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L’Indire, da qualche settimana, in

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,

ha aperto per le scuole italiane la Biblioteca

dell’Innovazione, un ambiente online

pensato per scoprire e proporre esperienze,

idee e risorse funzionali al rinnovamento del

modello scolastico. Si tratta di un luogo di

ispirazione creativa in cui si possono trovare

e utilizzare, riadattandole ai propri contesti,

le esperienze didattiche più innovative. Il progetto dell’Indire, che ha decenni e decenni di

esperienza nel campo della documentazione in ambito educativo, sostengono i

responsabili del progetto Biblioteca dell’Innovazione, punta, con il prezioso contributo

della comunità scolastica, a promuovere processi di innovazione sostenibile, affinché

le pratiche didattiche che possono essere trasferite, riadattate ai singoli contesti

educativi e nuovamente riproposte, in pieno spirito di cooperazione e interazione

professionale fra pari.

La piattaforma

Andiamo a scoprire come funzione la piattaforma, che offre alle scuole due diverse

funzionalità:

Consulta la biblioteca, dove le risorse validate sono ricercabili secondo un sistema

di indicizzazione semantico, che è funzionale allo sviluppo di soluzioni di learning

analytics, adaptive learning e applicazioni di intelligenza artificiale

Proponi la tua esperienza, nella quale le scuole possono candidare le proprie

pratiche didattiche e organizzative, in un’ottica di condivisione tra pari.

Home   Attualità   La biblioteca dell’Innovazione dell’Indire

CONDIVIDI Facebook Twitter tweet

HOME PERSONALE SOS GENITORI DIDATTICA A DISTANZA EDUCAZIONE CIVICA I NOSTRI CORSI ARCHIVIO 

    CORONAVIRUS CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA CONCORSO STRAORDINARIO SCUOLA D’ESTATE

ACQUISTA CORSI VIDEO PUBBLICI PROCLAMI NEWSLETTER GIORNALIERA INVIA LA TUA OPINIONE DILLO AL MINISTRO

TECNICADELLASCUOLA.IT Data pubblicazione: 07/05/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.tecnicadellascuola.it/la-biblioteca-dellinnovazione-dellindire

92
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

http://store.tecnicadellascuola.it
http://corsi.tecnicadellascuola.it
https://www.youtube.com/user/TecnicadellaScuola
https://www.tecnicadellascuola.it/pubblici-proclami
https://www.tecnicadellascuola.it/newsletter
https://www.tecnicadellascuola.it/invia-la-tua-opinione
https://www.tecnicadellascuola.it/dillo-al-ministro
https://www.facebook.com/tecnicadellascuola/
https://twitter.com/TecnicaScuola
https://www.youtube.com/user/TecnicadellaScuola
https://www.guerini.it/index.php/categoria-prodotto/psicologia-pedagogia/concorso-a-cattedra/
https://www.tecnicadellascuola.it/
https://corsi.tecnicadellascuola.it/
https://www.tecnicadellascuola.it/
https://www.tecnicadellascuola.it/personale-della-scuola
https://www.tecnicadellascuola.it/sos-genitori
https://www.tecnicadellascuola.it/come-fare-didattica-a-distanza
https://www.tecnicadellascuola.it/rubrica-educazione-civica
https://corsi.tecnicadellascuola.it/
https://www.tecnicadellascuola.it/archivio
https://www.tecnicadellascuola.it/la-biblioteca-dellinnovazione-dellindire#
https://www.tecnicadellascuola.it/coronavirus
https://www.tecnicadellascuola.it/concorso-ordinario-infanzia-e-primaria
https://www.tecnicadellascuola.it/concorso-ordinario-secondaria
https://www.tecnicadellascuola.it/concorso-straordinario-secondaria
https://www.tecnicadellascuola.it/scuola-destate
https://www.messa-a-disposizione.it/?utm_source=tds&utm_medium=banner&utm_campaign=ist
https://www.tecnicadellascuola.it/
https://www.tecnicadellascuola.it/categoria/attualita
https://www.tecnicadellascuola.it/categoria/attualita
https://www.tecnicadellascuola.it/author/redazione
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tecnicadellascuola.it%2Fla-biblioteca-dellinnovazione-dellindire
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+biblioteca+dell%E2%80%99Innovazione+dell%E2%80%99Indire&url=https%3A%2F%2Fwww.tecnicadellascuola.it%2Fla-biblioteca-dellinnovazione-dellindire&via=TecnicadellaScuola
https://twitter.com/share
https://www.credion.it/landing-campagna-tecnica-scuola-2021/
https://www.icotea.it/catalog-corsi-online
http://www.cobas-scuola.it/
https://tommasobarone.it/categoria/dirigenti-scolastici/
http://www.fondoespero.it/?utm_source=RivisteOnLine&utm_medium=Banner&utm_campaign=TecnicaDellaScuola
https://qds.it/
https://store.tecnicadellascuola.it/webinar/danze-dal-mondo-2-ed.html?utm_source=tecnica&utm_medium=banner&utm_campaign=danze
https://www.tecnicadellascuola.it/la-biblioteca-dellinnovazione-dellindire


CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA
Registrazione al tribunale di Catania n. 75 del 21 aprile 1949 | P.IVA 02204360875 | Direttore responsabile Alessandro Giuliani

La Nostra storia | Contatti | Pubblicità | Disclaimer | Facebook | Twitter | Instagram | Youtube | La Tecnica in Classico |

© Copyright 1998-2020 Tutti i diritti sono riservati

Nella piattaforma vi sono tre le tipologie di contenuto, realizzate da scuole ed enti di

ricerca:

esperienze di innovazione, ovvero video che raccontano le buone pratiche

didattiche e organizzative orientate alla trasformazione del modello scolastico

risorse didattiche, cioè documenti, tutorial e materiali a corredo delle esperienze

innovative

videolezioni di esperti e docenti a sostegno del dibattito sui principali temi educativi

e di carattere disciplinare.

Per navigare tra le varie risorse, la Biblioteca è stata organizzata in canali tematici, che

possono essere implementare nel tempo anche in base alle proposte e alle esigenze che

arriveranno dalle scuole.

Nell’ambiente online, inoltre, si trovano strumenti, tutorial e linee guida che spiegano

agli utenti come documentare attraverso i video, indipendentemente dal grado di

competenza e preparazione alla produzione audiovisiva.
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