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Il Mosaico del Fare 
Come ripensare gli spazi di apprendimento:  

il caso del Liceo Agnoletti 
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Maggio 2022 – Il Mosaico del Fare si propone come un Evento di Formazione redatto da Isplora 
in collaborazione con GonzagArredi Montessori, presso la Fiera Didacta di Firenze.  
Una tavola rotonda che trova luogo nello Spazio “Arena” della Fiera, venerdì 20 maggio alle ore 
15.00, e vede protagonisti sei relatori che portano alla luce tasselli differenti del paesaggio scolastico 
ed i suoi luoghi di apprendimento. 
 
Un’occasione unica di dibattito, dalla teoria alla pratica, che mette al centro la scuola e la sua 
evoluzione, alla ricerca di soluzioni concrete e progettuali, in relazione con la crescente domanda di 
elevati standard di comfort rispetto alla vita scolastica all’interno degli edifici. 
Sul palco, a prendere la parola:  

- Silvia Baldaccini, Professoressa e Dirigente Scolastica dell’Istituto di Istruzione Statale 
Superiore A.M. Enriques Agnoletti. 

- Pierpaolo Infante, Referente MI USR Toscana Ufficio Terzo Inclusione Scolastica e Diritto 
allo Studio, Politiche europee e mobilità internazionale, Innovazione digitale; 

- Samuele Borri, Dirigente Tecnologo, INDIRE – coordinatore struttura di ricerca 
“Architetture scolastiche”; 

- Giovanni Fumagalli, Architetto e Art director di GonzAgarredi Montessori – GAM; 
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- Beate Weyland, Docente della Facoltà di Scienze della Formazione di Bressanone e parte del 
direttivo della rete interistituzionale altoatesina “Spazio e apprendimento”; 

- Daniele Rangone, Architetto e Fondatore di Settanta7, studio di progettazione con elevata 
esperienza in progettazione e realizzazione di spazi scolastici. 

 
A moderare il dibattito:  

- Fiamma Colette Invernizzi, Editor-in-Chief di Isplora. 
 
Il Mosaico del Fare promuove la condivisione di buone pratiche e spunti di riflessione come le 
“Linee guida per il ripensamento e l’adattamento degli ambienti di apprendimento a scuola” ed il 
“Manifesto degli Spazi Educativi 1+4 – Per la scuola del Terzo Millennio” redatto da INDIRE, 
affiancate ad una best practice progettuale: l’Istituto di Istruzione Statale Superiore A.M. Enriques 
Agnoletti, progettato dallo studio torinese Settanta7.  
La sfida principale della tavola rotonda consiste nell’immaginare, proporre e mostrare nuovi modelli 
spaziali di ambienti educativi che permettano la sperimentazione e valorizzino lo scambio culturale, 
includendo tematiche di outdoor learning, sostenibilità e inclusione, in un rapporto sinergico tra 
istituzioni, imprenditoria e mondo accademico.  
 
 
Isplora è un ente di formazione gratuito, riconosciuto dal Consiglio Nazionale degli Architetti 
(CNAPPC) e dall’American Institute of Architects (AIA), che permette ad architetti professionisti 
di ottenere crediti formativi professionali tramite la partecipazione di Seminari Online ed Eventi 
di Formazione face to face.  
 
Il Mosaico del Fare: Avanzata richiesta al CNAPPC per 2CFP. 
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