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RITORNO AL FUTURO:  
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                         Il pedagogista ha il 
compito di       diffondere 
una buona ma soprattutto 

una corretta cultura 
dell’infanzia 
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Deve però lottare 
contro pericolose 

ondate revisioniste 
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 Rischiamo il ritorno alla salle 
d’asile 
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                         Cosa possono fare: il 
docente, l’insegnante. Il 
pedagogista, il politico, 
l’intellettuale attivo per 

arrestare questa pericolosa 
corrente revisionista? 
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                         Dare unicità e valore 
unire innovazione e concretezza 

generare sorpresa 
documentare e diffondere 
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PER ARRIVARE A QUESTO 

DEVE REALIZZARE 
PROGETTUALITA’ 

FORTEMENTE INNOVATIVE.  
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Dare vita a progetti che 
sconcertino, sbalordiscano, 
per fare in modo che “se ne 

parli” 
 che i media, quelli 

maggiormente fruibili, 
diffondano la nostra idea, una 

valida idea                           
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Che sia innovativo 
Che soddisfi obiettivi legati alla 

crescita 
Che sia documentabile in modo 

seduttivo 
Che produca un aumento di 

competenze 
Che provochi dibattito 
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Sappiamo però che nulla esiste se 
non viene visto  

quindi serve un’eccellente 
documentazione        
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Guardiamo ai 
cambiamenti della 

società quale tra questi 
sta influenzando 
maggiormente i 

meccanismi della 
conoscenza?? 
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  chiedo ai tecnici ed ai futuri 
tecnici di saper progettare un 

percorso educativo/didattico che 
preveda esperienze intenzionali 
svolte all’aperto perché senza il 
contatto diretto con la natura, la 

capacità di creare legami mentali si 
affievolisce 
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