
Sii tu il cambiamento che 

vorresti vedere nella scuola

Lamentarsi di alunni distratti e che non ascoltano è inutile…
… È inutile se si resta arroccati alla tradizionale lezione frontale, 
a una organizzazione della classe che isola gli alunni fra di loro, 
a una valutazione nozionistica. Sono i metodi di insegnamento/
apprendimento a dover cambiare! 
Finalmente un Convegno per respirare aria nuova scoprendo 
il coraggio del mestiere educativo, che porta in primo piano i 
dispositivi pedagogici rispetto a quelli digitali.
Ogni insegnante è una risorsa preziosa per i suoi alunni!

(Daniele Novara)

Con: Daniele Novara, Paolo Ragusa, Silvia Vegetti Finzi
Alberto Oliverio, Milena Santerini, Francesco Dell’Oro 

Anna Oliverio Ferraris, Bruno Tognolini, 
Silvia Calvi, Alex Corlazzoli 

Per info e iscrizioni: www.cppp.it · convegno@cppp.it - 3510439419
È possibile attivare convenzioni speciali con enti e gruppi



09.30 Inizio lavori e Saluto Autorità 
Anna Scavuzzo, Vicesindaco del Comune di Milano

09.45 Introduzione con Paolo Ragusa “La scuola ci serve”

10.00 “La lezione non serve” con Daniele Novara

10.45 Video racconto sull'esperienza del metodo maieutico

11.00 COFFEE BREAK

11.30 "Una scuola che sviluppa le risorse dei bambini 
e dei ragazzi" 
intervento con Francesco Dell'Oro e Milena Santerini,
modera Silvia Calvi

12.20 Video racconto sull'esperienza del metodo 
Litigare Bene

12.30 Intervento di Silvia Vegetti Finzi
“Il buon insegnante conosce se stesso”

13.00 PAUSA PRANZO

14.30 Ripresa con Bruno Tognolini

15.00 Video racconto sull'esperienza del laboratorio 
maieutico

15.10 "Come la scuola può favorire l'apprendimento età 

per età?" intervista con Alberto Oliverio
e Anna Oliverio Ferraris, modera Alex Corlazzoli

16.00 Confronto con i partecipanti 
condotto da Daniele Novara

16.40 Rituale di saluto con Daniele Novara, Paolo Ragusa
e lo Staff CPP

17.00 Chiusura del convegno

• Destinatari: insegnanti, educatori, professionisti del
mondo dell’educazione, assistenti sociali, genitori

• Per iscriversi: 
70 € quota scontata valida fino al 15 febbraio
80 € quota scontata valida dal 16 febbraio al 15 marzo
90 € quota oltre il 15 marzo

Per i gruppi e per gli enti convenzionati è possibile 
partecipare al convegno con una quota riservata (60 €)

Gli insegnanti possono utilizzare
la Carta del Docente

PROGRAMMA DEL CONVEGNO PARTECIPANO

Per maggiori informazioni: convegno@cppp.it · cell. 3510439419

DANIELE NOVARA
Fondatore e direttore del CPP,
pedagogista e autore

PAOLO RAGUSA
Responsabile formazione 
del CPP, counselor e formatore

MILENA SANTERINI
Docente di Pedagogia 
presso l'Università Cattolica 
del S. Cuore, parlamentare 

SILVIA VEGETTI FINZI
Psicologa clinica, già docente
di Psicologia dinamica presso
l'Università degli Studi di Pavia,
scrittrice

ALBERTO OLIVERIO
Neurobiologo, professore 
emerito di psicobiologia 
nell'Università di Roma 
La Sapienza

FRANCESCO DELL’ORO
Pedagogista, esperto in 
processi di orientamento 
scolastico

ANNA OLIVERIO FERRARIS
Psicologa, docente di 
Psicologia dello sviluppo
presso l'Università di Roma 
La Sapienza

BRUNO TOGNOLINI
Scrittore, poeta, autore 
per il teatro e la televisione

ALEX CORLAZZOLI
Maestro elementare, autore 
e giornalista

SILVIA CALVI
Autrice e giornalista 
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