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Immagina: scuole del 21° secolo, idee e pratiche visionarie

Pubblicato da redazione il 23 febbraio 2015 - 9:32am
Bologna
Seminario internazionale

Venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2015, l'Associazione docenti e dirigenti scolastici italiani (ADI), in
collaborazione con l'INDIRE, organizza a Bologna il seminario internazionale "Immagina" (Sala della
Biblioteca di S. Domenico, Piazza S. Domenico, 13).

Il tema che farà da fil rouge della due giorni è l'innovazione nell'apprendimento. Innovazione come
creatività, motivazione e autonomia. Ma anche come cambiamento radicale degli spazi e dei tempi della
scuola, trasformazione dei curricoli, nuovo rapporto con il mondo del lavoro, acquisizione di competenze
non solo cognitive, autonomia delle istituzioni scolastiche e molto altro ancora. Utilizzando l'espediente
della narrazione da parte di due insegnanti-attori, ogni sessione proporrà delle "istantanee" che introducono
in modo sintetico e incisivo il cuore degli argomenti che saranno trattati.

Il seminario si sviluppa su tre sessioni: venerdì 27 febbraio (mattina e pomeriggio) e sabato 28 (solo
mattina).

Programma e iscrizioni sul sito di Indire.

Data dell'Evento: 
26 Feb 2015 - 27 Feb 2015
Luogo dell'evento: 
Bologna
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Prossimi eventi e corsi

Scerne di Pineto 10 Apr 2015
Corso
Disturbi Specifici
dell’Apprendimento e Bisogni
Educativi Speciali: strumenti
innovativi per la valutazione e il
trattamento

Ferrara 30 Mar 2015
Corso
Tutela, diritti e protezione dei
minori, dell’Università degli Studi di
Ferrara

Treviso 20 Mar 2015
Corso
Crescere è un gioco di squadra,
quando l'adolescenza è una partita
dura

Ferrara 18 Mar 2015
Evento
Tutti gli adolescenti vanno a scuola.
La prevenzione nei processi
formativi: un progetto possibile

Firenze 5 Mar 2015
Evento
Fragilità degli adolescenti e diritto

Torino 27 Feb 2015
Evento
La scuola per i genitori, un ciclo di
incontri

Bologna 26 Feb 2015
Evento
Immagina: scuole del 21° secolo,
idee e pratiche visionarie

Milano 13 Feb 2015
Evento
Allargare lo spazio familiare: essere
figli nell’adozione e nell’affido

Roma 10 Feb 2015
Evento
Investire in welfare, investire meglio
Quali politiche nazionali per un
nuovo welfare locale?

Roma 5 Feb 2015
Evento
Non lasciamoli indietro! Abbandono
scolastico, povertà, esclusione
sociale

Ancona 28 Gen 2015
Evento
Una scuola attiva contro il

Argomento Tipo di risorsa Titolo Indice A-Z

1

    MINORI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

23-02-2015

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


