
Chi é Daniele Novara: 

Pedagogista, counselor e formatore, ha fondato il CPP 

(Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione 

dei conflitti). Ideatore del metodo MAIEUTICO nell’ap-

prendimento e nella relazione d’aiuto, è docente del 

Master di Formazione interculturale presso l’Università 

Cattolica di Milano. E’ autore di numerosi libri e pubbli-

cazioni, alcuni dei quali di enorme successo, tradotti in 

varie lingue. Tra gli altri “Litigare fa bene”, “Meglio dir-

sele”, “punire non serve a nulla”, “Non è colpa dei 

bambini”, “I bulli non sanno litigare” e “Cambiare la 

scuola si può” (Bur 2018) . 

Proprio dal recente volume “Cambiare la scuola si 

può” parte l’idea del convegno di oggi: “Da almeno 100 

anni – si scrive nella prefazione al volume di Daniele 

Novara – la scuola italiana è impostata allo stesso mo-

do...lezioni frontali, compiti a casa, studio mnemonico 

continuano ad essere al   centro della didattica, spesso 

senza motivazioni pedagogiche....Novara propone inve-

ce un metodo MAIEUTICO che pone al centro la scuo-

la come comunità di apprendimento: una comunità 

dove si impara dai compagni, si fanno domande, 

si sperimenta in laboratorio, si sbaglia e ci si di-

verte, in cui l’insegnante agisce come un regista, 

lasciando il protagonismo ai suoi allievi” . 
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ORE 16:15 
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Programma  

ore 16:15 

Introduzione  

del Prof. Osvaldo Pasello  

e del Dirigente U.A.T di Rovigo  

Dr. Roberto Natale 

  

Ore16: 30 

Intervento 

A cura del Prof. Daniele Novara 

 

Convegno pedagogico di  

formazione su metodi  

e strategie della didattica  

dall’Infanzia al secondo ciclo di 

Istruzione 

Verrà rilasciato attestato di  

partecipazione al  Convegno 

da parte dell’ I.C. Adria Uno 

Per ulteriori informazioni rivolgersi  

all’IC di Villadose in via  Della Pace 22, Villadose  

Telefono 0425405234 

 all’IC Adria Uno in via Umberto I 18, Adria 

Telefono  042621179 

L’ Auditorium “Saccenti” si trova  

in via Aldo Moro 1,  Adria 

Il convegno di oggi, in una scuola già avvezza alle 

unità di apprendimento e ai compiti di realtà, vuo-

le dare un definitivo slancio al cambiamento, dal 

di dentro, dell’approccio didattico - pedagogico in 

aula. 

Il Dirigente IC.  Villadose e IC. Adria uno 

               Osvaldo Pasello 


