
SCUOLA. NAPOLI, INDIRE PROTAGONISTA ALLA '3 GIORNI PER LA SCUOLA' 
 
DA DOMANI A BAGNOLI MOSTRA "RADICI DI FUTURO" SU STORIA ISTRUZIONE 
(DIRE-DIREGIOVANI)  
 
Napoli, 27 ott. - L'Indire partecipa alla XIII edizione di "Smart Education & Technology Days - 3 
giorni per la scuola", la convention nazionale promossa dal Miur e dalla Fondazione Idis-Citta' della 
Scienza, in programma a Napoli dal 28 al 30 ottobre 2015 (via Coroglio 57/104). L'evento e' rivolto 
a docenti, dirigenti scolastici e studenti, che si confronteranno con aziende, istituzioni e 
organizzazioni che lavorano a contatto con il mondo della scuola. Per l'occasione, l'Indire propone 
un intenso calendario di iniziative educative, dall'esposizione della mostra "Radici di futuro. 
L'innovazione a scuola attraverso i 90 anni dell'Indire" ai seminari sull'innovazione e la formazione 
a scuola, sviluppati nell'ambito del progetto Edoc@Work3.0. La mostra "Radici di futuro", 
realizzata per celebrare i 90 anni dell'Istituto, e' visitabile con ingresso libero alla Citta' della 
Scienza dal 28 al 30 ottobre. Il percorso racconta quasi un secolo di scuola in Italia, attraverso foto 
d'epoca appositamente restaurate. "La Mostra - dichiara il Direttore Generale di Indire, Flaminio 
Galli - offre uno spaccato della scuola italiana attraverso il patrimonio fotografico dell'Indire. Fin 
dalle sue origini, l'Istituto ha accompagnato i processi di trasformazione del sistema scolastico, 
sostenendo l'impiego di metodologie didattiche innovative. Ed e' proprio l'innovazione ad essere al 
centro dei progetti di ricerca dell'Indire, come Edoc@Work3.0, i cui risultati vengono presentati a 
Napoli in occasione della "3 giorni per la Scuola". Grazie a questa iniziativa, che ha coinvolto oltre 
600 docenti in istituti scolastici pugliesi, e' stato possibile intervenire sulle pratiche didattiche, 
portando nelle aule modelli di insegnamento e apprendimento innovativi, come il coding, lo spaced 
learning, l'aula laboratoriale e contenuti didattici digitali, valutandone efficacia, sostenibilita' e 
replicabilita' in un territorio specifico". (Cac/ Dire) 14:05 27-10-15 NNNN  


