Il Ministro dell’Istruzione
Care e cari Docenti, care e cari Dirigenti scolastici,
dopo quasi un anno di mandato da Ministro che ci ha visti impegnati in una sfida
durissima per mantenere viva in ogni modo la relazione educativa con le nostre alunne e i
nostri alunni, sento il bisogno di scrivere per dirvi che non ho mai smesso di pensare oltre le difficoltà che ogni giorno affrontiamo in questo periodo così difficile - alla scuola
come costruttrice di futuro.
Sono loro – ragazze e ragazzi, bambine e bambini – ad indicarcelo con i loro sguardi ed è
per loro che diamo il meglio di noi stessi affinché le potenzialità di ciascuno si sviluppino
in competenze, utili per la vita di domani.
Partendo da questa consapevolezza e riflettendo su come dare un respiro più ampio al
nostro agire, non condizionato dai temi dell’emergenza, è nata l’idea di organizzare un
ciclo di incontri per fare il punto sulla situazione attuale della scuola, raccogliere proposte
e …costruire futuro.
Si intitolerà “Ripensare l’educazione nel XXI secolo: incontri per riflettere, proporre,
agire” e sarà articolato in tre cicli e in più giornate.
Il primo ciclo, dal titolo Pedagogia, didattica, educazione: fotografia di un Paese, si terrà il
18 e 19 dicembre prossimi; sarà dedicato all’analisi del presente, allo stato attuale della
ricerca educativa, alla scuola com’è oggi, con le sue criticità e i suoi punti di forza, sempre
guardando alle prospettive future.
Il secondo ciclo di incontri, dal titolo Cura educativa, si terrà nel mese di gennaio e sarà
dedicato ai temi dell’inclusione scolastica, all’accoglienza, alla resilienza, all’integrazione e
alla socialità.
Infine, a febbraio, L’Educazione: in cammino verso il Futuro, dove verranno presentate
proposte per la scuola di domani. Quest’ultimo ciclo si svolgerà in più giornate: Da
Aristotele alla robotica, per riflettere sul senso della cultura classica per i giovani; Scuola,
società, lavoro, incentrato sul passaggio dalla formazione al lavoro; ICT e didattica digitale,
per affrontare i temi della media education.
Sono stati invitati, quali relatori, i presidenti delle società scientifiche di pedagogia e
didattica, ma anche esperti nazionali e internazionali che ci aiuteranno a riflettere sulle
sfide di oggi e di domani.
Il 18 dicembre aprirà i lavori, con un suo saluto, il Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte.
Seguiranno interventi di Simonetta Polenghi, Presidente della Società italiana di
Pedagogia; Carol Ann Tomlinson, docente dell’Università della Virginia, famosa per i suoi
studi sulla personalizzazione e sulla differenziazione didattica; Luca Solesin, esperto
UNESCO e rappresentante in Italia di Ashoka per il Children and Youth programme; Alberto
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Melloni, storico e accademico dei Lincei; Pier Cesare Rivoltella, Presidente della Società
italiana di ricerca sull’educazione mediale.
Sabato mattina, 19 dicembre, l’incontro proseguirà con gli interventi di Daniel Pennac;
Luigi D’Alonzo, Presidente della Società italiana di Pedagogia speciale; Mario Pireddu,
professore dell’Università della Tuscia, esperto di social learning; Daniela Lucangeli, pro
Rettore dell’Università di Padova e vicepresidente dell’Accademia mondiale delle Scienze;
Pietro Lucisano, Presidente della Società italiana di Ricerca didattica.
L’evento sarà trasmesso su piattaforma INDIRE e sui canali social dedicati del Ministero
dell’Istruzione. Nel programma allegato sono riportate tutte le indicazioni per seguire le
giornate del 18 e 19 dicembre.
Nella giornata del 17 dicembre sarà riaperta la mostra sulla storia della scuola “Dal libro
Cuore alla lavagna digitale”, che svolgerà il suo percorso espositivo nella Biblioteca e negli
spazi storici del Ministero dell’Istruzione. È un modo, questo, con cui intendiamo aprire a
tutti e rendere trasparente come una casa di vetro – la Casa della Scuola – il Palazzo della
Minerva, come era chiamata un tempo la sede del Ministero. Il ciclo di incontri sarà
trasmesso da qui - in una cornice di bellezza architettonica e di storia patria – e sarà
l’occasione per ripercorrere il percorso della scuola italiana, fino ad oggi e verso il domani.
È, quindi, con grande piacere che desidero invitarvi a questi incontri che, spero, potranno
contribuire ad arricchire la vostra esperienza professionale e dai quali nascerà una
riflessione condivisa con il mondo della scuola per…ripensare l’educazione nel XXI secolo.
Vi aspetto
On.le dott.ssa Lucia Azzolina
Ministra dell’Istruzione
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