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COMUNICATO STAMPA 

Scuola, INDIRE presenta a Brindisi  

le innovative metodologie nella didattica 

Sabato 13 e domenica 14 settembre, INDIRE organizza la Summer School Italiana LSL (Living 

School Lab) presso l’istituto ITIS Majorana di Brindisi con l’obiettivo di coinvolgere i docenti 

sull’uso delle metodologie innovative della didattica. Il focus dell’incontro è sulle tecnologie 

interattive, il modello one-to-one, l’apprendimento cooperativo, i libri di testo digitali e gli ambienti 

di apprendimento, che sono stati sperimentati nel corso del progetto. 

L’iniziativa di INDIRE è realizzata nell’ambito del progetto europeo Living Schools Lab, promosso 

nell’ottobre del 2012 dalla Commissione Europea e coordinato dalla rete europea Schoolnet. Il 

progetto coinvolge i ministeri dell’istruzione di 12 paesi europei, tra cui Italia, Francia, Gran 

Bretagna, Irlanda e Belgio. Le scuole che hanno preso parte al progetto sono 7 per ciascun Paese, 

per un totale di 84 scuole, centinaia di docenti e migliaia di studenti. L’obiettivo è quello di creare 

una Rete di scuole primarie e secondarie per dimostrare l’uso innovativo delle tecnologie. Allo 

stesso tempo, intende raccogliere le pratiche didattiche più innovative in Europa e fornire nuove 

opportunità di formazione professionale per i docenti. 

La prima giornata della Summer School Italiana LSL è dedicata agli interventi tecnici dei relatori, 

che andranno ad alimentare il dibattito scientifico sulle pratiche innovative nella didattica. Tra i 

relatori D. Bannister e D. Cassels (EUN), Daniele Barca (Dirigente Scolastico dell’IC Cadeo e 

Pontenure, “Advanced School” italiana insieme all’ITIS Majorana), la prof.ssa D. Di Giuseppe sulla 

“Tecnologia Interattiva”, il prof. M. Verrienti e la prof.ssa Vinjau sui “Contenuti digitali e libri di testo 

digitali”. Nel corso della seconda giornata i partecipanti verranno suddivisi in quattro gruppi di 

lavoro e coinvolti in prima persona sulle 4 tematiche proposte dal Living Schools Lab. 

 

Per informazioni: 

http://lsl.eun.org/  
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