
 

 

 

Cosa significa “RIFORMA DELLA SCUOLA”? 

‘Quando si mette mano ad una riforma complessiva della scuola, come di qualsiasi sistema sociale 
complesso, bisogna avere il coraggio di andare oltre la cronaca del presente. Una riforma si fa 
per il futuro, si fa pensando almeno ai prossimi 30 anni. Bisogna per esempio partire da cosa 
vorremmo che fosse la scuola del nostro Paese tra 30 anni.  R. Iosa 

Le finalità dovrebbero essere: 
• Innalzare il livello culturale del paese. 
• Migliorare il successo scolastico per tutti i bambini, ragazzi, giovani. 
• Adeguare il sistema scolastico al modificarsi del sistema delle conoscenze. 
NOI PENSIAMO CHE NESSUNO DI QUESTI OBIETTIVI SIA PRESENTE 

NEI RECENTI PROVVEDIMENTI DEL MINISTRO GELMINI! 
Riteniamo necessario che ci debba essere PIU’ SCUOLA: 
§ perché tutte/i possano acquisire saperi basilari (non minimi, né essenziali); 
§ perché una comunità senza cultura è una comunità che si può controllare e 

condizionare; 
§ per fare vivere la democrazia;  
§ per potere trasmettere alle nuove generazioni non solo patrimoni di conoscenze e 

saperi, ma cultura della cittadinanza, pratica del confronto e della relazione con 
l’altro/a, senso libero di sé…… 

PPeerr  qquueessttii  mmoottiivvii  vvii  iinnvviittiiaammoo  
VVEENNEERRDDìì  1199  DDIICCEEMMBBRREE  ddaallllee  oorree  1100..0000  aallllee  1177..3300  

aadd  uunnaa  sseerriiee  ddii  lleezziioonnii  aallll’’aappeerrttoo  tteennuuttee  ddaaii  ddoocceennttii  ddeellllee  
SSCCUUOOLLEE  SSUUPPEERRIIOORRII  ddii  PPaaddoovvaa  ee  pprroovviinncciiaa  

pprreessssoo  iill  LLooggggiiaattoo  ddeell  PPaallaazzzzoo  ddeellllaa  GGrraann  GGuuaarrddiiaa 
dalle 10.00 alle 13.30 presentazione materiali prodotti dalle Scuole di Padova 
dalle 13.30 alle 14.00 Liceo scientifico “Nievo” + Ist. Magistrale “Duca d’Aosta” 
dalle 14.00 alle 14.30 Istituto d’Arte “Selvatico” 
dalle 14.30 alle 15.00 Istituto Tecnico commerciale “Calvi” 
dalle 15.00 alle 15.30 Istituto Professionale “Leonardo da Vinci” 
dalle 15.30 alle 16.00 Istituto Tecnico “Scalcerle” 
dalle 16.00 alle 16.30 Istituto Tecnico industriale “Severi” 
dalle 16.30 alle 17.00 Liceo Artistico “Modigliani” 
dalle 17.00 alle 17.30 Liceo scientifico “Cornaro” + gruppo teatrale “Cornaro” 

 
 

TToorrttee  ee  cciiooccccoollaattaa  ccaallddaa  ppeerr  ttuuttttii  !!!!!!  
  

CCoooorrddiinnaammeennttoo  
SSccuuoollee  SSuuppeerriioorrii    

ddii  PPaaddoovvaa  ee  pprroovviinncciiaa 

 

 
 


