PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

SETTIMANA DELLE PICCOLE SCUOLE
2-8 DICEMBRE 2019
ROMA
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
Programma Sintetico
CONVEGNO INTERNAZIONALE
“COMUNITÀ DI MEMORIA, COMUNITÀ DI FUTURO.
IL VALORE DELLE PICCOLE SCUOLE”
2-3 dicembre

EVENTI COLLATERALI
2-8 dicembre

SETTIMANA DELLE PICCOLE SCUOLE
CONVEGNO INTERNAZIONALE
“COMUNITÀ DI MEMORIA, COMUNITÀ DI FUTURO. IL VALORE DELLE PICCOLE SCUOLE”
2-3 DICEMBRE 2019 - ROMA, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Lunedì 2 dicembre

Piccole scuole come laboratorio di innovazione
13.30 –14.00

Registrazione partecipanti

14.00 - 14.30

Inaugurazione Mostra
“Confini. L’avventura dell’istruzione in territori periferici”

(Foyer Sinopoli)

Interviene la ricercatrice Pamela Giorgi, curatrice della mostra e responsabile dell’Archivio
storico Indire. Apertura al pubblico dal 2 all’8 dicembre dalle 11 alle 18.

14.30 - 16.45

(Sala Ospiti)

Indagini e azioni strategiche
Sessione tecnico-scientifica

La sessione plenaria, moderata dal presidente Indire Giovanni Biondi, presenta il lavoro svolto
negli anni dall’Istituto e accoglie le posizioni internazionali di associazioni scientifiche (ATEE, EERA,
CEFRIO) e di organizzazioni che si occupano di indagini sul valore economico e strategico della
piccola scuola (OCSE, ENRD-OCSE).

16.45 – 17.00

Coffee break

17.00 - 18.30

Costruire il futuro - Tavoli di lavoro riservati

(Sala Ospiti)

I Tavoli intendono restituire indicazioni sui seguenti ambiti:
1) Superare l’isolamento e favorire l’inclusione
2) Costruire comunità nelle piccole scuole: il dialogo tra scuola e territorio
3) Educare nelle piccole scuole: esperienze, ricerche, prospettive
4) Progettare modelli organizzativi per reti di piccole scuole.
Quale valore aggiunto?
Coordinati da esperti, i Tavoli saranno l’occasione per individuare le possibili azioni oggetto di
future programmazioni e progettualità.

Martedì 3 dicembre

Piccole scuole: una risorsa per i territori
9.30 –10.00
10.00 – 13.30

(Sala Ospiti)

13.30

Registrazione partecipanti

Sessione politico-strategica

La sessione in plenaria si apre con la restituzione dei tavoli strategici e con le azioni
individuate come prioritarie per il sostegno della piccola scuola. La tavola rotonda, moderata
dal presidente Indire Giovanni Biondi, vedrà la partecipazione di esponenti del MIUR,
dell’ANCI, dell’OCSE e di altre istituzioni politiche nazionali e internazionali.

Light Lunch
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SETTIMANA DELLE PICCOLE SCUOLE
EVENTI COLLATERALI
2-8 DICEMBRE 2019 - ROMA, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

2-8 dicembre
Foyer Sinopoli (ogni giorno 11.00 - 18.00)
Mostra “Confini. L’avventura dell’istruzione in territori
periferici”

L’allestimento espositivo, attraverso le fotografie storiche dell’archivio Indire, coinvolgerà
il pubblico nella comprensione della piccola scuola in prospettiva diacronica attraverso i
temi del processo di unificazione nazionale, alfabetizzazione di massa e mondo rurale dal
1861 fino agli anni Cinquanta.

3-7 dicembre
Foyer Sinopoli (ogni giorno 11.00 - 13.00 | 14.00 - 18.00)
Le classi in gioco

Gli studenti, accompagnati dai loro docenti e dai ricercatori Indire, saranno coinvolti in
attività ludico-educative che permetteranno di comprendere l’identità della piccola
scuola e il legame tra tradizione e innovazione. Seguirà una premiazione delle classi.

5 dicembre
Sala Petrassi (18.00 - 19.00)
Premiazione delle scuole

Sara Pagliai, coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, consegnerà un
riconoscimento ai dirigenti scolastici delle scuole che hanno preso parte al laboratorio
“Erasmus+ per l’internazionalizzazione e l’innovazione della piccola scuola”.

5 dicembre
Sala Petrassi (19.00 - 20.30)
Concerto Orchestra Erasmus

L’Orchestra Erasmus, diretta dal Maestro Elio Orciuolo, è composta da studenti dei
Conservatori e degli Istituti di musica italiani che hanno svolto o stanno svolgendo
un’esperienza di mobilità internazionale Erasmus. Il concerto è organizzato dall’Agenzia
nazionale Erasmus+ Indire.
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