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COMUNICATO STAMPA 

Le Scuole del 21° secolo al seminario internazionale IMMAGINA  

A Bologna, idee e pratiche “visionarie” per l'innovazione della scuola 

 

Il 27 e 28 febbraio si terrà a Bologna, presso la Sala della Biblioteca di San Domenico - Piazza San 

Domenico n. 13 – il Seminario internazionale “IMMAGINA - Scuole del 21° secolo: idee e pratiche 

visionarie”. 

Il tema centrale dell’incontro, organizzato da ADI (Associazione docenti e dirigenti scolastici italiani) in 

collaborazione con l’Indire, è l’innovazione nell’apprendimento, intesa 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.  

Il seminario si sviluppa su tre sessioni: due in programma venerdì 27 febbraio (mattina e pomeriggio) e 

una sabato 28 (mattina). Attraverso l’espediente della narrazione due insegnanti-attori proporranno 

delle “istantanee” per introdurre sinteticamente gli argomenti di ciascuna sessione.  

La prima sessione, prevista per il 27 alle ore 9.15, dal titolo ”Immagina, crea, apprendi”, sarà 

coordinata dal Presidente dell’Indire Giovanni Biondi e proporrà alcune delle innovazioni che stanno 

prendendo forma nella scuola, sia come elaborazioni teoriche sia come applicazioni pratiche. Con 

l’occasione saranno illustrate le idee di Avanguardie Educative, il movimento di innovazione della 

scuola lanciato dall’Indire e da 22 scuole fondatrici, che oggi può contare su una rete di oltre 100 istituti 

scolastici. 

Le altre due sessioni, “Le chiavi per apprendere” (27 febbraio pomeriggio) e “Curricoli del 21° secolo: 

cosa conservare, cosa cambiare” (28 mattina) saranno coordinate rispettivamente dal ricercatore in 

campo educativo Norberto Bottani e dal presidente dell’Iprase (Istituto provinciale per la ricerca e la 

sperimentazione educativa) di Trento Mario Giacomo Dutto. 

Per partecipare al seminario è necessario iscriversi.  

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente link: 

http://ospitiweb.indire.it/adi/SemFeb2015/Sm15_frame.htm 
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