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Avanguardie dell’Innovazione
Primo Forum Indire sulla scuola del futuro

Firenze – 23 ottobre, ore 10

Salone de’ Cinquecento – Palazzo Vecchio (Piazza della Signoria)

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) organizza a Firenze il primo
Forum sulla scuola del futuro, un’occasione di confronto e riflessione sui processi d’innovazione nella scuola
italiana.

Al forum parteciperanno le scuole delle Avanguardie educative, il movimento cui hanno aderito oltre 220 istituti
scolastici con l’obiettivo di condividere e far emergere le sperimentazioni più significative di didattica innovativa
a livello nazionale.

Nell’intervento di apertura, il Presidente di Indire Giovanni Biondi presenterà i risultati inediti di un’ampia
ricerca scientifica dell’Istituto sull’impatto dell’uso della tecnologia nella didattica.
A seguire, il Forum si svilupperà attraverso cinque  “debate” in cui esperti del settore si confronteranno sul
futuro della scuola, dagli spazi educativi ai processi di apprendimento, dalla valutazione della qualità della
scuola al Movimento delle Avanguardie educative come strumento per diffondere l’innovazione.
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