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Scuola

Lunedì 9 ottobre il seminario Anci
“Innovazione della didattica: esperienze a
confronto”

L’importanza di considerare le scuole come protagoniste primarie per i
processi  di  innovazione in ambito cittadino,  s ia dal  punto di  v ista
infrastrutturale (a partire dal tema della connettività in banda ultra larga)
che da quello della didattica, sarà il tema di discussione del seminario
“L’Innovazione della didattica: esperienze a confronto” che si terrà,
nell’ambito di Fiera Didacta Italia, mercoledì 9 ottobre alle ore 10,30 nella
Palazzina Lorenese.
Durante il seminario verranno presentate alcune innovative esperienze locali
che hanno visto una collaborazione virtuosa fra Comuni e scuole, mirata a far
apprendere agli alunni le basi della programmazione informatica. L’incontro
costituirà anche l’occasione per presentare i primi risultati dell’indagine,
sostenuta nell’ambito del Progetto: “Piccole Scuole”, prevista dall’accordo
Anci- Indire, e mirata a comprendere gli elementi per potenziare la qualità
educativa tramite pratiche virtuose tra plessi che insistono su piccoli comuni,
sostenendo la permanenza di un presidio educativo di qualità.
Il seminario sarà introdotto e coordinato da Cristina Giachi Presidente
Commissione Istruzione, Politiche educative ed edilizia scolastica Anci, vice
sindaco di Firenze. Alle 11 seguiranno gli interventi di Giovanni Di Fede,
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Potrebbe interessarti anche…

Anci e Croce Rossa insieme per la campagna social per
la messa al bando definitiva

Armi Nucleari

In occasione della Giornata
internazionale per
l’eliminazione delle armi
nucleari, Anci e Croce Rossa
chiedono ai Comuni di
aderire al Trattato per
mettere al bando le armi
nucleari.

Dal 7 al 10 ottobre a Bruxelles la settimana europea di
Città e Regioni. Ecco gli eventi Anci

Dall'Europa

I tre seminari rientrano
nell’ambito del progetto
europeo coordinato dall’Anci
che si propone di attivare un
piano di rilancio,
rafforzamento e supporto
tecnico finalizzato a
qualificare la partecipazione

delle autonomie territoriali alla fase di formazione e di
attuazione delle politiche europee

Il Manifesto dei giovani amministratori per un’Italia
sostenibile. Ecco le modalità di adesione

#AnciGiovani2019

Anci è OpenAnci

1 / 2

    ANCI.IT
Data

Pagina

Foglio

26-09-2019

1
2
5
9
4
0



membro CdA Indire; Sandro Cerri, coordinatore Piccoli Comuni Anci Toscana,
sindaco di Montecatini Val di Cecina – “Il valore della piccola scuola per il
territorio”; Antonietta Di Martino assessora Istruzione e Edilizia scolastica
del Comune di Torino; Enrico Bayma, dirigente dell’Area educativa e Direttore
di Iter, divisione Servizi educativi Comune di Torino “Cittadinanza digitale e
Innovazione scolastica: esperienze nella Città di Torino”; Annamaria Palmieri,
assessora Istruzione Comune di Napoli;  – Alessandra Clemente, assessora
Pol it iche giovani l i  Comune di  Napol i  – “Ribaltamenti .  Percorsi  d i
coprogettazione dalle scuole alla comunità territoriale per vincere la povertà
educativa”.
Dopo gl i  interventi  i  ricercatori Indire i l lustreranno i  primi r isultati
dell’attività di monitoraggio Anci Indire su Piccole scuole in Piccoli Comuni:
qualità educativa ed innovazione didattica. Seguirà l’intervento di Ludovico
Albasi, sindaco Comune di Travo – “Esperienze delle scuole di Travo”.
Per iscriversi al seminario registrarsi a questo link.  

Articolo presente in:
News

Tags:
scola
istruzione

Lascia un commento

I l  tuo indirizzo email  non sarà pubblicato. I  campi obbl igatori  sono
contrassegnati *

Commento

Nome *

Email *

Sito web

E' disponibile il format di
adesione al Manifesto dei
giovani amministratori
italiani per un'Italia
sostenibile. Il documento è il
frutto delle idee e delle
proposte degli
amministratori italiani ed è

stato presentato nel corso della X assemblea annuale
si Anci Giovani degli scorsi 6 e 7 settembre
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