
 
 
 

Rassegna stampa sul Movimento delle Avanguardie Educative  

25/10/2015 - Il Sole 24 ore 
Insegnare nel terzo millennio 

24/10/2015 - La Repubblica Firenze 
Avanguardie educative e in 7 Istituti fiorentini la classe è "capovolta" 

22/10/2015 - edscuola.it 
Avanguardie dell’Innovazione 

22/10/2015 - Ilvelino.it 
Portare l'innovazione a sistema: il primo anno di Avanguardie educative 

21/10/2015 – startupitalia 
A Firenze per parlare di scuola e futuro con le Avanguardie Educative di Indire (che compie 90 anni) 

21/10/2015 - vita.it 
Portare l'innovazione a sistema: il primo anno di Avanguardie educative 
 
20/10/2015 - Orizzonte Scuola 
Avanguardie dell’Innovazione. Primo Forum Indire sulla scuola del futuro 
 
18/09/2015 - Acqua & Sapone 
Scuole Digitali 
 
27/08/2015 - ioacquaesapone.it 
L'alfabetismo digitale crea una popolazione di esclusi: cosa fanno le scuole? 
 
20/07/2015 - a_ n. 2 2015 - Aprile-Giugno  
Dallo spazio al progetto: la relazione tra pedagogia e architettura 
 
20/06/2015 - Bricks 
Open spaces without walls 
 
15/06/2015 - ischool.startupitalia.eu 
I libri scolastici del futuro? "Autoprodotti e integrati con le tecnologie digitali" 
 
09/06/2015 - agendadigitale.eu   
Avanguardie educative: proposte di innovazione sostenibile 
 
15/05/2015 - Il Venerdì (la Repubblica)  
Tutor e corsi ad hoc: la bocciatura resta, ma senza esagerare 
 
09/05/2015 - repubblica.it 
Stampanti 3D e tablet per ogni studente: benvenuti nella classe 3.0 
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01/05/2015 - La Provincia di Cremona 
Innovazione nella didattica. Pacioli, per 2 giorni capitale 
 
26/04/2015 - La Provincia di Cremona 
Debate, seminario al Pacioli 
http://www.indire.it/ufficiostampa/rassegnastampa/laprovincia_26_04_2015.pdf  
 
21/02/2015 - D La Repubblica delle Donne 
La classe creativa 
 
19/02/2015 - Gazzetta di Mantova 
La scuola diventa hi-tech. Al Fermi approda il metodo del Mit 
 
18/02/2015 - La Vita Scolastica 
Nuove aule. L'idea TEAL 
http://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/magazine/news/eventi/nuove-aule-l-idea-teal/  
 
04/02/2015 - Gazzetta di Parma 
L'avanguardia al Paciolo D'Annunzio 
 
29/01/2015 - ilsole24ore.com 
Anche l’Indire presenta i suoi progetti perla scuola 
 
26/01/2015 - La Repubblica 
Mantenere il liceo classico e innovare con il digitale 
 
29/11/2014 - latecnicadellascuola.it 
La nuova didattica 'Avanguardie educative' dell'Indire: ecco come le scuole possono aderire 
 
10/11/2014 – diregiovani.it 
Intervista a: Giovanni Biondi Presidente Indire 
 
10/11/2014 - orizzontescuola.it 
Riforma e innovazione tecnologica. I 22 istituti che faranno da traino 
 
09/11/2014 - ilfattoquotidiano.it 
Scuola, manifesto per riforma dal basso: "Tecnologia al centro e parola a studenti" 
 
07/11/2014 - corriere.it 
Classi rovesciate e lezioni video: così si fa lezione nelle scuole 3.0 
 
07/11/2014 - lastampa.it 
Scuola, la didattica si rinnova con lezioni video e tablet al posto dei libri  
 
06/11/2014 - ANSA 
Scuola: in futuro stop lezioni frontali ecco quelle video 
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06/11/2014 - diregiovani.it 
Indire lancia il movimento "Avanguardie educative" 
 
04/11/2014 - iodonna.it  
Avanguardie educative in movimento 
 
04/11/2014 - La Repubblica 
"Qui solo lezioni hi-tech" ecco le ventidue scuole dove va in cattedra il futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diregiovani.it/news/34961-indire-movimento-avanguardie-educative.dg�
http://blog.iodonna.it/scuola/2014/11/04/avanguardie-educative-in-movimento/�
http://www.indire.it/ufficiostampa/rassegnastampa/2014_11_04_repubblica.pdf�

