
Omnia omnibus, equamente 
Seminario sulla scuola 

 
Secondo incontro 
Le fonti per lo sviluppo della scuola 
 
Il primo incontro (6 dicembre 2010) del seminario sulla scuola, organizzato in 
collaborazione fra il Laboratorio di Pedagogia sperimentale del DiPED il Centro di 
Iniziativa democratica degli Insegnanti (CIDI), è stato dedicato al tema La scuola 
cambia? Modelli di analisi e interpretazione. Questo secondo incontro ha lo scopo 
di avviare una riflessione sulle fonti per lo sviluppo della scuola. Il richiamo alle 
fonti indica che non si prenderanno in considerazione aspetti contingenti, ma si 
cercherà di definire strutture che nel tempo hanno assunto connotazioni diverse e 
che continuano a manifestarsi in forme difficilmente prevedibili. La crisi 
dell'educazione a livello internazionale, come quella (per tanti versi, più grave) che si 
riscontra in Italia, richiede che si individuino fattori che possano sostenere un 
processo di sviluppo, superando il senso comune e gli effetti d'alone generati da 
suggestioni troppo banalmente piegate a fungere da riferimento per le scelte della 
scuola. 
 
Come delineare una cultura dell'educazione capace di esprimere un'idea di qualità 
associata a quella di progresso e un'idea di progresso sostenuta da un criterio di 
equità? Vorremmo, a conclusione del ciclo di incontri, essere in grado di fornire prime 
risposte. Si ricorda che il terzo e ultimo incontro avrà luogo il 18 aprile, sul tema I 
modelli organizzativi. 
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 ore 15.00 -19.00 

 
Le fonti teoriche: modelli per l’educazione formale, Benedetto Vertecchi  
Le fonti informative: dati e repertori, Roberto Ricci 
La cultura materiale, Beppe Bagni  
La cultura immateriale, Domenico Chiesa 
Gli apporti sociali, Bruno Losito 
Presiede e conclude, Sofia Toselli 
 
 

 
Terzo incontro 
I modelli organizzativi 
(18 Aprile 2011) 

 
 
Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento. 
Per informazioni: 
- CIDI tel. 06 5809374; mail mail@cidi.it; fax 06 5894077 
- Laboratorio di Pedagogia sperimentale - DiPED, tel. 0657339637 

  


