
Riconciliare la scuola con la vita. Di questo c’è innanzitutto bisogno oggi 
in tutti i contesti educativi e questo sta già accadendo, in tante scuo-
le. Occorre una sensibilità capace di sostenere spazi e tempi di questo 
rinnovamento in atto e valorizzarne le tracce nei diversi protagonisti: 
studenti, docenti, genitori. 
E’ questo il contributo ed il compito decisivo del preside, oggi: un profes-
sionista che sa cogliere il nuovo che nasce ogni giorno, cerca di valoriz-
zarlo, di garantirgli strumenti operativi, di renderlo condivisibile. 
Una direzione innovativa affronta i problemi che sembrano bloccare le 
scuole: l’immobilismo o viceversa l’eccessiva esuberanza dei ragazzi, la 
povertà del lavoro comune o co-curricolare, il predominio del lavoro in-
dividuale su quello di gruppo e della valutazione ‘inerte’ rispetto a quella 
in situazione, la concentrazione dell’apprendimento all’ambito ristretto 
della classe, la mancanza di spazi e di tempi per gli scambi, la limitata 
coltivazione degli interessi di chi studia. 
E li affronta partendo da un positivo, dal tentativo di chi ha passione, 
da un’ idealità operativa sostenendo progettazioni efficaci, percorsi di-
dattici creativi, occasioni formative a misura del desiderio di conoscenza 
e di bene delle persone e dei contesti. Un maestro ‘implicito’ che, nella 
direzione di una scuola, diventa capace di influire sul clima generale, 
conferendole una forma che realizza vere comunità di apprendimento 
e di vita. Una restituzione, attraverso il ruolo del dirigere, a quel campo 
aperto che è la scuola, del suo scopo irrinunciabile: non solo la trasmis-
sione di saperi, di capacità, di competenze, ma la generazione di cultura 
come avventura di vita e di conoscenza.
Il Convegno nazionale DiSAL 2017 intende, dunque, da un lato cogliere 
la sfida del cambiamento a favore dei ragazzi e delle comunità scolasti-
che che è in atto, osservarlo, raccontarlo e rilanciarlo, e, dall’altro, indi-
care i profili, le caratteristiche, le modalità che realizzano una direzione 
che crei vera innovazione. Fino ad evidenziare gli eccessi e le storture 
di un sistema amministrativo scolastico che corre, invece, con un’altra 
velocità, con vincoli e regole ancora più numerose e pesanti di quelle del 
passato, quando invece c’è bisogno di norme agili e certe, di essenzialità 
e maggiore libertà, specie nell’iniziativa delle scuole, singole ed in rete.
Il Convegno sarà l’occasione, infine, per un rilancio, culturalmente fon-
dato, dell’autonomia delle scuole e della presenza associativa, dimen-
sioni necessarie al protagonismo dei soggetti e ad un’autentica libertà 
di educazione.

Verrà rilasciato Attestato di partecipazione pari a 20 h di formazione
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Dirigenti scolastici, Responsabili di direzione, Direttori 
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Rappresentanti negli Organi Collegiali, Direttori amministrativi  
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e personale degli USR, degli AST, Dirigenti Tecnici, Responsabili 
istruzione e formazione Enti locali
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TURISMO E CULTURA

Presentazione

da quarant’anni l’informazione educativa



 Giovedì 30 marzo 2017
 
ore 14.00 
 Apertura  segreteria del Convegno e accoglienza
ore 14.45 
 Benvenuto
 Ezio Delfino - presidente DiSAL 
ore 15.00    
 Saluti istituzionali
ore 15.15    
 Racconti di direzione innovativa
 Story telling 1 - Alla conoscenza attraverso la bellezza       
 Francesca Cencetti - dirigente scolastica IISS ‘R. Casimiri’ 
 Gualdo Tadino (PG)
 Story telling 2 – Viva la ‘scuolaviva’
 Eraldo Cacchione - coordinatore didattico Licei 
 Istituto Gonzaga - Centro educativo ignaziano - Palermo

Sessione I - DISAL in dialogo
                   
ore 16.00   
 Riconciliare la scuola con la vita. Dirigere l’innovazione
 Dialogo a due voci
 Dario Nicoli e Norberto Bottani
 Interviene e coordina: Claudio Tucci
ore 17.30  
 Coffee break   
ore 18.00  
 Rinnovare la scuola: crisi dei sistemi scolastici e prospettive 

per il futuro
 Giovanni Biondi
ore 19.00  
 Racconti di direzione innovativa 
 Story telling 2 – Una 4x4 a scuola: prove su strada   
 Anne Bourgeais - headmistress Liceo internazionale quadriennale 

Esedra - Lucca
ore 21.30
 serata insieme
 Uno struscio a Firenze
 Passeggiata ‘lento pede’ nel centro storico alla scoperta di curiosità, 

leggende, aneddoti della Firenze medioevale e rinascimentale

  Venerdì 31 marzo 2017
             
ore 9.00
 Registrazione
 
Sessione II - DiSAL WORKSHOP

ore 09.15
 Una scuola per la persona
 Gruppi di lavoro

 Temi:
 Dal piano al bilancio: documentare il miglioramento 
 Coordina: Adele Porta    
 Dar valore ai soggetti: i processi di valutazione in atto
 Coordina: Roberto Fraccia      
 Progettare l’alternanza a scuola  
 Coordina: Silvia Petricci                                         
 Tutti a scuola: inclusione, dispersione, integrazione 
 Coordina: Maria Paola Iaquinta             
ore 12.00
 Assemblea soci DiSAL
ore 13.00
 Pranzo presso Ristorante toscano in Firenze 
ore 16.00
 Visita guidata all’Opera ed al Museo del Duomo 
ore 19.00
 Termine della visita
ore 19.30
 Cena presso Ristorante toscano in Firenze

Sabato 1 aprile 2017
             
Sessione III - DiSAL International Meeting
                                        
ore 09.00
 Educazione, conoscenza, lavoro: ‘new deal’ in Europa?
 Ludovico Albert dialoga con Silvia Costa 
                 
 Fare scuola nel mondo
 Interventi: 
 Innovare la scuola dall’altra parte del mondo
 Dennis Yarrington - Australia         

 Rovesciare la prospettiva: dalle materie ai ‘topics’
 Esa Ukkola- Finlandia 
 Prove di democrazia: costruire un sistema di istruzione
 Agim Krasniqi - Kosovo

Dibattito
                                        
ore 12.00
 Cantiere all’opera: 25 anni di DiSAL
ore 12.15
 Conclusioni - Ezio Delfino

Interventi

Ludovico Albert
Presidente Fondazione per la scuola - Torino      

Giovanni Biondi
Presidente INDIRE

Norberto Bottani
Analista politiche scolastiche - Parigi

Silvia Costa
Parlamentare europea
Membro Commissione istruzione Parlamento europeo  

Agim Krasniqi
Capo Dipartimento MEST Ministero Educazione Scienza Tecnica
Kosovo 

Dennis Yarrington
Presidente  Australian Primary Principals Association APPA
Australia 

Dario Eugenio Nicoli
Docente di Sociologia economica e dell’organizzazione
Università Cattolica Sacro Cuore Brescia

Claudio Tucci
Giornalista de Il Sole 24 Ore

Esa Ukkola
Associazione dirigenti scolastici OPSIA - Finlandia 
E’ stata invitata 
Valeria Fedeli 
Ministra per l’Istruzione Università e Ricerca

OPA Centro Arte e Cultura - p.zza S. Giovanni 7 - Firenze


