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Quelle pédagogie 
pour quelle école?  
Quale educazione 
per quale scuola?

Locarno 
PalaCinema Sala 1



Il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) 
della SUPSI e l’Area insegnamento apprendimento e 
valutazione organizzano un incontro con il pedago-
gista francese Philippe Meirieu. 

Philippe Meirieu   
Pedagogista, autore di saggi, contributi, articoli 
sui temi educativi e sulla scuola tradotti in 
numerose lingue, le sue tesi affrontano le teorie 
pedagogiche, i sistemi e le politiche educative, 
la pedagogia differenziata. Professore emerito 
in scienze dell’educazione, dopo un baccalau-
reato letterario, ha studiato filosofia e lette-

ratura a Parigi, con 
abilitazione all’in-
segnamento nelle 
scuole elementari. È 
stato insegnante di 
francese nella scuola 
media e di filosofia 
nella scuola superiore, 
prima di assumere 
responsabilità pe-
dagogiche e ammi-
nistrative. È stato 
direttore dell’Istituto 
di Scienze e Pratiche 
dell’Educazione e 

della Formazione dell’Università Lumière Lione 
2, direttore dell’Istituto Nazionale di Ricerca 
Pedagogica, e direttore dell’Istituto Universita-
rio di Formazione degli Insegnanti dell’Accade-
mia di Lione. Durante tutta la sua carriera, ha 
sempre mantenuto compiti di insegnamento 
con alunni e studenti.

L’incontro   
La scuola non è solo un insieme di servizi che 
gli insegnanti forniscono alle famiglie e alla so-
cietà, è una “istituzione” che incarna dei valori. 
Quali sono questi valori? Come possono essere 
definiti e presentati alla luce delle sfide di oggi? 
E, se consideriamo che i valori della scuola do-
vrebbero essere quelli di promuovere la “libertà 
di pensiero” e la “costruzione del bene comune”, 
allora come possiamo costruire una pedagogia 
che prepari efficacemente gli studenti a questo? 
Non dovremmo forse rivisitare la questione 
stessa della trasmissione del sapere chiedendo-
ci a quali condizioni essa può essere al tempo 
stesso emancipatrice e generatrice di solida-
rietà? A quel punto, la pedagogia non è più un 
“supplemento d’anima” confinato in attività 
periferiche, ma è il cuore stesso della missione 
degli insegnanti. 

L’incontro sarà moderato dalla docente Marina 
Bernasconi Pedrolini. L’incontro potrà essere 
fruito in presenza dagli studenti e dai collabo-
ratori del Dipartimento, la presentazione sarà 
però fruibile anche a distanza con modalità 
ancora da confermare. Per partecipare è richie-
sta l’iscrizione tramite il modulo elettronico 
disponibile al seguente link.

La presentazione sarà in francese.

Informazioni e contatti 
Servizio comunicazione
dfa.eventi@supsi.ch

http://www.form-dfa.app.supsi.ch/form/view.php?id=206891

