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Un’esperienza di scuola
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Aula magna, Liceo Diocesano,Via Lucino 79, Breganzona
ingresso libero

Dalla copertina del libro
“Si può insegnare puntando sulla libertà dell’altro? Si può vi vere l’insegnamento da
uomini liberi, affascinati dalla realtà e capaci di stare davanti ai propri allievi prendendo sul serio le loro esigenze più vere? Si può far funzionare una scuola senza cadere nella preoccupazione organizzativa che la riduca a puro meccanismo gestionale? (…)
Queste pagine descrivono una pratica di conoscenza, di insegnamento e di convivenza, ricca di fatti che accadono in classe, durante le lezioni e non solo, che rende la
stessa proposta educativa viva e appassionante, anzitutto per gli insegnanti e di conseguenza per gli allievi. Essa perciò si pone come un contributo al dibattito sulla
scuola e sul compito affascinante di educare. “

Fabio Camponovo
Laureato in lettere, ha insegnato a Ginevra e in Ticino presso il Liceo di Lugano
1. Da oltre trent’anni si occupa di formazione degli insegnanti e di didattica
(tiene corsi di didattica dell’italiano presso l’università di Friburgo e collabora
con il DFA della SUPSI). È esperto di italiano nelle scuole medie del Ticino. È tra
i fondatori del Movimento della Scuola, associazione di cui è co-presidente.

Intervengono

Gianluca D’Ettorre

ROBERTO LAFFRANCHINI

Laureato in Lettere presso l’Università di Ginevra, già insegnante di storia e italiano presso le scuole medie, attualmente è docente di storia presso il Liceo di
Lugano 2 ed è presidente del sindacato OCST-Docenti.

Autore del libro

FABIO CAMPONOVO

Docente e collaboratore del dipartimento di formazione e apprendimento (DFA)

GIANLUCA D`ETTORRE

Docente e presidente dell'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST) Docenti

Modera l’incontro

MICHELE FAZIOLI
Giornalista

www.centroculturale.org,
E-mail: info@centroculturale.org

Roberto Laffranchini
Laureato in Lettere presso l’Università degli Studi di Milano, dirige le Scuole
dell’infanzia La Carovana, la Scuola elementare Il Piccolo Principe e la Scuola
media Parsifal, gestite dalla Fondazione San Benedetto di Lugano. Insegna Storia
ed Etica presso il liceo della Diocesi di Lugano a Breganzona

