prospettive di sviluppo legate al modello presentato. 
 
Sulla base di queste sollecitazioni prendono la parola diversi colleghi, i cui interventi possono 
essere così sintetizzati: 
- alcuni interventi sono centrati direttamente su quanto sviluppato nel progetto e presentato nel 
corso della giornata; in particolare ci si interroga sul ruolo che il modello proposto può e deve avere 
all’interno del percorso formativo. L’equazione di bilancio, ad esempio, viene applicata nei diversi 
ambiti: essa è da considerare uno strumento o un obiettivo? Come viene costruita durante il 
percorso didattico? Questi aspetti dovrebbero essere ulteriormente approfonditi; 
- altri interventi hanno voluto sottolineare l’esistenza di altre esperienze di coordinamento 
sviluppate in questi anni nelle sedi, ed esprimere nel contempo amarezza e delusione per la scarsa 
considerazione ricevuta dall’autorità scolastica. In relazione all’impegno finanziario sono anche 
state chieste informazioni circa i costi complessivi del progetto di ricerca; 
- alcuni colleghi, riferendosi alla loro esperienza diretta in qualità di membri dei gruppi di lavoro 
istituiti ancora negli anno ’90 per la riforma, esprimono soddisfazione per i materiali prodotti che 
costituiscono un risultato concreto delle idee allora espresse e condivise. 
 
Nell’intervento conclusivo, il Direttore dell’UIMS, prof. D. Sartori, esprime la sua soddisfazione 
personale per quanto ha potuto recepire nel corso della giornata e si augura che quanto è stato 
presentato abbia stimolato nei docenti un interesse di approfondimento. Ribadisce che i responsabili 
del progetto StrIIT sono a disposizione per organizzare ulteriori momenti di formazione sia a livello 
cantonale che di sede. In quest’ottica egli invita gli insegnanti interessati a parlarne con i colleghi di 
sede e ad esprimere eventuali richieste all’UIMS per il tramite delle direzioni. 
Il prof. Sartori ringrazia infine i presenti e in particolare i direttori, che con la loro partecipazione 
hanno dimostrato sensibilità verso il lavoro svolto dai docenti ed hanno sottolineato l’importanza 
dell’evento. 
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