Convegno / Dibattito di trasversalità nella didattica universitaria
16 ottobre 2017 ore 9-13 e ore 17, presso
Auditorium Zanon - Viale Leonardo Da Vinci, 2, 33100 Udine
Teatro Palamostre - Piazzale Paolo Diacono, 21, 33100 Udine
Il Novecento è un secolo di rivoluzioni scientifiche, storiche e sociali: il cambio di paradigma
scientifico, dovuto all’introduzione della meccanica quantistica, è avvenuto in una società in guerra,
con leggi razziali, e gli scienziati sono stati in difficoltà, divisi da problemi politici e tecnologici.
La famosa opera teatrale Copenaghen, ideata e scritta dal drammaturgo inglese Micheal Frayn, nel
1998, pone alla nostra attenzione queste problematiche, portando magistralmente in scena il dialogo
tra i due premi Nobel per la fisica, Werner Heisenberg e Niels Bohr, e la moglie di quest’ultimo,
Margrethe Nørlund, avvenuto a Copenaghen, nel 1941, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale.
Il dramma, prodotto dal CSS-Teatro Stabile di Innovazione FVG, dopo una lunga tournée coronata
da grandi successi, dal 15 al 19 Novembre 2017, torna a Udine, al teatro Palamostre, con quattro
spettacoli, per inaugurare la stagione del Teatro Contatto 36, con protagonisti gli attori Umberto
Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice.
Tra le principali mission dell’università oggi vi è un’innovazione didattica che sappia rispondere alle
esigenze differenziate di una formazione flessibile, trasversale, culturalmente fondata per
competenze, che traducono operativamente conoscenze e valori in scelte e responsabilità. La
partecipazione di studenti e docenti ad approfondimenti sui problemi culturali, storici, sociali, politici
ed etici favorisce la creazione di comunità in cui la discussione mirata all’intesa realizza scenari nuovi
di sviluppo. Per questo, l’università di Udine, in collaborazione con il CSS, ha deciso di proporre
un’iniziativa incentrata sulle competenze trasversali, mediante l’avvio della riflessione
interdisciplinare, che potesse coinvolgere la comunità universitaria tutta e gli studenti dell’ultimo
anno delle scuole secondarie superiori.
Per poter meglio gestire le esigenze, differenziate, del primo e del secondo gruppo di soggetti, ha
preso corpo l’idea di organizzare un doppio convegno, nella giornata del 16 Ottobre 2017.
Al mattino, infatti, sono stati realizzati due incontri dedicati alle classi quinte delle istituti secondari
di II grado dell’ambito 8 del FVG. Nel pomeriggio, è stato, invece, proposto un convegno-dibattito
rivolto a studenti e docenti universitari, aperta, tuttavia, a chiunque nutrisse interesse per le
tematiche trattate.

Quest’ultimo evento si è concluso con la proiezione del film luce “Nessuno mi troverà”, per la regia
di Egidio Eronico, sulla scomparsa del fisico italiano Ettore Majorana.
Nella mattinata, distribuiti tra il teatro “Palamostre” e l’auditorium “Zanon” di Udine, hanno
partecipato in totale 850 studenti, accompagnati da 43 insegnanti, provenienti dai seguenti Istituti
Scolastici Secondari di II Grado della Provincia di Udine e di Pordenone: I.S. "Don Bosco" di
Pordenone, I.I.S.S. "A. Einstein" di Cervignano del Friuli, I.I.S. "G. Leopardi-Majorana" di
Pordenone, I.S.I.S. “A. Malignani”, L.S. “G. Marinelli”, I.T.G. "G. Marinoni" di Udine, I.S.I.S. "C.
Percoto" di Udine, L.C. “J. Stellini”, I.S.I.S. “B. Stringher”.
Il convegno/dibattito pomeridiano, dedicato a docenti e studenti universitari, ha visto la
partecipazione, al teatro “Palamostre” di Udine, di oltre 260 persone, preventivamente prenotatisi. Di
questi, la partecipazione riguarda i Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria,
Biotecnologie, Informatica, Lettere, Matematica e Scienze Giuridiche.
Hanno inoltre preso parte all’iniziativa docenti provenienti dalle seguenti Scuole Secondarie di II
Grado: I.S.I.S. "Magrini-Marchetti" di Gemona del Friuli, L.S. “L. da Vinci” di Treviso, L.S. “G.
Galilei” e L.S. “M. Flaminio” di Vittorio Veneto.

