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Siamo entrati in questo terzo decennio del 21° secolo  attraverso una pandemia, che ha 

modificato nel profondo le relazioni  umane, sociali ed economiche, i modi di vivere, di 

lavorare e studiare. 

Prima ancora di uscire dal tunnel  ci siamo imbattuti in una guerra che sta cambiando 

l’assetto mondiale, a cui seguirà una probabile drammatica fase di recessione. 

In questo scenario non è pensabile continuare a rimanere inermi di fronte ai 

bisogni di  radicale trasformazione  di quell’istituzione chiamata scuola che 

continua tenacemente a rimanere la più conservatrice.  

Quali risposte alle sfide finora inevase,  quali prospettive, quale nuova 

narrazione  in questo secondo ventennio del 21° secolo? 

Il vecchio paradigma dell’apprendimento  era incapsulato in una narrazione basata 

sul “successo” dei singoli nelle singole scuole, fondato sul capitale umano dei 

singoli insegnanti nelle  singole classi. 

Una nuova narrazione deve “espandersi”, deve ri-immaginare l’istruzione in un 

contesto sociale più ampio oltre le pareti della scuola, essere  più informata e 

profondamente etica, sostenuta dal capitale sociale e professionale di team di 

insegnanti, guidati da una  leadership illuminata. 

Il nuovo approccio all’istruzione dovrà essere basato su scienza ed evidenza,  un 

valido aiuto verrà dalle neuroscienze e dai big data, dovrà far fiorire 

l’humanitas, incorporando  i valori del benessere, 

della sostenibilità, della solidarietà, della condivisione delle responsabilità. E’ l’idea 

che la «prosperità»,  a cui l’istruzione aspira, sia intesa a più livelli: intrapersonale, 

interpersonale, territoriale, globale. 



Ecco allora il perchè del titolo di questo seminario internazionale 2022:  QUESTA 

SCUOLA NON HA PIU’ PARETI. Un approccio ecosistemico all’istruzione. 

La prima parte del titolo riecheggia una notissima canzone italiana, Il cielo in una 

stanza, con l’incipit ”questa stanza non ha più pareti”, un’immagine che dà l’immediata 

idea, la sensazione fisica, visiva dell’abbattimento dei muri, dello spaziare all’esterno, 

dell’ apertura di nuovi orizzonti. 

La seconda parte ci dice come la scuola dovrebbe aprirsi all’esterno,  con un approccio 

ecosistemico, che significa  allineare visione, ambiente e capacità umane, dentro e 

fuori la scuola, a livello locale, nazionale, globale. 

Un ecosistema che dà  voce agli  studenti, offrendo la possibilità di apprendere 

in contesti reali e misurarsi con sfide autentiche.   

Le 3 sessioni 
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Come di consueto il seminario si svilupperà su tre sessioni, venerdì 21 ottobre mattina, 

venerdì 21 ottobre pomeriggio, sabato 22 ottobre mattina. Ed ora alcune notizie sulle 

tre sessioni. 

Informazioni  più specifiche sui relatori alla voce “Relatori” dell’indice. 

1^ Sessione venerdì 21 ottobre mattina 
LA SFIDA DEI CURRICOLI NELL’ERA DELL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE 

La prima sessione è coordinata da Maria Teresa Siniscalco, esperta in innovazione 

educativa. 

Come ridisegnare il curricolo per colmare il gap che divide i curricoli di oggi dai 

bisogni di domani? Come approfondire la cultura tecnico-scientifica e superare la 

separatezza da quella umanistica? Come eliminare la bulimia dei curricoli? Come 

gestire curricoli flessibili? Come incorporare valori nel curricolo? 

Questo ed altro saranno affrontati da:     
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Fabio Minazzi, ordinario di filosofia della scienza, allievo di Ludovico Geymonat, il più 

titolato a parlare dell’umanesimo scientifico e del problema delle due culture;  Miho 

Taguma, Project Manager dell’OCSE Education and Skills 2030, impegnata  da tempo 

sull’analisi dei curricoli a livello internazionale; Giulia Baccarin,  la giovane 

brillante  Ceo di MIPU con una specifica dedizione alla valorizzazione dell’educazione 

scientifica delle ragazze;  Amna Habiba, un’eccezionale sedicenne pakistana che si 

batte per l’istruzione, in particolare di quella STEM, delle bambine e delle ragazze nel 

suo Paese e non solo; David Price, esperto in innovazione delle organizzazioni estroso 

e vivace conferenziere e formatore a livello internazionale,  insignito dalla Regina 

Elisabetta II Officer of the Order of the British Empire. 

2^ Sessione: venerdì 21 ottobre pomeriggio 
ECOSISTEMI DI APPRENDIMENTO.  Equita’, eccellenza e 
inclusivita’  

La seconda sessione, coordinata da Roberto Ricci, presidente dell’INVALSI, entra nel 

vivo degli ecosistemi di apprendimento, e in  questa cornice, affronta tre temi 

fondamentali : l’equità, l’eccellenza e l’inclusività. 

Questi temi saranno affrontati da: 
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Larry Rosenstock, il fondatore e Amministratore Delegato emerito della famosa 

scuola High Tech High  di San Diego in California, sviluppata su un intelligente 

connubio fra tecnologia digitale e operatività artigiana, insieme alla collega e 

moglie Jean Kluver autrice del libro Changing the Subject: Twenty Years of Projects 

from High Tech High; Andreas Schleicher, Direttore Generale della Divisione 

Education and Skills all’OCSE, il cui libro Una scuola di prima classe, edito da Il Mulino, 

è una miniera di informazioni, suggerimenti e strategie per chiunque si occupi di 

istruzione; Edmund Lim, Direttore esecutivo di University Partnerships (APAC) a 

ThriveDX, profondo conoscitore dell’istruzione a Singapore di cui ha percorso tutti i 

gradi come insegnante e preside, per poi passare al settore privato, a ThriveDX, una 

compagnia globale in cyber education; l’australiano Stephen Harris, che divide il suo 

impegno fra Sidney e Barcellona dove dirige Learnlife, un ecosistema pionieristico di 

https://www.hightechhigh.org/
https://changingthesubject.org/
https://changingthesubject.org/


apprendimento; Paolo Barabanti, ricercatore INVALSI, con particolare per 

l’”eccellenza” nella scuola italiana, un settore sottovalutato e trascurato nel nostro 

Paese. 

3^ Sessione: sabato 22 ottobre mattina 
NEUROSCIENZE E APPRENDIMENTO. Come ri-
immaginare la didattica, 
il tempo e lo spazio 

La terza sessione, coordinata da Giulia Guglielmini, presidente della Fondazione per la 

scuola, affronta il tema dell’applicazione delle neuroscienze alla scuola, analizzando 

come essa influisca sulla didattica, sul tempo e sugli spazi. 

Questi temi saranno affrontati da: 
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Filippo Gomez Paloma, Professore Ordinario all’Università di Macerata, noto per il 

suo particolare interesse per la “Cognizione incarnata”, Embodied Cognition, di cui ha 

seguito specifiche applicazioni in varie scuole;  l’inglese Dave Strudwick dirigente di 

scuole nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Cina e ora fondatore e preside  di una 

scuola estremamente innovativa a Budapest, la REAL School, che usufruisce della 

consulenza di Beau Lotto, Professore di Neuroscienze, all’Università di Londra, 

saranno anche presenti alcuni suoi studenti; l’israeliano Guy Levi,  noto per aver 

introdotto pedagogie innovative sia nel suo Paese  sia a livello internazionale, con 

particolare interesse per  il tema del ”tempo” nell’apprendimento; infine la 

danese Lene Jensby Lange, socia onoraria di ADi, fondatrice e Ceo di Autens Future 

Schools, un’agenzia di consulenza specializzata nella trasformazione delle scuole con 

specifico riferimento  alla progettazione degli spazi di apprendimento. 

 
 


