I s t i t u to M ag i s t r a l e S tata l e

ore 12:30

Bouffet nei saloni della Basilica di San Giovanni V.no
ore 15:00

A colloquio con gli esperti.
Coordina ed introduce
Antonella Fatai

(docente di matematica Liceo delle Scienze Sociali di S. Giovanni V.no)

Esperti:
Anna Sgherri Costantini (Ispettore Ministeriale)
Lucia Marchetti

(docente di filosofia e storia Liceo delle Scienze Sociali Ariosto di Ferrara)

Con il Patrocinio
e il contributo di:

REGIONE
TOSCANA

Provincia
di Arezzo

Nucleo Territoriale per la Toscana
dell’Agenzia per lo Sviluppo
dell’Autonomia scolastica

Edoardo Martinelli

(Allievo di don Lorenzo Milani e autore di saggi sulla scuola di Barbiana)

Clotilde Pontecorvo

(docente di psicologia dell’educazione Università “La Sapienza” di Roma)

Comune di
S. Giovanni Valdarno

Vinicio Villani

(docente di matematica Università di Pisa)

Rosetta Zan

(docente di matematica Università di Pisa)

Giovanni da SAN Giovanni
L iceo

delle

S cienze S ociali

Cambiare
la scuola
davvero si può
sulle orme di
don Lorenzo Milani

Comune di Pergine Valdarno

ore 15:15

I medici di Pinocchio?
Carla Romanelli

(docente di Italiano e storia Liceo delle Scienze Sociali di S. Giovanni. V.no)

UNICOOP FIRENZE

Banca
del Valdarno

ore 15: 30

Libreria

gli allievi condurranno il convegno alternando la presentazione dei loro lavori e della metodologia seguita in questi anni a domande da rivolgere agli esperti
presenti.

Figline Valdarno

ore 18:00

LA PAROLA

Pasticceria

Ballerini

Loc. Le Ville - Terranuova B.ni

riflessioni conclusive e progetti per il futuro
Comitato Scientifico e Organizzatore:
Carla Romanelli, Antonella Fatai, Grazia Ammannati,
Carla Gonfiotti
Prenotazioni ed informazioni:
antonella.fatai@istruzione.it
Tel. 055/943528 - 055/9120416

...non servono
milioni di anni
C o n v e g n o

F.lli Sancin s.r.l.
M o n t e va r c h i

Venerdì 11 Aprile 2008
San Giovanni V.no
Sala Congressi della Banca del Valdarno
Credito Cooperativo

Il convegno è a numero chiuso, l’iscrizione al convegno avviene scrivendo a antonella.fatai@istruzione.it fino ad esaurimento posti.
Progetto grafico: Eleonora Rotesi 5ª H - Stampa: Tipografia Bianchi

I

l nostro convegno è stato organizzato per vedere, attraverso i vari interventi e le domande
che verranno rivolte ai relatori ed agli studenti stessi,
quanto di concreto si possa fare per dare alla scuola
un volto nuovo, in modo che sia veramente centro
di formazione e non azienda. Una scuola, cioè, intesa come luogo in cui si formano le coscienze e
dove si acquisisce una visione critica della realtà, in
cui si favorisce il dialogo tra docente e allievo e dove
il proprio punto di vista e le proprie idee vengono
continuamente messe in discussione.
Tutti gli studenti, che sono stati scelti dagli insegnanti coinvolti in base alle motivazioni mostrate,
faranno gli onori di casa e gestiranno lo svolgimento
del convegno sia da un punto di vista logistico, sia
contenutistico. Gli insegnanti saranno solo i “registi” che hanno organizzano i saperi.
In questo modo si pensa di poter dare un piccolo saggio di come il nostro Liceo delle Scienze
Sociali dia “centralità all’allievo” tenendo presente
l’insegnamento di don Lorenzo, che si proponeva
come fine ultimo quello di fare dei suoi ragazzi dei
“cittadini” sovrani, capaci di insegnare agli altri, siano stati questi i compagni più piccoli di Barbiana, sia
quelli che vivevano nel “mondo”; ed il mezzo più
importante per arrivarci sosteneva che era la “parola”, considerata “la chiave fatata che apre ogni
porta.”
Non facile è stato portare avanti questo percorso perché a tutt’oggi dobbiamo ancora fare i conti
con i programmi e non possiamo ingannare i ragazzi. Ingannare, sì, perché l’autonomia concessa agli
insegnanti in fatto di programmazione didattica è
illusoria in quanto gli argomenti d’esame, specialmente quelli riguardanti le prove scritte, abbracciano la totalità dei “saperi” e non tengono conto – e
non sarebbe assolutamente possibile – delle eventuali scelte fatte dai docenti in relazione ad autori e
argomenti.
Nonostante tutto si è cercato di rinnovare i saperi consolidati al fine di favorirne una lettura più

critica, più complessa, anche più sofisticata e quindi
di assegnare ad essi una più netta qualità formativa
in direzione di quella “scuola della conoscenza” e di
quella cittadinanza partecipata e responsabile che
costituiscono lo scopo precipuo di ogni istituzione
scolastica. Tutto questo è stato fatto nella pratica
curriculare ed in forma non traumatica, ma comunque incisiva.
I nostri alunni hanno letto attentamente opere
di don Lorenzo e di alcuni suoi studenti, hanno analizzato leggi e decreti scolastici, hanno letto saggi
inerenti le problematiche scolastiche rapportando
il tutto alla loro esperienza e prendendo consapevolezza di come dovrebbe essere una scuola congeniale alle loro esigenze, legate, ovviamente, al
mondo in cui vivono: una scuola che non sia anche
parcheggio di studenti distratti per noia, ma luogo
di motivazione, viva e serena, di promozione dei
diritti del sapere “e dei progetti di vita di tutte le
persone in crescita”. Una scuola non più dei Gianni e de Pierini “che selezionava le persone che meglio si conformavano a un modello predefinito che
corrispondeva a quello prevalente nelle generazioni
precedenti”, ma una scuola capace di “valorizzare le
risorse specifiche di ogni persona per consentirle il
raggiungimento di una sua maturità culturale”.
“Una lotta seria al fallimento formativo può acquistare un valore per tutta la nostra scuola” e con
questo convegno il nostro indirizzo liceale si propone di dimostrare come sia possibile mettere a confronto esperti universitari e liceali, uniti per riflettere
sul ruolo che deve svolgere l’insegnamento disciplinare affinché i concetti e le teorie non rimangano
vuote enunciazioni, ma permettano una significativa ricostruzione didattica per elaborare proposte
efficaci affinché, come era solito dire il Priore di Barbiana, lo studente diventi “cittadino sovrano”.

P r o g r amma
ore 9:00

Accoglienza convegnisti
ore 10:00

Inaugurazione alla presenza di:
VINCENZO SCOTTI DEL GRECO
(D.S. del Ist. Mag. “Giovanni da San Giovanni”),

ALFONSO CARUSO
(Dirigente U.S.P. di Arezzo),

EMANUELA CAROTI

(Assessore alla Cultura e all’Istruzione della Provincia di Arezzo),

PAOLA PRIZZON

(Sindaco di Pergine V.no),

CHIARA CHETI

(Assessore alle Politiche dell’Educazione e dell’Università del Comune di S. Giovanni V.no),

MARCHIONNI PAOLO

(Sezione soci Unicoop di San Giovanni V.no).

ore 11:00

Chi sono oggi i Gianni e i Pierini? Formare i cittadini
di oggi e di domani.
SANDRA LANDI
(Direttrice Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica Nucleo
Territoriale della Toscana – ex IRRE)

ore 11:20

Don Lorenzo Milani: Perché prenderlo ancora oggi a
modello di educatore?
Carla Romanelli
(docente di Italiano e storia Liceo delle Scienze Sociali di S. Giovanni. V.no)

ore 11:40

Lo stage formativo: Don Lorenzo Milani: il valore sociale e formativo della scuola di Barbiana.
Grazia Ammannati
(docente di Scienze Sociali Liceo delle Scienze Sociali di S. Giovanni V.no)

ore 11:50

Visione del film “ Il fine ultimo” Realizzato dagli alunni
delle attuali classi quinte del Liceo delle Scienze Sociali
nell’anno scolastico 2006/07 nelle ore di stage

