
Presentazione 
In  questa nostra epoca instabile, pervasa da rapidi 
rivolgimenti, la parola “Equilibrio” acquista una 
dimensione quasi magica, tanto da diventare la chiave 
di una nuova educazione. 

Tutta la nostra scuola, con la sola eccezione, forse, 
di quella dell’infanzia, è oggi connotata 
dalla mancanza di equilibrio, fra tempi/spazi 
scolastici e ritmi biologici, fra le tante separate 
discipline del curricolo e l’acquisizione di solidi 
apprendimenti, fra competenze scolastiche  e 
competenze richieste dal mondo del lavoro, fra 
curricolo obbligatorio ed opzionale, fra la lunghezza 
della scolarizzazione e  apprendimenti che durano 
tutta la vita. 

Il seminario ha l’ambizione  di proporre un nuovo 
equilibrio educativo, entro tre ambiti, sviluppati in 
tre sessioni:  

1^ sessione: analizzerà la struttura del 1° ciclo 
alla luce di modelli nazionali e internazionali di 
educazione, rispettosa dei ritmi biologici 
dell’infanzia e della prima adolescenza. 
2^ sessione: affronterà, in una nuova ottica la 
questione del liceo di 4 anni in un nuovo equilibrio 
con il lifelong learning 

3^ sessione: indicherà come perseguire un nuovo 
allineamento tra il capitale umano formato dal 
sistema educativo e le opportunità di lavoro 
generate dal sistema produttivo, per superare il 
drammatico aumento dei NEET e della 
disoccupazione giovanile. 

 

Iscrizione al seminario 
 

 
 
 

Si prega di dare cortese conferma della 
partecipazione compilando il modulo online: 

http://www.adiscuola.it/modulo/convegno2014.htm 
barrando la casella Invito 

 
 

Prenotazione obbligatoria  
per il soggiorno nella Residenza  

E’ possibile soggiornare nella residenza a tariffa 
convenzionata. I posti sono limitati e la prenotazione 
è pertanto obbligatoria 
 

 
 

 
Segreteria organizzativa 

info@adiscuola.it 

 
Seminario nazionale 

Da 6 a 18 anni un nuovo rapporto  
fra scuola, vita e lavoro 

Biblioteca della Residenza Don Orione 
Roma, Monte Mario,  

Via della Camilluccia, 120 
22-23 Agosto 2014 

http://www.adiscuola.it/modulo/convegno2014.htm
mailto:info@adiscuola.it


Venerdì 22 agosto – mattina 
1a sessione dedicata al 1° ciclo 

8:20 Colazione 
SLOW EDUCATION: 
UN NUOVO EQUILIBRIO FRA RITMI 
SCOLASTICI E RITMI BIOLOGICI 
coordina Melania Santoro 

9:00 Introduzione alla sessione - Melania 
Santoro, Presidente ADi Lazio 

9:10 

Togliere lo zaino per cambiare.  
Una scuola ispirata a responsabilità, 
comunità, ospitalità 
Marco Orsi, dirigente scolastico, 
responsabile nazionale ideatore del Progetto 
Senza Zaino 

9:50 

Educare alla libertà e alla responsabilità 
nel rispetto delle singole biografie.  
Il contributo delle scuole Steiner- Waldorf al 
rinnovamento dell’educazione 
Sabino Pavone, presidente della scuola 
Steiner-Waldorf, Novalis 

10:30 Intervento dei partecipanti 
11:00 Cofee Break 

11:20 

I tempi distesi delle scuole finlandesi.  
Lo shock di un maestro americano a Helsinki 
Tim Walker, maestro di Boston trasferitosi 
a Helsinki  

12:00 Intervento dei partecipanti 
12:30 Conclusione della sessione 
13:00 Pranzo 

Venerdì 22 agosto – pomeriggio 
2a sessione dedicata al Liceo  

IL LICEO DI 4 ANNI.  
UN NUOVO EQUILIBRIO FRA 
CURRICOLO E TEMPO SCUOLA 
coordina Roberto Fiorini 

14:50 Introduzione alla sessione - Roberto 
Fiorini, VicePresidente nazionale ADi 

15:00 

W il liceo corto!  
Una scuola per le nuove generazioni. 
Rosario Drago, esperto di politiche 
scolastiche  

15:40 

Acqua alle funi.  
Alcune idee per una ripartenza del liceo 
italiano 
Mario Dutto, analista di sistemi scolastici, 
già Direttore generale del MIUR 

16:20 Intervento dei partecipanti 
16:50 Cofee Break 

17:10 

La sperimentazione dei licei quadriennali 
in Italia.  
Il caso dell’IIS Majorana di Brindisi 
Salvatore Giuliano, Dirigente scolastico 
dell’IIS Majorana di Brindisi e membro del 
#Cantiere 2 del MIUR 

17:50 Intervento dei partecipanti 
18:20 Conclusione della sessione 
20:00 Cena sociale in un locale caratteristico 

Parteciperà alla sessione il Sottosegretario 
Roberto Reggi 

Sabato 23 agosto - mattina 
3a sessione dedicata all'Istruzione e 
Formazione Tecnica e Professionale 

8:20 Colazione 
STUDIO ERGO LAVORO: UN NUOVO 
EQUILIBRIO  
FRA APPRENDIMENTI SCOLASTICI E 
COMPETENZE PER IL LAVORO 
Coordina Tiziana Pedrizzi 

9:00 
Introduzione alla sessione  
Tiziana Pedrizzi,  
Presidente ADi Lombardia 

9:20 

L’istruzione professionale tra 
conservatorismi e scenari in mutazione: 
numeri, costi e prospettive  
Giacomo Zagardo, ricercatore ISFOL 

10:00 Intervento dei partecipanti 
10:40 Coffee Break 

11:00 

La difficile transizione scuola-lavoro. 
Cause e possibili soluzioni  
Mario Tonini,  
Presidente CNOS-FAP, Salesiani per il 
mondo del lavoro 

11:40 Intervento dei partecipanti 

12:20 
Conclusione del seminario 
Alessandra Cenerini,  
Presidente nazionale ADi 

13:00 Pranzo 

PROGRAMMA 


