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Settimana delle Piccole Scuole 

Da lunedì 2 a domenica 8 dicembre, l’Indire organizza all’Auditorium Parco della Musica di Roma la

Settimana delle Piccole Scuole, un’iniziativa interamente dedicata agli istituti che nascono e operano in

territori isolati e periferici come isole, montagne ed aree interne e caratterizzati da un basso numero di

studenti.

A queste particolari realtà scolastiche, che nel nostro Paese arrivano ad essere quasi 9mila, l’Indire ha

indirizzato un pluriennale progetto di ricerca da cui è nato il Movimento nazionale delle Piccole Scuole

che oggi conta più di 200 istituti.

L’evento di Roma vuole essere l’occasione per far conoscere alla comunità politica, scolastica e

scientifica i risultati del progetto Indire e al contempo affrontare il tema della piccola scuola da diverse

prospettive, valutandone variabili di sviluppo e innovazione.

La Settimana delle Piccole Scuole prevede varie iniziative:

* Convegno internazionale “Comunità di memoria, comunità di futuro. Il valore della piccola scuola”, 2/3

dicembre (Sala Ospiti)

L’evento si articola in due sessioni plenarie e in tavoli di lavoro ristretti. 
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Programma (in aggiornamento): http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/11/Bozza-

Programma_Piccole_Scuole.pdf

>> ISCRIZIONI: http://piccolescuole.indire.it/news/evento-nazionale-delle-piccole-scuole-dal-2-al-8-

dicembre-2019-roma/

* Mostra “Confini. L’avventura dell’istruzione in territori periferici”, 2-8 dicembre (Foyer Sinopoli)

L’allestimento espositivo coinvolgerà il pubblico nella comprensione della piccola scuola in prospettiva

diacronica. La mostra verrà inaugurata lunedì 2 dicembre alle ore 14 con un intervento della ricercatrice

Pamela Giorgi, curatrice della mostra e responsabile dell’Archvio storico Indire.

Chiusura della mostra: domenica 8 dicembre, ore 18.

* Attività per le classi, 3-7 dicembre (Foyer Sinopoli) – Ogni giorno, ore 11-13 e ore 14-17

Nello spazio dedicato alla mostra, le classi, accompagnate dai docenti e dai ricercatori Indire, saranno

coinvolte in attività ludico-educativo che permetteranno di comprendere l’identità della piccola scuola e il

legame tra tradizione e innovazione.

>>PRENOTAZIONI ATTIVITÀ LUDICO-DIDATTICHE: http://piccolescuole.indire.it/news/evento-nazionale-

delle-piccole-scuole-dal-2-al-8-dicembre-2019-roma/ 

Concerto dell'Orchestra Erasmus - Settimana delle Piccole Scuole

==============

http://www.indire.it/2019/11/11/dal-2-all7-dicembre-a-roma-la-settimana-delle-piccole-scuole/

You may also like the following events from Indire:

Next month, 5th December, 07:00 pm, Concerto dell'Orchestra Erasmus - Settimana delle Piccole

Scuole in Castelnuovo Di Porto

TAGS

Orchestra  Concert  Adventure

MAP

 Auditorium Parco della Musica - Roma, Viale Pietro de Coubertin, 30, 00196 Rome, Italy, Castelnuovo

Di Porto, Italy
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