
 

Fra sogno e realtà. Le scuole medie sperimentali milanesi negli anni '70 
 

Negli anni ’70, in un clima di grande cambiamento sociale e politico, la scuola media conobbe un forte 
slancio ideale verso scelte antiautoritarie, per formare studenti liberi e responsabili. 
Alcuni protagonisti di quel periodo trasformeranno il seminario in una ricostruzione storica, 
proiettandola  sul presente, per cogliere nella scuola di oggi le tracce di quell’esperienza. 

 
A cura di Cristina Cocilovo.  
Intervengono:  Dante Bellamio, Salvo Cansone , Francesca Colotto  Lessona, Cristina Cocilovo , Carlo Ernst , Roberta Fossati , Emilia Franchini , Maria 
Luisa Milani, Ivo Mattozzi , Luisa Ruberl , Pinuccia Samek, Maria Luisa Tornesello.  
Promosso da: Clio ’92, IRIS 
 

9.30  -  10.00 
 

Cristina Cocilovo:  Periodizzazione e attualizzazione 
 

10.00  - 10.30 Pinuccia Samek: Come cambia il ruolo del docente 
 

10.30 - 11.00 Ivo Mattozzi: Il cambiamento formativo per la didattica della Storia 
 

11.00 - 11.30 Maria Luisa Tornesello: Gli interventi legislativi degli anni ’60 e ‘70 e la  sperimentazione 
scolastica. Il problema degli archivi e della memoria 
 

11.30 - 12.00 Dante Bellamio: La scuola preparatoria dell’Umanitaria, precorritrice della scuola media 
unica 
 

12.00 -  12.30 Interventi dal pubblico 
12.30 - 13.00 Proiezione audio-video “Oltre il libro di testo” di Signorini e Tornesello 

 
13.00 - 13.30 Interventi dal pubblico 
13.30  - 14.30 Pausa  

 
14.30 – 16.30 Cristina Cocilovo conduce una Tavola rotonda con docenti di alcune scuole medie 

sperimentali milanesi:  
Salvo Cansone: “L’esperienza degli atelier” (Cagliero)  
Emilia Franchini: “I laboratori di Scienze 2: l'importanza del contesto” (Rinascita)  
Carlo Ernst:  “I compiti di realtà e l’esperienza del teatro” (Piatti)  
Maria Luisa Tornesello: "Biblioteche di classe e sussidi didattici alternativi" (Marelli)  
Francesca Colotto Lessona: “L’educazione linguistica con il vocabolario di base di Tullio 
De Mauro”   (Catone) 
Luisa Ruberl: “Il progetto Scuola e montagna”  (Gramsci)  
Roberta Fossati: “L'organizzazione fluida dello spazio e del tempo” (Casati)  
Maria Luisa Milani: “NON UNO DI MENO.  Il ruolo del preside democratico”(Mattei)  
 

16.30 – 17.00 Interventi dal pubblico 
17.00 – 17.30 Cristina Cocilovo:  Esiti e percorsi possibili 

 
Cristina Cocilovo, docente, ricercatrice di Clio ‘92 e IRIS 
Pinuccia Samek, preside della Scuola media sperimentale Rinascita - A.Livi di Milano, ricercatrice  e formatrice 
Ivo Mattozzi, docente presso la Libera Università di Bolzano, presidente di Clio ‘92 
Maria Luisa Tornesello, docente, autrice di “Il sogno di una scuola”, Petite plaisance 2006, curatrice del Fondo Primo Moroni presso ISEC di Sesto San Giovanni (Mi) 
Dante Bellamio, docente presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano 

Giovedì 6 novembre 2014 

Società Umanitaria. Sala Facchinetti   
Via Daverio, 10, Milano    

9.30 -13.00 e 14.30-17.30 

 
La partecipazione dei docenti vale come corso di aggiornamento e dà diritto all’esonero ai sensi 

delle vigenti disposizioni. Ai richiedenti si rilascerà regolare attestato di partecipazione 

 

 

 

       
 


