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COMUNICATO STAMPA 

Scuola, a Mantova il prof. Dourmashkin del MIT di Boston  

Le Avanguardie educative e l’Idea “TEAL” 

 

Mercoledì 18 febbraio si terrà a Mantova, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi”, 

un seminario condotto dal prof. Peter Dourmashkin del MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) di Boston.  

Il prof. Peter Dourmashkin, senior lecturer presso il MIT e inventore insieme a John Belcher e 

David Litster del metodo TEAL (Technology Enhanced Active Learning) e del corrispondente 

setting d'aula, affronterà il tema dell’Aula TEAL: come nasce l’idea, la sua realizzazione presso il 

MIT di Boston, le potenzialità didattiche di una lezione in questo tipo di aula. 

Il TEAL è una metodologia didattica che vede unite lezione frontale, simulazioni e attività 

laboratoriali su computer, per un’esperienza di apprendimento ricca e basata sulla 

collaborazione. Al TEAL è dedicata anche una delle 12 “Idee per l’innovazione” delle 

Avanguardie educative, il movimento di innovazione della scuola promosso dall'Indire e da 22 

scuole fondatrici.  

L’incontro sarà l’occasione per un confronto tra il professore e i docenti delle quattro scuole 

capofila dell’Idea TEAL del Movimento delle Avanguardie educative; gli insegnanti, insieme ai 

ricercatori dell’Indire, potranno inoltre partecipare alla stesura delle Linee Guida dell’Idea TEAL.  

Sarà infine effettuata una simulazione di una lezione in Aula TEAL con i docenti nel ruolo di 

alunni e il prof. Dourmashkin nel ruolo di docente-tutor.  
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