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The history of the school is full of moments of innovation in which the change 
brought to the classroom was the expression of ideas and social needs 
responding to the concepts of justice and democracy. Abolition of special and 
different classes, educational cooperation, new educational tools which entered 
in classroom for breaking the pattern and allowing an active and laboratory 
teaching are just some innovations that have enabled the school to be one of the 
engines for the building up of open societies during the democratic changes of 
the second half of the twentieth century. Can the analysis of past innovations, the 
knowledge of the people who participated in the democratic transformation of 
the school, be a useful example for the school of the future? Have the innovative 
scope and the messages they conveyed exhausted their strength or, if properly 
relocated in time and space, they still inspire and offer ideas for today's school 
to continue to be firmly a place where building open societies? 

This theme will be dealt with through an analysis capable of comparing 
innovation from yesterday and today and reconstructing a common thread, that 
instead of finding antitheses and distances between past and future, aims to find 
a way of mutual reinforcement. This point of view will be explained both by 
bringing the results of the research "Memorie Magistrali" which has involved 
Indire in the documentation of the innovative scholastic past of the second half 
of the twentieth century looking for ideas and solutions that can be still current 
and able to support the today's education system; both through firsthand 
experiences of great innovators of the recent past of the school that through their 
continuous action have been able to bring forward, adapt and put to good use the 
teachings of the past until today. Interventions of this panel would like to 
contribute to the debate on education and post-democracy matters giving 
examples of how knowing, studying and documenting the past can contribute to 
the creation of the today's education society. Along with theoretical reflections, 
the speakers will be asked to give concrete examples of how the revival of 
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techniques and solutions of the past in the classroom can contribute to an active 
teaching and to a school capable of focusing on the inclusion and well-being of 
the students. 
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La storia della scuola è ricca di momenti di innovazione in cui il cambiamento 
che si è voluto portare in classe era l’espressione di idee e di esigenze sociali che 
rispondevano ai concetti di giustizia e democrazia.  L’abolizione di classi speciali 
e differenziali, la cooperazione educativa, i nuovi strumenti didattici che 
entravano in classe per rompere gli schemi e consentire una didattica attiva e 
laboratoriale sono solo alcune delle innovazioni che hanno consentito alla scuola 
di essere nel pieno dei cambiamenti democratici della seconda metà del 
Novecento  uno dei motori della costruzione di società aperte.  L’analisi delle 
innovazioni del passato, la conoscenza delle persone che hanno partecipato alla 
trasformazione democratica della scuola, possono essere esempio utile per la 
scuola del futuro? La portata innovativa e i messaggi che veicolavano hanno 
esaurito la loro forza o, se opportunamente ricollocati nel tempo e nello spazio, 
ancora possono ispirare e offrire spunti alla scuola di oggi per continuare ad 
essere saldamente un luogo di costruzione di società aperte?  

Il tema verrà affrontato attraverso una analisi capace di mettere a paragone 
innovazione di ieri e di oggi e di ricostruire un fil rouge che invece di trovare 
antitesi e distanze tra passato e futuro, punta a trovare una via di reciproco 
rafforzamento. Tale punto di vista verrà esposto sia portando gli esiti della 
ricerca “Memorie Magistrali” che ha visto Indire impegnata nella 
documentazione del passato scolastico innovativo della seconda metà del 
Novecento alla ricerca di idee e soluzioni ancora attuali, che possono supportare 
la scuola di oggi; sia attraverso esperienze narrate in prima persona di grandi 
innovatori del passato recente della scuola che attraverso la loro azione continua 
hanno saputo portare avanti, adattare e mettere a frutto fino a oggi gli 
insegnamenti del passato. Gli interventi che comporranno il panel intendono 
contribuire al dibattito sull’educazione e la post-democrazia portando esempi di 
come conoscere, studiare e documentare il passato possa contribuire alla 
creazione della società dell’educazione di oggi. Accanto a riflessioni teoriche, ai 
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relatori verrà chiesto di portare esempi concreti di come oggi la riproposta in 
classe di tecniche e soluzioni del passato possa contribuire a una didattica attiva 
e a una scuola capace di mirare a inclusione e benessere degli alunni.  
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