Bologna, 24 e 25 febbraio 2017

Sala della Biblioteca di San Domenico – Piazza San Domenico 13
1^ Sessione Venerdì mattina, 24 febbraio, ore 8:30-13:00
8:30
8:45

Registrazione
Apertura lavori – Alessandra Cenerini, Presidente ADi
Saluto delle autorità – Stefano Versari, Direttore USR Emilia-Romagna

TUTTA UN’ALTRA SCUOLA coordina Giovanni Biondi
9:10
9:20
9:30
10:00
10:15
10:40
10:50
11:10
11:20
11:45
12:00
12:20

Introduzione alla sessione – Giovanni Biondi, Presidente Indire
La scuola in Danimarca: il Paese più felice del mondo – Flash di due insegnanti attori
Benessere e apprendimento nella Scuola danese – Lene Jensby Lange, Presidente di Global Schools Alliance
Interventi dei partecipanti
Tutta un’altra scuola. Quella di oggi ha i giorni contati – Giacomo Stella, Ordinario di Psicologia clinica, Università di Modena e Reggio Emilia
Interventi dei partecipanti
Coffee Break
Una scuola a Berlino senza voti né orari – Flash di due insegnanti attori
Apprendere per affrontare le sfide globali: il “curricolo sostenibile” all’ESBZ – Margret Rasfeld, Preside di Evangelische Schule Berlin Zentrum
Interventi dei partecipanti
Educare alla felicità: l’irresistibile fascino della risata – Lucia Suriano, Insegnante, autrice di Educare alla felicità
Interventi dei partecipanti e conclusione della sessione

2^ Sessione Venerdì pomeriggio 24 febbraio ore 14:30-18:30

INSEGNARE E APPRENDERE IN UN MONDO DIGITALIZZATO coordina Alfonso Molina

Titolo e contenuto del seminario
Il seminario internazionale 2017 GRAFFITI, tracce della scuola che verrà, continua l’esplorazione di nuovi
orizzonti dell’insegnamento/apprendimento al volgere del secondo decennio del 21° secolo.
Non certezze, ma spunti, immagini, riflessioni su nuovi possibili scenari, che provengono dalle scuole più
innovative a livello mondiale: un volo transatlantico che dalla California ci riporterà sul vecchio continente,
Danimarca, Germania, Francia, Inghilterra e naturalmente Italia.

Le tre sessioni
Il seminario si svilupperà su tre sessioni:
1. La prima, Tutta un’altra scuola, si dipanerà attraverso la narrazione di personalità ed esperienze molto
diverse fra loro, ma collegate da un fil rouge: il benessere dei ragazzi e il piacere di imparare.
2. La seconda, Insegnare e apprendere in un mondo digitalizzato, esplorerà i benefici e i limiti della
introduzione del digitale nella scuola, in un contesto globale. Si analizzeranno le esperienze scolastiche
internazionali più significative e lo stato dell’arte in Italia.
3. La terza sessione, Modelli scolastici internazionali, intende collegare le esperienze delle Scuole
Internazionali all’estero, alla sperimentazione degli istituti secondari quadriennali che si stanno
realizzando in Italia. Si concluderà con la proposta di legge sugli Istituti a Statuto Speciale, finalizzata ad
attribuire alle scuole l’autonomia necessaria all’innovazione.
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Introduzione alla sessione – Alfonso Molina, Direttore scientifico della Fondazione Mondo Digitale
L’istruzione guidata dai dati: benefici e limiti – Francesc Pedro, Direttore del settore politiche educative e ICT dell’UNESCO
Interventi dei partecipanti
Destinazione California: High Tech High – Flash di due insegnanti attori
High Tech High: dove tecnologie manuali e digitali si abbracciano – Rachel Nichols Preside di High Tech High Media Arts di San Diego
Interventi dei partecipanti
Il Piano Nazionale Scuola Digitale: lo stato dell’arte – Damien Lanfrey, Consigliere del Ministro per l’innovazione
Interventi dei partecipanti
Coffee Break
Una scuola visionaria in una smart city – Flash di due insegnanti attori
Dove la scuola del futuro è realtà: l’Istituto Orestad di Copenhagen – Allan Kjær Andersen, Preside dell’Istituto Orestad di Copenhagen
Interventi dei partecipanti e conclusione della sessione

3^ Sessione Sabato mattina 25 febbraio ore 8:45-13:00

MODELLI DI SCUOLE INTERNAZIONALI coordina Norberto Bottani
8:45
9:00
9:10
9:40
9:50
10:10
10:30
10:45
11:00
11:15
11:45

Introduzione alla sessione – Norberto Bottani, analista di politiche scolastiche
Scuole e curricoli internazionali: che cosa sono – Flash di due insegnanti attori
Che cosa si intende per “educazione internazionale” e qual è il possibile impatto sulle “scuole nazionali” – Nicholas Tate, Vicepresidente
del Trustee dell’Università internazionale di Richmond, Londra
Interventi dei partecipanti
La H-International School di HCampus – Mauro Bordignon, Direttore della H-International School
Un’esperienza di Liceo quadriennale in una scuola statale italiana – Nadia Cattaneo, Dirigente scolastico dell’Istituto Tosi di Busto Arsizio
L’influenza dei Progetti Europei sui curricoli: un esempio – Matteo Pompili, Vicepresidente di Tecnoscienza
Interventi dei partecipanti
Coffee Break
Istituti a Statuto Speciale per ricreare l’istruzione professionale e rilanciare i licei quadriennali – Carlo Marzuoli, ordinario di Diritto
Amministrativo Università di Firenze, e Alessandra Cenerini, Presidente ADi
Interventi dei partecipanti e conclusioni

È stata invitata la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli.

ISCRIZIONE AL SEMINARIO
L’iscrizione al seminario può essere fatta online collegandosi all’indirizzo http://adiscuola.it/events/seminario-internazionale-adi2017
per informazioni:
tel. 051 0313968
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 0313968, email: ufficio@adiscuola.it

Sistemazione alberghiera in convenzione
Sul sito ADi, fra le info del seminario c’è un elenco di alberghi in convenzione. Fino al 15 febbraio 2017 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

ULTERIORI DETTAGLI SU

www.adiscuola.it
RIFERIMENTI UTILI
Segreteria organizzativa
tel. 051 0313968
email: ufficio@adiscuola.it
Pagina web: www.adiscuola.it/events/seminario-internazionale-adi2017
Raggiungibile facilmente anche dalla home page: www.adiscuola.it

