
 

 

 

 

  

 

UN “DEBATE” A PIÙ VOCI SUI PROCESSI D’INNOVAZIONE IN CORSO NELLA SCUOLA ITALIANA. 
Organizzato sotto forma di argomentazioni tra favorevoli e contrari, dubbiosi e fiduciosi, scettici e 
appassionati. I relatori provenienti dal mondo della scuola, dell’università, delle istituzioni e della 
politica si alterneranno in 5 dibattiti sui seguenti temi: le nuove architetture scolastiche sono 
possibili? Come e cosa s’impara con le nuove tecnologie?  I MOOC rappresentano un’occasione per 
la formazione? Come valutare la qualità della scuola? L’innovazione del modello scolastico può 
essere portata a sistema? Quali strategie?  

 

Programma  

10.00 – 10.15 Saluti delle autorità  

Video introduttivo 

10.15 – 10.40 Intervento di Giovanni Biondi, Presidente Indire 
 
 
10.40 – 11.10 Spazi educativi e architetture scolastiche. Intervengono Laura Galimberti, 
Coordinatore della Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di 
interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, e Matteo Scagnol, architetto. 
Modera: Leonardo Tosi, ricercatore Indire.  
 
 
11.10 – 11.40 L'impatto delle innovazioni sui processi di apprendimento. Intervengono Mauro 
Maldonato, professore di Psicologia generale, Orazio Miglino, professore di Psicologia dello 
sviluppo e Psicologia dell’educazione. 
Modera: Alessia Rosa, ricercatrice Indire. 
 
 
11.40 – 12.10 Mooc: un’occasione per la formazione? Intervengono Susanna Sancassani, 
Politecnico di Milano - Presidente METID - referente dell’iniziativa Polimi Open Knowledge: “Mooc 
to bridge the gap”, e Antonella Poce, Università Roma 3 - Laboratorio di Pedagogia Sperimentale. 
Modera: Giuseppina Rita Mangione, ricercatrice Indire.   



 

 

 

 

 
 
 
 
12.10 – 12.40  Esiti o processi: come valutare la qualità della scuola? Intervengono Mario Castoldi, 
Università di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, e Tommaso Agasisti, 
Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Gestionale.  
Modera: Massimo Faggioli, Dirigente Indire Area Valutazione e Miglioramento.  
 
 
12.40 – 13.10 Il Movimento delle Avanguardie educative come strumento per portare a sistema 
l’innovazione. Intervengono Stefania Bocconi, ricercatrice presso l’Istituto per le Tecnologie 
Didattiche del CNR, e un rappresentante della Segreteria tecnica del Ministro Stefania Giannini. 
Modera: Salvatore Giuliano, Dirigente Scolastico IISS “Ettore  Majorana”, Brindisi.  
 
 
13.10 – 13.30 Conclusioni a cura della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale (da 
confermare). 

 

 

 

 

Segui www.indire.it per scoprire i relatori. È garantita la diretta streaming su 
*http://159.213.248.109:8090/streaming*. 

Sul sito http://avanguardieeducative.indire.it/ la metodologia “Debate“ promossa dal Movimento 
per l’innovazione. Evento aperto al pubblico. Capienza massima 300 posti. È possibile prenotarsi 
cliccando su questo link http://www.indire.it/registrazione_eventi/registrazione.php?e=160. 
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