COMUNICATO STAMPA

Macerata School Festival, l’Indire partecipa con il movimento
delle “Avanguardie Educative”
L’incontro è previsto per il 30 settembre alle 17 al Teatro Lauro Rossi

Macerata, 14 settembre 2016 – L’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca
Educativa (Indire) partecipa alla prima edizione del Macerata School Festival, la rassegna
interamente dedicata all’educazione e alla didattica, con un seminario dal titolo “Avanguardie
educative: scenari di ordinaria innovazione”.
Durante l’incontro, previsto per venerdì 30 settembre, al Teatro Lauro Rossi (orario 17 – 19)
verrà presentato il movimento di rinnovamento della scuola, nato nel 2014 - su iniziativa
congiunta dell’Indire e di 22 scuole fondatrici - con lo scopo di creare una rete dell’innovazione,
anche utilizzando le opportunità delle nuove tecnologie e dei linguaggi digitali, per cambiare il
modo di insegnare e di apprendere. Avanguardie educative è un movimento aperto a tutte le
scuole italiane, e mira a creare una rete nazionale di istituti (oggi sono già circa 500)
sperimentare nuove metodologie capaci di superare i limiti e le inerzie dei tradizionali modelli
didattici, partendo da 12 scenari di riferimento.
I ricercatori Indire Elena Mosa, Chiara Laici e Giovanni Nulli, parleranno rispettivamente di
Avanguardie educative: scenari di ordinaria innovazione, Innovare la didattica con la Flipped
Classroom e Il coding in Avanguardie Educative: una proposta per la scuola.
L’incontro sarà presieduto da Anna Ascenzi, mentre i lavori saranno introdotti da Pier
Giuseppe Rossi, entrambi dell’Università di Macerata.

Info di approfondimento avanguardieeducative.indire.it
E.mail: ae@indire.it
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