
 

 

 

Circolare per Dirigenti Scolastici, docenti, pedagogisti 
 

Conferenza Annuale 
Salerno, 09 dicembre 2019 – Grand Hotel, inizio ore 09.30 

 
Che cosa succederebbe se… 

La Conferenza Nazionale su Rodari scaturisce dall'esigenza di una riflessione profonda attorno al lavoro di 
questa straordinaria figura della cultura italiana che pure a distanza di tempo dalle sue straordinarie 
elaborazioni resta grandemente attuale.  Riteniamo che la riflessione su Rodari possa determinare l'estendersi 
di nuovi cerchi concentrici che possano andare a lambire le reali sponde pedagogiche e didattiche utili a offrire 
oggi, ai ragazzi, ai loro docenti e alle discipline scolastiche, una carica  più umana, più etica ed estetica volta a 
fondere armonicamente un buon uso del fare e del pensare analogico-digitale. 
 
Sessione mattutina 
 
09.30 – Saluto istituzionale e introduzione ai lavori 
Andrea Iovino, Presidente Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo  
Carmela Santarcangelo, Dirigente Scolastico Liceo Classico “T. Tasso” – Salerno 
Daniela Ruffolo, Dirigente Scolastico Direzione Didattica “Don L. Milani” – Giffoni Valle Piana 
 
10.00 – Sessione plenaria 
Moderatore:  
Daniela Ruffolo, Carmela Santarcangelo 
 
Relatori: 
Amilcare Acerbi 
Spazi e tempo del fare scuola in Gianni Rodari 
Rodari viveva intensamente il suo tempo, come giornalista, artista e pedagogo; delle vicende quotidiane, del lavoro, 
della politica, coglieva le contraddizioni rispetto all’equità e alla giustizia, al buon sapere, al bene stare insieme. Con 
le sue reinterpretazioni, spesso in chiave surreale, e con una profonda attenzione pedagogica, indicava le 
contraddizioni a bambini e ragazzi, quali temi con cui confrontarsi e su cui riflettere, immaginando che la scuola fosse 
il luogo deputato e più adatto per farlo. 
 
Ferruccio Cremaschi  
La parola in gioco che determina capacità di elaborazione del pensiero 
Immaginazione e fantasia si possono insegnare e imparare: questa è l’eredità di Gianni Rodari che vogliamo riscoprire 
per nutrire l’arte di insegnare. Attraverso il gioco si esprime la carica liberatoria della parola, il valore 
dell'immaginazione, il ruolo educativo della fantasia. Il "metodo Rodari" consente di acquisire la capacità di smontare 
e rimontare i meccanismi verbali e non verbali per comprenderli sempre più e appropriarsene. 
 
 



 

 

Vittorio Scarano 
Dalla Grammatica della Fantasia, alla Informatica per la Fantasia 
Un viaggio tra tecnologia, sfide, esempi e storie, costruite, raccontate e lette con gli occhi, la sensibilità e le dita 
dei bambini. 
 
Gianni Nuti  
Una piacevole pedagogia della musica nella scuola secondaria di I grado 
Prendendo il via dalle proposte della Grammatica della fantasia di Gianni Rodari, saranno inventate situazioni, 
contesti, musiche, che favoriscano la creatività musicale dei bambini e dei ragazzi attraverso l’uso di tecniche 
rodariane. 
 
Anna Antoniazzi 
A sbagliare le storie... Rinarrare i classici da Rodari alle app  
A partire dal Novecento le fiabe e la letteratura per l’infanzia sono state spesso oggetto di riscritture, ribaltamenti, 
cambi di prospettiva, ma Gianni Rodari ha saputo imprimere un carattere particolare a questo tipo di racconto. Un 
carattere in grado di liberare il lettore, di farlo pensare, agire, partecipare; di renderlo autonomo e, al tempo stesso, 
capace di relazionarsi con gli altri. Nella contemporaneità le migliori app, talvolta, forniscono nuova linfa a questa 
particolare dimensione del narrare e contribuiscono a rimettere in discussione punti di vista ormai pigramente 
consolidati. 
 
Maurizio Spaccazocchi – Manuela Mazzieri 
Pensiero Neofilici per parole Neofobiche 
Nella pedagogia e nella didattica odierna non è entrato ciò che era ben chiaro in tutti i lavori di Gianni Rodari: 
Avventurieri nel fare, facilitatori nel dire e nello scrivere. Ciò che abbiamo fatto in questi anni grazie all’opera 
di Rodari è questo: evidenziato ciò che sta oltre ai suoi lavori e quindi pure oltre al suo sempre presente 
umorismo pedagogico. Siamo andati ad esaltare: la sua forza etica, estetica, civile e morale rivolta a tutti, il suo 
messaggio EDUCATIVO-FORMATIVO rivolto agli educatori e la sua dote di far emergere e com-prendere le 
tattiche oper-attive dirette agli studenti e ai docenti.  
 
12.00 – Question time 
 

 
Sessione pomeridiana 
 
Dalle 15.00 alle 17.00 – Discussion Panel 
I partecipanti divisi in gruppi dall’organizzazione parteciperanno agli incontri e alle attività laboratoriali 
previste che saranno organizzate in sei diverse sale con l'obiettivo di strutturare insieme una ipotesi di lavoro 
(UDA) da sperimentare in classe nel corso del 2020.  
 

 

 
 



 

 

Conferenza Annuale 
Salerno, 09 dicembre 2019 – Grand Hotel, ore 09.30 

Che cosa succederebbe se… 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

cell. ____________________________ e-mail _____________________________________________ 

Dirigente Scolastico dell’Istituto _________________________________________________________ 

in riferimento alla Conferenza Che cosa succederebbe se… prevista per il giorno 09/12/2019 comunica 

che: 

□ Parteciperà personalmente  

□ Delega a partecipare: 

Cognome _____________________________________ Nome ________________________________ 

Cell. ___________________________________ E-mail ______________________________________ 

Parteciperanno inoltre all’iniziativa i seguenti docenti: 

Cognome _____________________________________ Nome ________________________________ 

Cell. ___________________________________ E-mail ______________________________________ 

 

Cognome _____________________________________ Nome ________________________________ 

Cell. ___________________________________ E-mail ______________________________________ 

 

 



 

 

Cognome _____________________________________ Nome ________________________________ 

Cell. ___________________________________ E-mail ______________________________________ 

Acconsento al trattamento dei dati personali: secondo il Regolamento UE 679/2016 esprimo il mio consenso al trattamento 
dei dati qui riportati per finalità funzionali allo svolgimento della vostra attività e connesse alla fruizione dei servizi, per 
l’elaborazione di statistiche, la commercializzazione e l’invio di materiale pubblicitario/promozionale e di aggiornamento 
sui servizi, mediante telefono, posta ordinaria ed elettronica, internet e per l’assolvimento dei compiti di legge. 

 

 
 
Luogo e data       Il Dirigente Scolastico 

 

 

 
Timbro e firma 

 
 

Da compilare e inviare entro il 10/11/2019 a: info@bimed.net allegando l’elenco nominativo della 

delegazione che parteciperà l’iniziativa. 

Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la resp. BIMED per l’azione Nicoletta Antoniello ai seguenti 

numeri: 0892964302 – 3485212619. 

mailto:info@bimed.net

