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❖ PREMESSA 

Il testo che verrà presentato in questo Seminario è una raccolta di percorsi, storie, 

documenti e testimonianze sull'esperimento didattico ministeriale ventennale 

(1956-1976), denominato "La scuola della totalità" che ha incarnato efficacemente 

un'autentica proposta di rinnovamento della pedagogia e della didattica nella 

Scuola italiana, monitorata per oltre vent'anni dal Centro Sperimentale didattico 

di Padova, dal Centro Didattico Nazionale dei Licei CDNL, sotto l'Egida del 

Ministero della Pubblica Istruzione e che ha anticipato molti interventi legislativi 

adottati solo in futuro dal Governo. Un esperimento didattico che intende offrire 

spunti di riflessione utili a tutti i professionisti dell’Educazione e della Formazione 

(pedagogisti, educatori, docenti, dirigenti scolastici, psicologi, …), i quali sono 

chiamati, oggi più che mai, a collaborare in un'ottica aperta e democratica che 

tenga conto, appunto, della "totalità" della realtà psicopedagogica, relazionale ed 

istituzionale che circonda il discente. 

Il Seminario si svolgerà sotto forma di dialogo tra l’autore - Professor Gian Luca 

Bellisario (Presidente Nazionale A.N.I.PED - Associazione Nazionale Italiana dei 

Pedagogisti e Membro del Comitato Tecnico Scientifico di Krómata) e la 

Professoressa Maria Luisa Iavarone (Professore ordinario di ruolo abilitato nel 

Settore Scientifico Disciplinare M-PED/04 - Pedagogia Sperimentale - e Docente 

di Didattica Innovativa presso L’università degli Studi Parthenope di Napoli), con 

conseguente possibilità di confronto aperto con i partecipanti sui contenuti 

presentati, che sono, ad ora, di estrema attualità. 
 

❖ DESTINATARI 

Il Seminario è rivolto principalmente a Pedagogisti, Educatori, Docenti di ogni 

ordine e grado scolastico; è aperto, inoltre, ad altri Professionisti dei Servizi alla 

Persona che siano in possesso di Laurea Triennale e/o Specialistica o di titoli 

equiparabili/equipollenti ai fini dell’esercizio delle professioni indicate. 



Ai partecipanti verrà rilasciato Attestato di partecipazione dal Centro Krómata per 

un totale di 2 ore formative. 

❖ SEDE DEL SEMINARIO 

Il Seminario si svolgerà interamente online, in modalità videoconferenza, su 

piattaforma Zoom, insieme di servizi e funzionalità che consentono di effettuare 

formazione a distanza, in interazione docenti-corsisti, con uno strumento di 

qualità e in sicurezza. 

❖ PROGRAMMA 
 

• Principali innovazioni strutturali, didattiche, psicopedagogiche e legislative 

introdotte dalla “Scuola della totalità” e nuove prospettive identitarie e 

formative per i professionisti dell’educazione  (mondo accademico e personale 

docente) in caso di nuova attuazione da parte del Governo italiano.   

• Il ruolo centrale delle professioni educative e pedagogiche nella scuola “attiva”, 

per la formazione dei professionisti dell’educazione: realtà e prospettive.  

• Il ruolo dell’educatore e del pedagogista nella costruzione della “Comunità 

Educante”, nella  Scuola del  futuro. 

• Dalla Scuola come luogo fisico alla Scuola come “rapporto tra persone”: il punto 

di vista di Bellisario.   

 

❖ STRUTTURA DEL SEMINARIO, MODALITÀ DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE 
 

Il Seminario avrà luogo in una sessione pomeridiana, dalle ore 17.30 alle ore 19.30. 

Il Seminario è completamente online, in videoconferenza, con interazione relatori-

partecipanti in aula virtuale. 

La sessione di videoconferenza ha luogo su piattaforma Zoom. 

Per partecipare al Seminario è vincolante scaricare l’app di Zoom per computer, 

tablet o smartphone su qualsiasi dei vostri dispositivi con cui intenderete 

utilizzarla. Il download è gratuito e basta seguire questo link: http://bit.ly/3PYskBk  

 

http://bit.ly/3PYskBk


All’indirizzo mail comunicato in fase di iscrizione verranno spediti:  

• link di accesso ad aula virtuale per la partecipazione al Seminario, alcuni giorni 

prima dell’evento; 

• eventuali materiali, che i relatori vorranno lasciare ai partecipanti, nella 

settimana successiva all’evento. 

 

❖ COSTI 
 

Il Seminario è gratuito.  

 

❖ ISCRIZIONE 

Dal sito di Krómata - www.centropedagogicokromata.it, compilando il form di 

registrazione all’evento. 

 

❖ RELATORI 
 

Prof. Gian Luca Bellisario - Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica e in 

Pedagogia Giuridica, Psicopedagogista (Ex leggi 205/17, 4/13, Decreto n. 182 del 

29/12/2020 all'art. 3 punto 5), Presidente Nazionale A.N.I.PED. - Associazione 

Nazionale Italiana dei Pedagogisti e Presidente pro-tempore U.N.A.PED. - Unione 

Nazionale Associazioni Pedagogiche, Esperto in Pedagogia della totalità e in 

Psicopedagogia della Prevenzione e Trattamento del Disagio, Consulente Tecnico 

di Parte presso i Tribunali, Consulente Psicopedagogico dell’individuo, della 

famiglia, della coppia, delle comunità, dell’adolescente, presso studi medici e 

chiunque versi in situazione di necessaria “relazione di aiuto”; autore di numerosi 

articoli di carattere scientifico e politico. 

 

Prof.ssa Maria Luisa Iavarone - Professore ordinario di Pedagogia Sperimentale 

presso il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell’Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope”, Professore aggiunto presso «UNESCO 

Transdisciplinary Chair on Human Development and Culture of Peace»; si è 

occupata e si occupa dei temi dello sviluppo educativo nell’ottica della pedagogia 

del benessere e della prevenzione del rischio, con una spiccato interesse verso la 

http://www.centropedagogicokromata.it/


costruzione di curricoli formativi e didattici per la realizzazione cognitiva, emotiva 

ed esistenziale dei soggetti. È Presidente e fondatrice dell’Associazione culturale 

ARTUR (Adulti Responsabili per un Territorio Unito contro il Rischio). Ha al suo 

attivo oltre 140 pubblicazioni (Banca dati: Iris-U-Gov) su riviste scientifiche 

nazionali ed internazionali indicizzate, oltre ad essere autrice di numerose 

monografie e saggi collettanei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


