
1^ Sessione - Venerdì 27 febbraio - mattino 8:30 - 13:00
8:00 Registrazione
8:30 Apertura dei lavori e saluto delle autorità  

IMMAGINA, CREA, APPRENDI
Coordina Giovanni Biondi
9:15 Introduzione alla sessione – Giovanni Biondi, Presidente Indire
9:30 La scuola come palestra dell’innovazione – Alfonso Molina, Professore di Strategie delle Tecnologie all’Università di 

Edimburgo, Direttore di Mondo Digitale
10:00 Interventi dei partecipanti
10:10 RSA Opening Minds: menti aperte al 21° secolo – Istantanee illustrate da due insegnanti attori
10:20 Inghilterra: RSA Academies, nuove frontiere dell’innovazione – Alison Critchley, Amministratore delle RSA Acade-

mies
10:50 Interventi dei partecipanti
11:00 Coffee Break
11:20 Europa chiama Italia: l’European Schoolnet e le Avanguardie Educative italiane – Istantanee illustrate da due inse-

gnanti attori
11:30 Creare la classe del futuro: il progetto iTEC – Marc Durando, Direttore esecutivo di European Schoolnet
12:00 Interventi dei partecipanti e conclusione della sessione

2^ Sessione - Venerdì 27 febbraio - pomeriggio 14:30 - 18:30

LE CHIAVI PER APPRENDERE
Coordina Norberto Bottani
14:30 Introduzione alla sessione – Norberto Bottani, Analista di sistemi di istruzione
14:45 Uno spettro si aggira per le scuole: la creatività – Istantanee di due insegnanti attori
15:00 Apprendere strategie e abilità. L’apporto delle neuroscienze – Lucia Mason, Ordinario di Psicologia dell’educazio-

ne, Università di Padova
15:30 Interventi dei partecipanti
15:40 Big Picture Learning: oltre le barriere dell’apprendimento – Istantanee di due insegnanti attori
15:50 Olanda: Prakticon, l’Istituto professionale ricreato con il Big Picture Learning – Eelco Hogendijk, Co-Direttore di 

Prakticon e Presidente dell’Associazione Big Picture olandese
16:20 Interventi dei partecipanti
16:30 Coffee Break
16:45 “Chiamale emozioni”: l’educazione sociale ed emozionale – Davide Antognazza, Responsabile del progetto Chia-

male emozioni, Università svizzera SUPSI
17:15 Interventi dei partecipanti e conclusione della sessione 

3^ Sessione - Sabato 28 febbraio - mattino 8:30 - 13:00

CURRICOLI PER IL 21° SECOLO
Coordina Mario Dutto
8:45  Introduzione alla sessione – Mario Giacomo Dutto, Presidente IPRASE Trento
9:00 La scuola di fronte alla sfida dell’innovazione – Luigi Berlinguer, past Ministro dell’Istruzione
9:15 Che cosa dovrebbe insegnare la scuola. Note per una rivoluzione dei curricoli – Roger Francois Gauthier, Ispetto-

re, componente del Conseil supérieur des programmes, Parigi
9:45 Interventi dei partecipanti
10:00 Alt! Qui il curricolo creativo c’è e si vede! – Istantanee di due insegnanti attori
10:10 Olanda: Nike, la fantastica scuola della dea alata – Jan Fasen, Direttore Generale di Nike e co-fondatore di Agora
10:40 Interventi dei partecipanti
10:50 Coffee Break
11:00 Una didattica per problemi, progetti e competenze – Enzo Zecchi, Responsabile scientifico di Lepida Scuola
11:40 Conclusioni. Mollare gli ormeggi: una legge per l’innovazione – Alessandra Cenerini, Presidente nazionale ADI

E’ STATO INVITATO IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE STEFANIA GIANNINI

L’iscrizione al seminario può essere fatta:

•	online	collegandosi	all’indirizzo	http://www.adiscuola.it/modulo/seminario2015.htm
•	 tramite	fax	richiedendo	il	modulo	alla	segreteria	organizzativa	tel. 051 2193649, email ufficio@adiscuola.it 

Esonero dal servizio
Il convegno si configura come attività di formazione e aggiornamento (svolta da soggetto qualificato per la formazione 
dal Miur) per la quale è previsto l’esonero dal servizio con sostituzione. Il modulo per la richiesta al dirigente scolastico 
si trova online nei download del seminario o può essere richiesto alla segreteria organizzativa tel. 051- 2193649, email 
info@adiscuola.it

Sistemazione alberghiera in convenzione 
Sul sito ADi, fra le info sul seminario c’è un elenco di alberghi in convenzione. Fino al 20 febbraio 2015 sarà anche 
possibile chiedere supporto per la scelta dell’albergo telefonando al 347 8213080 (Paola)
Ulteriori e più dettagliate informazioni comprese le indicazioni per raggiungere la sede sul sito www.adiscuola.it

Segreteria organizzativa

Tel 051 2193649	 –	Fax	051 7095186 
e-mail: ufficio@adiscuola.it

Pagina web: 
http://www.adiscuola.it/modulo/seminario2015.htm

Raggiungibile facilmente anche dalla home page: 
http://www.adiscuola.it

Iscrizione al seminario

Riferimenti utili

www.adiscuola.it

Ulteriori dettagli su 

Seminario internazionale – 27 e 28 febbraio 2015
Sala della Biblioteca di San Domenico – Piazza San Domenico 13 – Bologna

Il titolo: Immagina
Profonde trasformazioni stanno segnando questo secolo, ma la scuola pare esserne solo marginal-
mente toccata. Occorre immaginazione per disegnare visioni di un’educazione che spicchi il volo e 
lasci finalmente il Novecento. È quello che proverà a fare il seminario.

Le tre sessioni del seminario
In ogni sessione si intercaleranno relazioni di tipo teorico ed esempi di scuole europee 
straordinariamente innovative

1^ sessione: Immagina, crea, apprendi

Alfonso Molina, Università di Edimburgo, ci mostrerà come trasformare la scuola in una grande 
palestra dell’innovazione. Seguirà la presentazione di 5 scuole inglesi, le RSA Academies, che 
hanno adottato uno dei più originali curricoli europei per competenze, Opening Minds. Conclu-
derà la sessione la relazione di Marc Durando, Direttore esecutivo di European Schoolnet, che 
fornirà una visione panoramica delle più significative esperienze europee

2^ sessione: Le chiavi per apprendere

La seconda sessione affronterà le strategie non cognitive, con cenni all’apporto delle neuroscien-
ze. Le due relazioni teoriche di Lucia Mason, Università di Padova, e di Davide Antognazza, 
Università svizzera SUPSI, saranno intercalate dalla presentazione di una straordinaria scuola 
olandese, Prakticon, che ha assunto l’avvenieristica metodologia Big Picture Learning

3^ sessione: Curricoli per il 21° secolo

La terza sessione ha come tema centrale i curricoli. Apre la sessione Luigi Berlinguer, uno dei 
pochi ministri innovatori, a cui seguirà la relazione del francese Roger-François Gauthier, Che 
cosa dovrebbe insegnare la scuola e quella di Enzo Zecchi, Una didattica per problemi, pro-
getti e competenze. L’intermezzo pratico sarà costituito dal rivoluzionario Istituto olandese, 
Niekée-Agora: la scuola come piazza.


