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Il MANIFESTO DELLE AVANGUARDIE 
EDUCATIVE 

L’INDIRE promuove una serie di Workshop 
attivi per sostenere nelle scuole i processi 
di innovazione. La comunità di AE è una 
comunità dinamica, in continuo movimento, 
attualmente sono circa 1000, in Italia, le 
scuole “adottanti”, che hanno “adottato” 

un’IDEA e la realizzano nelle proprie aule. Molte scuole del territorio stanno già 
realizzando attività che rientrano nel panorama delle “innovazioni possibili” 
proposte dall’INDIRE, altre hanno appena iniziato o hanno la necessità di avviare 
questi processi e apprezzano un confronto con chi ha già iniziato. Contrariamente 
a quello che si crede l’innovazione, nelle scuole, in tutte le scuole, appartiene 
all’ordinario e non allo straordinario.  
L’iniziativa, insieme ai workshop che seguiranno, vuole analizzare i processi 
indispensabili da attivare per “contagiare” la comunità scolastica e creare le 

condizioni per realizzare realmente 
l’innovazione e per consolidare i processi 
attivati.  
Ci illustreranno questo percorso SOFIA 
MOSA , e LETIZIA CINGANOTTO, ricercatrici 
INDIRE, che ci presenteranno le IDEE, le più 
diffuse, cercando di ricondurvi tutte quelle 

attività che a volte quotidianamente realizziamo e che necessitano solo di essere 
portate “alla luce”. 
Le attività proseguiranno durante l’anno, dopo il Seminario, con l’organizzazione di 
alcuni Workshop pratici, tenuti dalle scuole fondatrici e dalle scuole adottanti, da 
tenersi nelle scuole che parteciperanno al Seminario del 20 febbraio e che 
daranno in tal senso la loro disponibilità .   
 

Modulo per l’iscrizione al seminario ed eventuale disponibilità a tenere 
workshop nella propria scuola 

Termine ultimo per le iscrizioni: 18 febbraio 2020   

http://www.indire.it/personale/elena-mosa/
http://www.indire.it/personale/elena-mosa/
http://www.indire.it/personale/letizia-cinganotto/
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/le-idee
https://forms.gle/aTuLatJi5vbFEphW9
https://forms.gle/aTuLatJi5vbFEphW9


Il PROGRAMMA DEL SEMINARIO  

h. 14,30: Registrazione dei partecipanti e consegna dei materiali 

h. 15,00: prof.ssa Maria Rita Salvi 

Introduzione al Seminario e presentazione dei relatori 

h. 15.20 USR Lazio 

h. 15.30 prof. Daniele Peroni USR Lazio - AT Viterbo  

h. 15,40 prof.ssa Patrizia Sibi, Coordinatrice area pedagogica LABFORM 
Unitus 

h. 15,50: prof.ssa Elena Mosa  

L’innovazione possibile. Come AE dell’INDIRE sostiene le Scuole 
Adottanti 

A seguire Dibattito 

h. 16,50: prof.ssa Letizia Cinganotto 

Le IDEE delle Avanguardie Educative. Le esperienze di innovazione 
realizzate nelle scuole. Adottare un’IDEA ed entrare nel 
Movimento. 

A seguire Dibattito 

h. 17,50: prof.ssa Maria Rita Salvi 

Organizzazione dei Workshop selezionati e modalità di realizzazione. 
Scelta delle scuole “ospitanti” 

I lavori termineranno alle h. 19,00. 



 _________________ 

 

Per poter organizzare l’evento sarà necessario prenotare la propria 
partecipazione al seguente link: Iscrizione al Seminario (Termine ultimo: 18 febbraio 
2020) 
I posti disponibili sono limitati a 150, per cui farà fede l’ordine temporale di 
prenotazione, da come risulterà nella registrazione dei dati nel modulo di 
iscrizione 
Il Seminario è rivolto a Dirigenti scolastici, Funzioni strumentali e docenti delle 
scuole di ogni ordine e grado. 
Sarà richiesta, al momento dell’iscrizione, l’eventuale disponibilità ad ospitare uno 
dei Workshop programmati, legati alla realizzazione delle IDEE di A.E.. 
Non sono previste spese di partecipazione perché l’intera iniziativa è sostenuta 
dall’INDIRE. La partecipazione al Seminario garantisce l’attestazione prevista per i 
crediti formativi. La partecipazione all’intero percorso (Seminario + Workshop 
operativi) costituirà Unità Formativa valida per l’assolvimento degli obblighi 
formativi. 
   

https://forms.gle/sXHPNQLe1GjYKSMN7


 

le IDEE di Avanguardie Educative 

Elenchiamo le IDEE di Avanguardie Educative al fine di consentire ai partecipanti di 
visionarle prima del Seminario per contribuire ad arricchire il Dibattito con le esperienze 
già realizzate nelle scuole partecipanti. Visionando le IDEE sarà possibile, per le scuole che 
parteciperanno, individuare anche i settori dell’innovazione per i quali, nel proprio Istituto, 
ricorrono le condizioni migliori per sviluppare il processo innovativo.  

·         - Dentro/Fuori la scuola - Service learning 

·         - Oltre le discipline 

·         - Apprendimento autonomo e tutoring 

·         - Apprendimento differenziato 

·         - Uso flessibile del tempo 

·         - MLTV - Rendere visibili pensiero e apprendimento 

·         - Dialogo euristico 

·         - Debate (argomentare e dibattere) 

·         - Didattica per scenari 

·         - Flipped Classroom (la classe capovolta) 

·         - Integrazione CDD / libri di testo 

·         - Spaced Learning (apprendimento intervallato) 

·         - TEAL (Tecnologie per l'apprendimento attivo) 

·         - Aule Laboratorio Disciplinari 

 

È disponibile anche la versione online delle seguenti informazioni: 
https://sites.google.com/e-dallachiesa.org/avanguardie/home 

 

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/service-learning
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/oltre-le-discipline
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/apprendimento-autonomo-tutoring
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/apprendimento-differenziato
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/uso-flessibile-tempo
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/integrazione-mltv
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/dialogo-euristico
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/debate
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/didattica-scenari
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/cdd
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/spaced-learning
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/teal
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/aule-laboratorio-disciplinari
https://sites.google.com/e-dallachiesa.org/avanguardie/home

