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COMUNICATO STAMPA 

Catania, la scuola del futuro nel volume Indire “Dall’aula 

all’ambiente di apprendimento” 

Presentazione domani, 19 maggio alle ore 15, alla sede dell’Ordine degli architetti  

Catania, 18 maggio 2017 - La scuola del futuro passa anche da un nuovo modo di riorganizzare le aule, 

cambiando totalmente la disposizione delle classi odierne, formate da alunni seduti dietro file di banchi 

mentre acquisiscono una lezione frontale.  

La scuola di oggi non può essere solo un meccanismo che trasmette il sapere, soprattutto perché essa 

si rivolge a tutti i bambini e i ragazzi, nella loro ricca e sempre crescente diversità. E quindi, cosa ci 

suggerisce la ricerca educativa sulle caratteristiche degli ambienti, dove gli studenti dovrebbero 

imparare a diventare cittadini consapevoli della società di domani? Una serie di riflessioni che vengono 

approfondite nel libro “Dall’aula all’ambiente di apprendimento” a cura di Giovanni Biondi, presidente 

Indire (Istituto Nazionale di Documentazione Nazionale Ricerca Educativa), del dirigente dell’Area 

tecnologica Indire Samuele Borri e di Leonardo Tosi, primo tecnologo dell’Istituto.  

Domani, venerdì 19 maggio, alle ore 15, nella sede dell’Ordine degli Architetti (OAPPCT) in Largo 

Paisiello 5 a Catania, verranno discussi i temi del libro insieme ad architetti, dirigenti scolastici e docenti. 

L’incontro si aprirà con il saluti di Giuseppe Scannella, Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Catania, 

Paola Pennisi, Presidente della Fondazione Architetti P.P.C. di Catania, Samuele Borri, Dirigente area 

Tecnologica Indire e Alfina Bertè, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” Acireale, 

la quale introdurrà anche gli interventi, previsti a partire dalle ore 16, di Giusy Cannella e Pamela Giorgi, 

ricercatrici Indire, e Luca Maci, architetto. Il dibattito sarà moderato dall’architetto Alba Pontorno, Ufficio 

speciale esteri.  

Ingresso libero.  

 

 


