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Seminari Territoriali DiD: occasioni di confronto, crescita, formazione e 
coordinamento 
 
Il DiD propone un coordinamento territoriale del gruppo di Docenti e Collaboratori che fanno 
capo al Dipartimento.  
Si tratta di creare 3 aree territoriali (nord, centro e sud), con un responsabile di area, e con 
l’obiettivo di tenersi in contatto e di organizzare una (o più) riunione all’anno per condividere 
e confrontare la propria attività e coordinarsi sul territorio.  
Il responsabile del coordinamento sarà designato alla prima riunione e farà una relazione 
sull’incontro e sull’attività di area.  
La necessità di un tale coordinamento è stata richiesta dagli stessi docenti in varie occasioni.  
Il coordinamento sarà anche uno strumento utile per facilitare l’integrazione dei nuovi 
collaboratori e per operare una migliore verifica del loro operato. 
 
L’organizzazione dei coordinamenti territoriali sarà anche lo strumento per organizzare dei  
momenti di formazione: i Seminari Territoriali DiD.  
Il coordinamento tra docenti e collaboratori verrà affiancato da momenti di condivisione 
delle esperienze nell’esercizio della didattica della fotografia organizzati in specifici incontri di 
formazione. La Giornata di Studi di Bibbiena ha dimostrato il bisogno di questi momenti e la 
disponibilità dei docenti a partecipare (anche con dei moderati costi). 
 
I Seminari Territoriali DiD hanno come missione quella di dare la possibilità a Docenti e 
Collaboratori di comunicare le varie esperienze della didattica, e di sviluppare una reciproca 
conoscenza dei percorsi e delle modalità di insegnamento applicate.  
La giornata tipo sarà così organizzata: la mattina un incontro/seminario formativo su una 
tematica legata alla didattica, che può essere tenuto da un esperto (FIAF o esterno), o da un 
docente DiD disposto a condividere una sua particolare esperienza. Il pomeriggio una 
riunione dedicata al dialogo e allo scambio di esperienze e riflessioni. Il materiale del 
seminario sarà poi reso accessibile a tutti i Docenti DiD.  
I Seminari Territoriali DiD verranno organizzati uno all’anno in ognuna delle tre zone 
territoriali, in collaborazione con i Docenti e i Collaboratori della zona. 
Per favorire l’organizzazione e il funzionamento delle aree territoriali e dei Seminari, e per 
evitare una struttura di tipo verticistico, pensiamo di proporre una struttura organizzativa 
articolata, con responsabilità divise nel territorio, secondo la disponibilità che i docenti sono 
disposti a dare al Dipartimento. 
 

 


