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Avanguardie Educative: un nuova
filosofia didattica
LUCCA -  Superare il sistema di insegnamento basato sulla lezione
frontale, attraverso l'adozione delle nuove tecnologie e le nuove
definizioni di spazi didattici. Questo in estrema sintesi il manifesto del
movimento Avanguardie Educative, nato all'interno di INDIRE,
l'istituto nazionale di documentazione innovativa e ricerca educativa

 19 Febbraio 2020 - 

Dal 2016 ad oggi, le scuole toscane che vi hanno aderito – tra primarie e secondarie – sono
passate da 22 ad oltre 1000. Da qua l’esigenza di un coordinamento per il quale è stato
istituito un bando che è stato vinto dall’istituto Sandro Pertini di Lucca, divenuta perciò
scuola polo regionale. E’ per presentare dunque le linee ispiratrici del manifesto di
Avanguardie Educative e per tracciare le prime linee operative di questa rete che è stata
organizzata una giornata formativa – informativa all’interno del complesso di San
Micheletto dove si sono riuniti i rappresentanti sia delle scuole aderenti, che di quelle che
ancora non hanno ancora aderito al movimento.

 

di Luigi Casentini casentini@noitv.it

 Tweet   http://www.noitv.it/?p=312724http://www.noitv.it/?p=312724
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Chi siamo

Dalla sua nascita, nel 1989, ad oggi,
NOITV ha scalato i vertici
dell'ascolto attestandosi
stabilmente al primo posto tra le
emittenti provinciali. Merito della
sua attenzione al territorio, seguito
costantemente con 15 edizioni
giornaliere del TgNoi, con i
programmi di cultura, politica,
sport, economia. Ogni giorno il
TgNoi viene inoltre prodotto e
trasmesso anche per non udenti
con la traduzione simultanea di una
interprete di lingua italiana dei
segni.

Dal gennaio 2000 è partner ufficiale
Rai per la produzione di news della
provincia…
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