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Scuole del 21° secolo: idee e pratiche visionarie. Un originale
seminario ADI-INDIRE
di redazione

Il 27 e 28 febbraio p.v. l’ADI, Associazione Docenti e Dirigenti scolastici Italiani, e l’INDIRE
hanno organizzato a Bologna un seminario davvero innovativo. Si confronteranno le più
significative avanguardie educative europee, dalle RSA Academies inglesi, che hanno
adottato uno dei più originali curricoli europei per competenze, Opening Minds, alla
straordinaria scuola olandese, Prakticon, che ha assunto l’avveniristica metodologia Big
Picture Learning, al rivoluzionario Istituto olandese, Niekée-Agora, la scuola come piazza.

Accanto alle illustrazioni di pratiche scolastiche inedite, si avvicenderanno le relazioni di
personalità note per le loro idee visonarie, da Alfonso Molina a Marc Durando, da Lucia
Mason a Davide Antognazza, da Luigi Berlinguer a Roger-François Gauthier, a Enzo Zecchi.

Tutti innovatori che getteranno nuovi semi per aumentare e alimentare le nostre
Avanguardie Educative, che saranno presenti in gran numero all’evento. Per ulteriori
informazioni e per l’iscrizione al seminario consultare il sito
www.adiscuola.it

Alessandra Cenerini
Presidente nazionale ADi, Associazione Docenti e Dirigenti scolastici Italiani
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