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Un percorso storico sulla scuola italiana, che racconta la nascita e lo sviluppo nel corso dei decenni
di modelli didattici innovativi, attraverso le immagini e i documenti conservati nell’Archivio Storico
dell’Indire. Questo il fil rouge della mostra “Radici di futuro. L’innovazione a scuola attraverso i 90
anni dell’Indire”, aperta a Firenze dal 2 al 22 ottobre.
La storia della scuola italiana è ricostruita attraverso scatti fotografici d’epoca (appositamente
restaurati), che ritraggono alcuni momenti di apprendimento degli studenti, di attività laboratoriali,
a partire dagli anni ’20, passando dal Fascismo al dopoguerra, fino ai giorni nostri. Le foto
testimoniano attività didattiche basate sul concetto di “imparare facendo”: un approccio alternativo
ai modelli tradizionali di tipo trasmissivo, che caratterizza vari momenti e passaggi della scuola
italiana. Il confronto tra le immagini dell’Archivio Storico Indire e quelle del suo Archivio corrente
svela come nel tempo le parole chiave della didattica attiva siano rimaste invariate: flessibilità,
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Nuovo “marchio di eccellenza” per
progetti di qualità sulla ricerca

Alternanza scuola-lavoro: primo
“manuale” per la progettazione
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Novità sulla RC Auto, niente più tagliando
di carta. Il certificato PRA è andato in
pensione

ARTICOLO SUCCESSIVO

Pontecagnano Faiano: ciclo di workshop a
cura dello Sportello Europa Giovane

creatività, cooperazione, apertura al mondo esterno e al contempo individualizzazione degli
apprendimenti, ovvero la possibilità per ogni studente di trovare il proprio specifico modo di
apprendere. Durante il periodo di apertura della mostra è stato organizzato un ricco programma di
eventi paralleli.
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