
Acqui Terme (AL) 
 

La storia infinita 
 

Non solo storia, nei Programmi Nazionali e  
nelle nuove Indicazioni 
 
2 maggio 2013, ore 17 
c/o Liceo Scientifico Parodi, via De Gasperi 66 
 
 
Vigone (TO) 
 

Io, speriamo che me la cavo 
 

La scuola riformata: il bambino al centro  
o il bambino “centrifugato” ? 
 
27 maggio 2013, ore 21 
scuola elementare, via Torino 20 
 
 
 
 
 
Ufficio stampa del Seminario itinerante: 
ufficiostampa.m500@gmail.com 
333/9952988 - 338/9630709 
 
 
 

- 17 ottobre 2007: presso l’Università di Bologna si tiene 
una tavola rotonda dal titolo “Chi ha paura della storia?”. Al 
termine i relatori - il prof. Rolando  Dondarini, docente di 
Didattica della Storia presso la stessa università, Maurizio 
Balsamo, insegnante di Trapani, responsabile del Forum 
Insegnanti, Mirco Pieralisi insegnante di Bologna, Roberta 
Roberti, insegnante di Parma e Lorenzo Varaldo, 
coordinatore del “Manifesto dei 500” – lanciano il 
“Manifesto per la riconquista dei Programmi Nazionali e 
la difesa della libertà d’insegnamento” che nei mesi 
successivi raccoglie l’adesione di più di 1.500 insegnanti, 
docenti universitari, ricercatori, direttori di musei, persone 
legate a vario titolo al mondo della cultura. Su questa base, 
viene organizzato un primo “Seminario Itinerante”.  
- 10 maggio 2008: Primo Incontro Nazionale, a Bologna.  
- 16 ottobre 2010, sempre a Bologna: nuovo Seminario di 
approfondimento che rilancia le iniziative con una Lettera 
Aperta al Presidente della Repubblica.  
- 26 maggio 2011: una delegazione del “Manifesto” viene 
ricevuta al MIUR.  
- 16 giugno 2012: Incontro Nazionale d’urgenza, a Torino, 
che si conclude con una lettera alla commissione 
ministeriale incaricata della revisione delle Indicazioni 
Nazionali, per un nuovo incontro.  
- 17 luglio 2012: nuovo incontro al MIUR 
- settembre 2012: le nuove Indicazioni Nazionali infine 
pubblicate, pur confermando e in parte persino 
approfondendo i problemi già emersi, aprono delle finestre 
che sembrano recepire parzialmente le nostre 
argomentazioni 

 

ANDIAMO A FONDO PER  
NON ANDARE A FONDO 

 
 
 

Seminario itinerante 
sulle nuove Indicazioni Nazionali  

 
 
 

Torino:  
22 aprile 2013, scuola Aleramo, ore 17.15 

7 maggio 2013, scuola Capponi, ore 17.15 
20 maggio 2013, scuola Sclopis, ore 17.15 

 
Acqui Terme (AL) 

2 maggio 2013, liceo scientifico Parodi, ore 17 
 

Vigone (TO) 
27 maggio 2013, scuola elementare, ore 21 

 
In preparazione: Milano, Bologna, Roma 

 
Il Seminario Itinerante è promosso  

dal “Manifesto per la riconquista dei Programmi 
Nazionali e la difesa della libertà d’insegnamento” 

 

Seminario itinerante



 
Uno, nessuno, centomila 
 
Dai Programmi Nazionali ai curricoli d’istituto. Dove 
finiscono i principi della scuola della Repubblica? 
 
 
 
Introducono: 
 
Giuseppe Bailone 
docente di Filosofia 
Università Popolare di Torino 
 
Vanna Ventre,  
insegnante di scuola primaria, Torino 

 
 
Coordina:  
 
Angela Fenocchio,  
insegnante di scuola primaria, Torino 
 
 

lunedì 22 aprile 2013, h 17.15 
Scuola “Sibilla Aleramo” 

via Lemie 48, Torino 

 
Alla ricerca del tempo perduto 
 
Storia e geografia nelle Indicazioni Nazionali, tra 
impoverimento e confusioni, ripensamenti e 
discussioni aperte 
 
 
Introducono: 
 
Rolando Dondarini 
docente di Didattica della Storia,  
Università di Bologna 
 
Monica Grilli 
insegnante di scuola primaria, Torino 
 
 
Coordina: 
 
Betty Raineri 
insegnante di scuola primaria, Torino 
 
 

martedì 7 maggio 2013, h 17.15 
Scuola “Gino Capponi” 

via Badini Confalonieri 74, Torino 

 
Per chi suona la campana 
 
Tra tagli e “nuove” pedagogie: di quale persona si 
parla nelle Indicazioni? 
 
 
 
Introducono: 
 
Lorenzo Varaldo 
dirigente scolastico,  
coordinatore del “Manifesto dei 500” 
 
Nicola Adduci  
docente di scuola secondaria,  
dottore di ricerca in Storia, Torino 

 
Coordina:  
 
Alessandra Cigna,  
insegnante di scuola primaria 
 
 

lunedì 20 maggio 2013, h 17.15 
Scuola “Sclopis” 

via del Carmine 27, Torino
 
 
 

Seminario Itinerante 


