What’s app? Che fine ha fatto il diario scolastico?
‘Flipped conference’ – Conferenza rovesciata sul diario scolastico

Firenze, Palazzo Medici Riccardi - Sala Pistelli
13 ottobre 2015
Programma
9:30 - 10:00
Registrazioni dei partecipanti
10:00 - 10:20
Saluti e presentazione dell’iniziativa - a cura dell’Indire
10:20-10:30
Proiezione del video “Per una storia del diario scolastico” (curato dall’Indire)
10:30-11:00
Keynote speech - Mirella D’Ascenzo, Università di Bologna
11:00 – 12:00
Flipped Conference - coordina Sara Mori, Indire
− Luigi Giovannini e Viola Santoni, studenti di scuola primaria, “Scuola-Città Pestalozzi”, Firenze
− Lucas Affortunati e Gea Dall'Orto, studenti di scuola secondaria di primo grado, “Scuola-Città Pestalozzi”, Firenze
− Giuditta Caiazzo e Matteo Piattelli, studenti dell’Istituto superiore “ISI Carlo Piaggia”, Viareggio
− Alessandro Bencivenni, docente Istituto Magistrale Statale “Giovanni da San Giovanni” di San Giovanni Valdarno (AR)
− Matteo Bianchini, docente “Scuola-Città Pestalozzi”, Firenze
− Paolo Masini, docente Istituto superiore “ISI Carlo Piaggia”, Viareggio
Nel corso della discussione sarà proiettato un breve video sull’uso contemporaneo del diario scolastico: un collage di
video-contributi della durata di un minuto realizzati dagli studenti presenti in sala.
Conclusioni a cura degli studenti: live wall sul futuro del diario scolastico.
Al termine dei lavori verrà offerto un piccolo rinfresco.
________________________________________________________________________________________________
La flipped conference “What’s app? Che fine ha fatto il diario scolastico?” si svolge durante i giorni di apertura di
“Radici di Futuro. L’innovazione a scuola attraverso i 90 anni dell’Indire”, la mostra che celebra i 90 anni di storia
dell’Indire, il più antico istituto italiano di ricerca sulla scuola fondato a Firenze nel 1925. Attraverso materiali
fotografici e documentari dell’Archivio Storico Indire e oggetti provenienti da collezioni museali, il percorso espositivo
racconta le innovazioni della Scuola italiana, basate sull’idea di un nuovo tipo di didattica che pone al centro dell’opera
educativa lo studente con le sue naturali esigenze e i suoi interessi.
La mostra si tiene a Palazzo Medici Riccardi, via Cavour n. 1 (Firenze) ed è aperta dal 2 al 22 ottobre dalle 10.00 alle
19.00, tutti i giorni ad esclusione del mercoledì. L’ingresso è libero.
I partecipanti che lo desiderano a fine conferenza saranno accompagnati alla visita della mostra “Radici di futuro” e
della mostra “La scuola di Mario Lodi”, esposta sempre presso Palazzo Medici Riccardi.
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