
Associazione Docenti - ART.33 

Gilda degli Insegnanti Provincia di Venezia 

 

Venezia 21 aprile 2023  

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista  

(10 min. da stazione FS e Piazzale Roma)   

dalle ore 9.00 alle ore 18.00  

Giornata di formazione riconosciuta dal MIM CODICE SOFIA 80906  

 

A due anni dalla scomparsa del compianto Giancarlo Cerini, facciamo il punto sulla  scuola dell’oggi e del possibile. 

 

 

 

 

Raccogliendo le sfide che nel suo testo postumo Atlante delle riforme (im)possibili Giancarlo Cerini ci ha 
lasciato in eredità, gli interventi della giornata propongono un’analisi della scuola dell’oggi, dai 0 ai 20 anni,  
al fine di rendere consapevole la grande platea di soggetti che si occupa di educazione ed istruzione che è 
ormai tempo di una strategia comune che consiste nel mettere mano, con cautela, ai problemi strutturali e 
di ordinamento, alla qualità della didattica, alla professionalità del personale attraverso un lavoro che chiede 
una coraggiosa assunzione di responsabilità, in primis ai decisori politici, verso le giovani generazioni 
partendo dai più piccoli ( il sistema integrato 0/6 sua ultima fatica).  

 

SCUOLA CONTESTO 

DI RELAZIONI 

(IM)POSSIBILI: 

L’EREDITA’ DI 

GIANCARLO CERINI 

 

Iscrizioni dal 

06/03/2023 al 

18/04/2023 max 

200 persone 

Per informazioni e 

conferma iscrizione 

convegni@gildavenezia.it 

La quota di iscrizione 

comprende la distribuzione 

di materiali e il pranzo per i 

partecipanti 

Verrà rilasciata attestazione 

di frequenza 

mailto:convegni@gildavenezia.it


 

Interverranno: 

RINO DI MEGLIO Coordinatore Nazionale Gilda degli Insegnanti  
Saluti ed Introduzione 
 
LAURA DONA’: Dirigente Tecnico Ministero dell'Istruzione USR VENETO membro commissione nazionale 
per la stesura delle Linee Pedagogiche e gli Orientamenti  
Il valore educativo della scuola dell'infanzia nel sistema scolastico italiano 
 
ERMANNO MORELLO: già docente, membro CIDI, formatore, curatore del Curricolo Europeo nelle istituzioni 
scolastiche della Repubblica di San Marino  
... Continuando a riflettere sull'esperienza di apprendimento per costruire il curricolo evolutivo 
 
ITALO FIORIN: già Coordinatore del Comitato scientifico per le “Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, Presidente della Scuola di Alta Formazione “Educare 
all'Incontro e alla Solidarietà” (EIS) dell'Università LUMSA di Roma, Professore d i Didattica generale e 
Pedagogia e didattica speciale. 
Educazione alla cittadinanza come sfondo integratore e trasformatore del curricolo. 
 
JAIME ENRIQUE AMADUCCI: Coordinatore La Ballata Popolare di Giancarlo Cerini DS IC S.Mauro Pascoli 
Pedagogista 
Una scuola media da ri…scoprire 
 
PAOLA BORTOLETTO: Presidente ANDIS  
Persone. Oltre la disabilità per una scuola inclusiva. 
 
MARIELLA SPINOSI: Ora dirigente tecnico in quiescenza, è stata insegnante, direttrice didattica, dirigente 
tecnica. Membro del Comitato scientifico per le Indicazioni nazionali.  
Un profilo professionale elevato per i docenti. 
 
MARIO MAVIGLIA: già dirigente tecnico USR LOMBARDIA, docente a contratto presso UNICATT sede di 
Brescia in Metodi e strumenti per la sperimentazione educativa.  
Il dirigente scolastico: leader, manager o persona? 
 
LORETTA LEGA: Presidente Centro studi Giancarlo Cerini Presidente ANMIC Cesena  
L’idea di scuola di Giancarlo Cerini: vecchia istituzione o nuova comunità? 
 
Coordina Alessandra Michieletto docente scuola dell’infanzia. 

 

ISCRIZIONI 

CON CARTA DEL DOCENTE: € 55 (più € 15 da versare il giorno del convegno in presenza per quota iscrizione 

Associazione Docenti ART. 33). CODICE PIATTAFORMA SOFIA 80906 

SENZA CARTA DEL DOCENTE: Bonifico di € 55 sul seguente conto bancario: IBAN: 

IT44D0100503205000000005402 intestato a Associazione Docenti Articolo 33 causale GIORNATA DI 

FORMAZIONE VENEZIA 21 APRILE 2023 (più € 15 da versare il giorno del convegno in presenza per quota 

segreteria Associazione Docenti ART. 33) 


