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2 dicembre 2022 - ore 15 -16.30 

L'uso flessibile del tempo-scuola per motivare l'apprendimento. La voce degli studenti e delle studentesse delle scuole 

del Movimento delle Avanguardie educative 

 
Perché utilizzare in modo flessibile il tempo scuola? Quali percorsi di innovazione rende possibili? Che cosa ci 

raccontano le esperienze delle scuole capofila dell’idea? Che cosa ne pensano gli studenti? Quali sono i principali 

benefici che riscontrano? 

In questo appuntamento, partendo dalle testimonianze di Dirigenti Scolastici, docenti e studenti, cercheremo di 

rispondere a queste e ad altre domande che emergeranno nel corso dell’incontro. 

Dopo la pubblicazione del volume “Progettare il tempo a scuola. La flessibilità oraria come variabile pedagogica”,- 

edito da Carocci nel 2021, la ricerca Indire su questa dimensione dell’innovazione didattica si sta aprendo a nuovi e 

significativi scenari che riguardano la percezione degli studenti e nuove modalità di organizzazione del tempo-scuola 

delle scuole del Movimento delle Avanguardie educative. 

Il webinar è pensato per Dirigenti scolastici e docenti interessati a rinnovare la didattica e il curricolo; nel corso 

dell’evento sarà infatti possibile comprendere come la dimensione del tempo scuola sia una leva fondamentale per 

l’innovazione organizzativa e didattica, dal profondo valore pedagogico. 

Intervengono 

Federica Broggi - Coordinatrice delle attività didattico-educative, Scuola Secondaria di I grado Paolo VI di Tradate (VA)  

Elena Romualdi - Docente referente formazione e innovazione, Scuola Secondaria di I grado Paolo VI di Tradate (VA) – 

con la partecipazione di uno studente e di una studentessa 

Rosanna Scarcia - DS dell’IIS Marco Polo di Bari 

Annunziata Mongiello - Docente referente dell’idea Uso Flessibile, IIS Marco Polo di Bari – con la partecipazione di 

uno studente e di una studentessa 

Moderano Lorenza Orlandini e Elena Mosa – Ricercatrici INDIRE  

Nei giorni successivi all’evento i partecipanti con permanenza non inferiore al 75% della durata del 
programma riceveranno un attestato di partecipazione. Al momento dell’accesso si prega di inserire nome e 
cognome per esteso e un indirizzo email completo e corretto. 
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