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Una scuola da rifare
Giuseppe Caliceti 
Scrittore - docente di scuola primaria  
Tutto quello che i genitori degli studenti non sanno della scuola 
pubblica italiana. Tutto quello che i genitori degli studenti chie-
dono ai docenti dei loro �gli per avere una scuola migliore.

Venerdì 30 gennaio 2015
Ore 15.30   Presentazione iniziativa 

Ore 15.50   Inizio tavoli di lavoro

Ore 18.30   Termine dei lavori 

Tavoli di lavoro

disOrientamento
Adriano Cappellini  
Dirigente Scolastico
I guai della scuola: dispersione scolastica e valutazione 
degli alunni

Se la scuola avesse le ruote sarebbe 
una Ferrari ?
Alberto Marzucchi Il Marzuk 
Docente Scuola Secondaria di secondo grado
Una scuola ricca di emozioni

Crescere a scuola insieme
Emilia Bennardo  
Docente di scuola secondaria di primo grado
Cosa signi�ca essere insegnanti in una società che ha biso-
gno di punti di riferimento



Un’altra scuola è possibile?
Mara Montagna - Elena Miglietta 
Docenti di scuola primaria
LIP: la legge di iniziativa popolare di riforma della scuola

L’educazione per gli adulti: un 
costo o una risorsa sociale per il 
territorio ?
Antonio Grassi 
Docente di scuola secondaria di secondo grado, coordi-
natore corso serale ITIS - Parma
Educazione per gli adulti – ctp

Insegnanti si nasce o si diventa?
Giuseppe Malpeli  
Responsabile Laboratori didattici Corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria
Università di Reggio Emilia
Il senso della formazione iniziale

Personale Ata: una risorsa 
per la scuola
Lucia Avalli 
Direttore amministrativo 
Informatizzazione e organici

Merito vs Meritocrazia
Albertina Soliani 
Docente, direttrice didattica, già Senatrice della Repubblica
Chi, come, perchè valuta gli insegnanti?



Sabato 31 gennaio

Mattino
Tavolo di lavoro degli studenti rappresentanti di classe del 
liceo Toschi

Pomeriggio

Ore 14.30    Saluti del Dirigente Scolastico del liceo  Toschi,
     prof. Roberto Pettenati 
Ore 14.35   Report dei coordinatori dei tavoli di lavoro
Ore 15.30   Dibattito  
Ore 17.00   Conclusioni: prof. Alessandro Bosi, docente di 
     Sociologia Generale dell'Università degli Studi 
     di Parma

Nel corso del pomeriggio, incursioni e interventi dell’attore 
Piergiorgio Gallicani.

Per partecipare ai tavoli di lavoro del venerdì (le iscrizioni ad 
ogni tavolo si chiudono al raggiungimento di 20 partecipanti) 

inviare una mail all’indirizzo: 

raccontiamolanostrascuola@gmail.com 

 indicando nome, cognome, e numero di telefono. 


