
 
All’A.D. 

Al Team dell’innovazione 
A tutti i docenti interessati 

p.c. Al Dirigente Scolastico 
 
 
 
Oggetto: il Movimento delle Avanguardie Educative (AE) dell’INDIRE.  
Incontro informativo/formativo a cura della Scuola Polo per la Campania. 
 
Carissim*, 
 

come referente della Scuola Polo campana per il Movimento delle Avanguardie Educative (INDIRE), 
ho il piacere di invitarti ad un primo incontro informativo/formativo sulle idee del Movimento che 
si terrà  

online il 20 maggio 2021 dalle ore 15.00 alle 17.00 

Avanguardie educative è un progetto di ricerca-azione nato dall’iniziativa autonoma di INDIRE con 
l’obiettivo di investigare le possibili strategie di propagazione e messa a sistema delle esperienze più 
significative di trasformazione della scuola italiana, tenendo particolarmente conto dei fattori 
abilitanti e di quelli che ne ostacolano la diffusione. 
Il progetto si è poi trasformato in un vero e proprio Movimento di innovazione, – ufficialmente 
costituito nel 2014 – aperto a tutte le scuole italiane. 
 
Sarà una occasione importante per confrontarci sulle metodologie più innovative per la scuola del 
futuro, da affrontare con competenza sia in presenza che a distanza, al fine di valorizzare gli aspetti 
positivi della DDI, e non solo.  
 
Se interessat* potrai poi aderire al Movimento e far parte della rete della rete di scuole già 
aderenti/adottanti le idee del Manifesto. 
 
L’incontro sarà articolato in 2 fasi: 
 
1° fase in plenaria dalle 15.00 alle 15.30 
 
Interverranno: Elena De Gregorio (DS ITT Giordani Striano) Daniela Cuccurullo (referente Scuola 
Polo), Letizia Cinganotto e Silvia Panzavolta (ricercatrici INDIRE) 
 
2° fase: workshop su alcune idee del Manifesto di Avanguardie Educative 
 
15.30-16.15: Debate, a cura di Letizia Cinganotto 
15.30-16.15: MLTV - Rendere visibili pensiero e apprendimento, a cura di Silvia Panzavolta 
 



 
16.15-17.00: TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo), a cura di Letizia Cinganotto 
16.15-17.00: Apprendimento autonomo e tutoring, a cura di Silvia Panzavolta 
 
I workshop saranno a numero chiuso ed è necessario prenotarsi al seguente link: 
https://forms.gle/DqcCmqmVauKcNXgX8 
 
Sarà possibile per ogni partecipante seguire uno o due laboratori a scelta. 
 
Ai partecipanti verrà rilasciato successivamente l’attestato di partecipazione. 
 
 
Non mancare, costruiamo insieme la scuola del futuro! 
Daniela Cuccurullo, A.D. ITT Giordani Striano - Napoli 
 
 
Info: adgiordanistriano@gmail.com 
 
 


