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Cos'è la scuola intelligente? Molto semplicemente si può dire che la "scuola intelligente" è l'architettura
educativa dell'oggi e del futuro prossimo; più tecnicamente si può definire come un insieme ideale di spazi
fisici, di tecnologie e di attrezzature capaci di rispondere, anche in tempi rapidi, al maggior numero possibile
di "bisogni" complessivi e dinamici delle attività educative e formative, in un rapporto "aperto" con altre
attività sociali, di interesse pubblico e di servizio. La "scuola intelligente" va, quindi, intesa sia come un
metaprogetto sia come un obbiettivo da realizzare anche con gradualità, tenuto conto di quanto già esiste, dei
singoli contesti e delle condizioni particolari con cui si deve operare; il tutto con la precisa consapevolezza
delle profonde e rapide trasformazioni, già in atto e prevedibili per il futuro. I principles della "scuola
intelligente" sono stati elaborati da un Team di esperti italiani nell'ambito del CISEM (Centro per
l'Innovazione e la sperimentazione Educativa Milano) e del CELE OECD/OCSE (Centre for Effective
Learning Environments - Organisation for Economic Cooperation and Development, Parigi). La "scuola
intelligente" segna il passaggio tra Edilizia Scolastica e Architettura Educativa: da un semplice "contenitore"
ad organismi che si "connettono" attivamente e qualitativamente con il processo educativo e formativo, ma
anche con le realtà culturali, sociali, economiche, organizzative e territoriali.
Origini Nascita del termine. 02. strategia per il contributo del programma operativo alla strategia dell'unione
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e all. Questo testo riporta integralmente il documento
ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA ATTIVITÀ

DI ALTERNANZA SCUOLA … indice sezione 1. La finalità della scuola materna. Ricordando sempre che i
bambini di oggi sono gli adulti di domani.
I segreti di Beppe Maffioli.
gruppo storico della lettera a una professoressa - centro ricerca e formazione don lorenzo milani e scuola di
barbiana - vicchio mugello ( fi) Quello che a primo impatto può sembrare un semplice volume illustrato con la
copertina scura e un pesce disegnato coi pastelli contiene invece molto di più. Abbiamo ricevuto una lettera
firmata da un'insegnante di scuola primaria. Un giorno, al Carlo Magno. La registrazione deve essere. €
35,00. La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di
età ed è la risposta al loro diritto all. L’Istituto per l’educazione musicale in lingua italiana A. strategia per il
contributo del programma operativo alla strategia dell'unione per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva e all. Registrazione Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 si può accedere alla registrazione per ottenere
le credenziali di accesso al servizio. Il termine 'intelligent design' ('disegno intelligente') entrò nell'uso
comune dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti sentenziò. Torino città intelligente. Non solo zucchero vol. Non solo zucchero - vol. V La Rivista Intelligente ovvero Elleri, il Webmagazine versatile di scrittura
attenta e lettura veloce. Registrazione Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 si può accedere alla registrazione per
ottenere le credenziali di accesso al servizio. Rilasciato il nuovo modulo: Nuvola - Modulistica.

