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Oggetto: Avanguardie Educative
Avanguardie educative, progetto di ricerca
trasformato in un vero e proprio Movimento 
strategie di propagazione e messa a sistema dell’innovazione nella scuola italiana,

webinar gratuiti. 
Prendendo spunto dalle buone pratiche delle scuole che già da tempo sperimentano l’innovazione e con 
l’obiettivo di promuovere la trasformazione “dal basso” attraverso la sperimentazione delle metodologie 
innovative, gli incontri, guidati da ricercatori In
propongono una serie di riflessioni su tematiche trasversali come la valutazione, la didattica digitale 
integrata, l’Outdoor Education, i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), 
l’educazione ai Media e gli ambienti di apprendimento.
I webinar si svolgeranno sulla piattaforma di 

Programma: 
- Lunedì, 12 ottobre 2020 “L’outdoor education per una didattica innovativa: linea di ricerca e piste 

di lavoro nella scuola primaria” 
- Giovedì 15 ottobre 2020

apprendimento”.  
- Giovedì, 22 ottobre 2020 “Dalla rilevazione dei dati all’espressione del giudizio valutativo” 
- Martedì, 20 ottobre 2020 

coordinatore scientifico della rete “Scuole che costruiscono”. “Spazi stretti…tempilunghi: ripensare 
la progettazione didattica”  

- Lunedì, 26 ottobre 2020 “I media e il racconto collettivo (Nella scuola che innova)
Gli interessati potranno collegarsi qualche minuto prima dell’inizio dell’evento, seguendo le istruzioni 
indicate per l’accesso. Al termine della sessione, i partecipanti che desiderino ottenere un attestato di 
partecipazione, dovranno compilare l’apposito
Gli incontri avranno luogo dalle ore 17.00 alle ore 19.00, su Piattaforma on line

L’invito ad accedere sarà inviato all’indirizzo email fornito dal docente in sede di iscrizione
Per informazioni: http://www.indire.it/2020/09/24/un
con-le-avanguardie-educative/ 
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Avanguardie Educative- Indire: ciclo di webinar gratuiti 
progetto di ricerca-azione nato dall’iniziativa autonoma di 

trasformato in un vero e proprio Movimento – il 6 novembre 2014, con l’obiettivo di investigare le possibili 
strategie di propagazione e messa a sistema dell’innovazione nella scuola italiana,

Prendendo spunto dalle buone pratiche delle scuole che già da tempo sperimentano l’innovazione e con 
l’obiettivo di promuovere la trasformazione “dal basso” attraverso la sperimentazione delle metodologie 
innovative, gli incontri, guidati da ricercatori Indire e da esperti del mondo accademico e del lavoro, 

una serie di riflessioni su tematiche trasversali come la valutazione, la didattica digitale 
integrata, l’Outdoor Education, i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), 
’educazione ai Media e gli ambienti di apprendimento. 

I webinar si svolgeranno sulla piattaforma di Indire Cisco Webex. 

“L’outdoor education per una didattica innovativa: linea di ricerca e piste 
imaria”  

15 ottobre 2020“La valutazione multidimensionale, tra prodotti e processi di 

“Dalla rilevazione dei dati all’espressione del giudizio valutativo” 
 Piattaforma on line dell’Università Cattolica, sede di Piacenza e 

coordinatore scientifico della rete “Scuole che costruiscono”. “Spazi stretti…tempilunghi: ripensare 

“I media e il racconto collettivo (Nella scuola che innova)
Gli interessati potranno collegarsi qualche minuto prima dell’inizio dell’evento, seguendo le istruzioni 

Al termine della sessione, i partecipanti che desiderino ottenere un attestato di 
partecipazione, dovranno compilare l’apposito questionario online. 
Gli incontri avranno luogo dalle ore 17.00 alle ore 19.00, su Piattaforma on line. 

L’invito ad accedere sarà inviato all’indirizzo email fornito dal docente in sede di iscrizione
http://www.indire.it/2020/09/24/un-nuovo-ciclo-di-webinar-per

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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Indire: ciclo di webinar gratuiti  
azione nato dall’iniziativa autonoma di INDIRE  poi 

con l’obiettivo di investigare le possibili 
strategie di propagazione e messa a sistema dell’innovazione nella scuola italiana,proponeun ciclo di 

Prendendo spunto dalle buone pratiche delle scuole che già da tempo sperimentano l’innovazione e con 
l’obiettivo di promuovere la trasformazione “dal basso” attraverso la sperimentazione delle metodologie 

dire e da esperti del mondo accademico e del lavoro, 
una serie di riflessioni su tematiche trasversali come la valutazione, la didattica digitale 

integrata, l’Outdoor Education, i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), 

“L’outdoor education per una didattica innovativa: linea di ricerca e piste 

“La valutazione multidimensionale, tra prodotti e processi di 

“Dalla rilevazione dei dati all’espressione del giudizio valutativo”  
Università Cattolica, sede di Piacenza e 

coordinatore scientifico della rete “Scuole che costruiscono”. “Spazi stretti…tempilunghi: ripensare 

“I media e il racconto collettivo (Nella scuola che innova)”  
Gli interessati potranno collegarsi qualche minuto prima dell’inizio dell’evento, seguendo le istruzioni 

Al termine della sessione, i partecipanti che desiderino ottenere un attestato di 

L’invito ad accedere sarà inviato all’indirizzo email fornito dal docente in sede di iscrizione 
per-formarsi-e-confrontarsi-

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Domenico Di Fatta 

firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma autografa 

 
 

Ai docenti 
Loro Sedi 




