
PROGRAMMA

14.30 Iscrizioni

15.00 Saluti delle associazioni e delle autorità presenti

15.15 Una scuola possibile: diario di un’esperienza felice
Luciana Bertinato  
Già insegnante di scuola primaria, fa parte della “Casa delle arti e del gioco” 
di  Mario Lodi, è attiva nella Rete di Cooperazione Educativa

16.00 Palestra di botta e risposta: l’esperienza 
di dibattere
Novella Varisco 
Docente di �loso�a, coordinatrice del progetto di rete “Il dibattito fa scuola” 

Con un dibattito tra due squadre di studenti dell’ ISISS  “F. Da 
Collo” di Conegliano che sosterranno il pro e il contro sul tema 
“Smartphone e tablet in classe migliorano l‘apprendimento?”

16.50 Pausa caffè

17.05 Tutti i banchi sono uguali?
Christian Raimo
Insegnante, giornalista, scrittore

17.50 Il bambino, la scuola, la città
Videointervista a Francesco Tonucci
Psicologo, ricercatore al CNR, coordinatore laboratorio internazionale 
“Città delle bambine e dei bambini”

18.20 Che fare: quattro passi MCE per una scuola di 
qualità

Dibattito e conclusioni

Giancarlo Cavinato 
Già dirigente scolastico, segretario nazionale del 
Movimento di Cooperazione Educativa- MCE

PRESENTAZIONE

La scuola necessaria oggi è un luogo in cui si costruiscono 
gli apprendimenti attraverso la negoziazione dei signi�cati, 
la multimodalità degli approcci, il dialogo pedagogico per 
il riconoscimento e la valorizzazione dei diversi stili di 
apprendimento e delle strategie di elaborazione personali, 
che solo nell’ambito di gruppi possono trovare 
valorizzazione e possibilità di scelta e di espressione. Una 
tale scuola richiede di condividere un’idea di scuola: 
inclusiva, aperta al sociale, non chiusa sempre e solo fra 
quattro mura,  laica, laboratorio di pensiero,  liberatrice di 
creatività, un’idea purtroppo conclamata ma non messa in 
condizione di realizzarsi da parte dei nostri riformatori. Si 
realizza grazie alla scelta per una pedagogia della lentezza, 
di tempi adeguati di ascolto, di sospensione del giudizio, di 
osservazione partecipante, di un impianto artigianale e 
laboratoriale in spazi adeguati. E di riconoscimento sociale 
della sua funzione.


