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AVANGUARDIE EDUCATIVE

Le Avanguardie educative sono un movimento

di innovazione che porta a sistema le esperienze

più significative di trasformazione del modello

organizzativo e didattico della scuola.

Aperto alla partecipazione di tutte le scuole



AVANGUARDIE EDUCATIVE

Il movimento intende utilizzare le opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi digitali per cambiare gli
ambienti di apprendimento e offrire e alimentare
una “galleria delle idee” che nasce dall’esperienza
delle scuole, ognuna delle quali rappresenta la
tessera di un mosaico che mira a rivoluzionare
l’organizzazione della didattica, del tempo e dello
spazio del “fare scuola”.



AVANGUARDIE EDUCATIVE

I TRAGUARDI

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola

 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per

supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare

 Creare nuovi spazi per l’apprendimento

 Riorganizzare il tempo del fare scuola

 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della

conoscenza

 Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori,

insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ecc.)

 Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile



TRASFORMARE IL MODELLO 

TRASMISSIVO DELLA SCUOLA

L’insegnante trasforma la lezione in una 

grande e continua attività laboratoriale

Assume il ruolo di registra e facilitatore 

dei processi cognitivi

Promuove l’apprendimento attivo. 

Si impara facendo, si impara sbagliando



SFRUTTARE LE RISORSE DELL’ICT

Utilizza in modo ragionato le risorse e gli strumenti digitali

Le nuove tecnologie sono I MEZZI con cui è possibile 

personalizzare i percorsi di apprendimento

Favoriscono la cooperazione e la sperimentazione 

(simulazione)

Riducono le distanze… aprendo spazi virtuali di 

comunicazione



CREARE NUOVI SPAZI PER 

L’APPRENDIMENTO

Ripensamento dei luoghi dell’apprendimento, prevedendo 

soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e adattabili ai diversi 

contesti d’apprendimento

L’edificio scolastico deve prevedere spazi abitabili dalla 

popolazione scolastica  per lo svolgimento di

 attività didattiche strutturate

 attività didattiche non strutturate

 Attività informali

 Attività rivolte all’esterno



RIORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA

Ripensamento della gestione dei tempi di 

apprendimento

Superamento di vincoli

Calendario scolastico

Orario delle lezioni 

Parcellizzazione delle discipline



RICONNETTERE I SAPERI DELLA SCUOLA E I 

SAPERI DELLA SOCIETÀ

Competenze chiave

Competenze trasversali

Competenze di cittadinanza

Portano inevitabilmente alla definizione di un 

curricolo trasversale

Competenze legate non ad una singola disciplina, ma legato al 

processo di apprendimento e alla capacità di operare in 

connessione con la realtà



INVESTIRE SUL CAPITALE UMANO

Ripensare i rapporti

Una scuola aperta all’esterno che punta sulla 

centralità dell’individuo che «impara ad imparare»

Valorizzazione del «capitale umano»

Standardizzazione/creatività

Uniformità/individualizzazione

Inclusione/diversità

Insegnamento frontale/apprendimento



PROMUOVERE UN’INNOVAZIONE 

SOSTENIBILE E TRASFERIBILE

L’innovazione deve essere praticabile, sostenibile e 

trasferibile 

Superare l’eccezionalità di una persona o di un 

contesto

Passare dall’esperienza al modello





SPAZIO FLESSIBILE (AULA 3.0)

All’aula fatta di banchi e cattedra, si sono aggiunte le nuove

tecnologie (terzo elemento dell’interazione docente-alunni)

Ora si aggiungono device mobili che superano i limiti dell’aula

fisica aggiungendo «spazi virtuali»

Nell’aula si svolgono attività complementari ed anche

«profondamente diverse» da quelle solitamente svolte!



SPAZIO FLESSIBILE (AULA 3.0)

Risorse

 Tecnologiche: WiFi, LIM,
dispositvi fissi o mobili,
software dedicati, periferiche

 Infrastrutturali: laboratori da
riconvertire o aule da unire,
arredi flessibili e modulari

 Umane: gruppo di docenti
disponibili a sperimentare le
nuove tecnologie

 Finanziarie: spese di
«ristrutturazione» e
approvvigionamento
materiali

 Per favorire e supportare attività didattiche centrate

sullo studente.

 Per sperimentare l’impatto di un setting e di arredi

d’aula innovativi su piccola scala (un singolo ambiente)

prima di estendere l’innovazione su scala più ampia.

 Per sviluppare pienamente le potenzialità delle
tecnologie digitali creando un ambiente adeguato a

supportare pratiche didattiche innovative.

 Per assecondare la creatività dei docenti e degli

studenti grazie alla possibilità di creare situazioni

didattiche diversificate.

 Per creare un primo esempio di ambiente di

apprendimento moderno e flessibile senza dover

progettare edifici/strutture nuove ma recuperando

spazi già esistenti



SPAZIO FLESSIBILE (AULA 3.0)

Istituto di Istruzione Superiore «Luca Pacioli» di Crema 

Istituto di Istruzione Superiore «Savoia Benincasa» di Ancona 

Istituto Comprensivo «San Giorgio» di Mantova

http://www.pacioli.net/index.php/2013-11-27-15-53-10/2013-12-11-20-22-23
http://www.savoiabenincasa.gov.it/scelte-innovative.html
http://www.icsangiorgio.gov.it/


AULE LABORATORIO DISCIPLINARE

 Le aule vengono configurate con setting specifici 

per le discipline

 Il docente e i ragazzi dispongono di un ambiente 

specifico, performante.

 L’aula laboratorio è assegnata al docente e non 

alla classe… il docente aspetta in classe gli alunni



AULE LABORATORIO DISCIPLINARE

Risorse

 Tecnologiche: Strumenti e 
arredi specifici in funzione della 
disciplina studiata nell’aula 
laboratorio.

 Infrastrutturali: Infrastruttura di 
rete in tutte le aule laboratorio. 

 Finanziarie: Fondi per dotazioni 
tecnologiche e strutturali per le 
aule laboratorio e per 
l’acquisto di armadietti ed 
eventuali altri arredi.

 Per superare la distinzione tra lezione teorica

[sviluppo di conoscenze] e attività laboratoriale

[sviluppo di competenze]

 Per implementare una didattica attiva attraverso

l’utilizzo di sussidi didattici appropriati

 Favorire il lavoro sull’esperienza diretta o

mediata dalle tecnologie digitali.

 Per creare occasioni di apprendimento che

facilitano il confronto tra gli allievi sullo sviluppo e

l’esito di esperimenti concreti.

 Per condividere asset/risorse ottenute attraverso

uno studio mirato alla produzione di “oggetti”.

 Per produrre esperienze di studio e di ricerca

vicine a quelle esistenti in ambiti professionali.



Istituto Tecnico "Fermi" - Mantova

Istituto «Majorana» di Brindisi

Istituto Comprensivo «Leopardi» Saltara

AULE LABORATORIO DISCIPLINARE

http://www.fermimn.gov.it/materiali/375/materiali/classi_senza_aula.pdf
http://www.majoranabrindisi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=129:panoramica-dell-istituto&catid=163&Itemid=1340
http://www.leopardisaltara.gov.it/


DENTRO/FUORI LA SCUOLA

Sinergia col territorio

 La scuola come «piazza ideale» di un territorio 

fisico, coopera nella lettura dei bisogni culturali del 

territorio e si adopera per soddisfarli

Si realizzano reti sul territori

Si producono materiale ed eventi che aumentano 

«culturalmente» il territorio 



DENTRO/FUORI LA SCUOLA

Risorse

 Tecnologiche: WiFi, dispositivi 

per la produzione video

 Infrastrutturali: Infrastruttura di 

rete e spazi per il lavoro in 

piccoli gruppi. 

 Umane: docenti con 

formazione TIC

 Finanziarie: ore funzionali per i 

docenti

Per ottimizzare l’utilizzo delle risorse (umane

finanziarie e strutturali) all’interno della

scuola

Superare la frantumazione delle opportunità

formative

Contestualizzare i contenuti della formazione

 Favorire l’approccio progettuale e la

didattica laboratoriale nei percorsi di

formazione.

Restituire alla scuola il ruolo di «intellettuale

sociale»

Promuovere una cittadinanza attiva





COMPATTAZIONE DELL’ORARIO 

SCOLASTICO

Svolgimento della disciplina all’interno dello stesso quadrimestre.

 La valutazione verrà fatta al termine del I quadrimestre

Riportata tra le valutazioni finali

Alcune discipline non vengono «compattate» (ed. fisica, lingue)



COMPATTAZIONE DELL’ORARIO 

SCOLASTICO

Risorse

 Tecnologiche: Registro 
elettronico. 

 Umane per

 la comunicazione dei 
processi di 
innovazione;

 la creazione 
dell’orario della 
scuola;

 effettuare un 
monitoraggio attento 
sui processi in atto; 

 apportare eventuali 
correttivi in corso 
d’opera.

 Per evitare la dispersione cognitiva dei ragazzi sollecitati da

un numero eccessivo di discipline proposte in

contemporanea.

 Per superare la frammentazione artificiosa dei saperi.
 Per ottimizzare la gestione del tempo scolastico.

 Per favorire metodologie didattiche attive che richiedono

tempi più distesi [tre ore di lezione frontale sono improponibili

anche per il docente].

 Per sviluppare moduli interdisciplinari/ propedeutici con altre

materie.

 Per lavorare per classi parallele con momenti di lavoro

condivisi.
 Per consentire ai docenti di progettare interventi didattici

mirati avendo la possibilità e il tempo di conoscere meglio lo

studente, individuarne per tempo le difficoltà e intervenire

per sostenerlo.



DIDATTICA CAPOVOLTA

 La lezione diventa il

compito per casa e il

tempo in classe viene
usato per attività

collaborative.

 Il docente non è più

colui che tramette il

sapere, ma colui che

assiste lo studente

nell’acquisizione del
sapere!



DIDATTICA CAPOVOLTA

Risorse

 Tecnologiche: Personal device. 

 Finanziarie: per l’acquisto di personal 

device

 Per permettere una radicale trasformazione di

attività, relazioni e aspettative

“capovolgendo” i due elementi cardine

dell’esperienza educativa: il tempo a scuola e
il tempo a casa.

 Per consentire il miglioramento delle

interazioni educative in classe, ottimizzando di

conseguenza il tempo a scuola.

 Per ottimizzare il rapporto docente/ studente:

più tempo da dedicare a quegli studenti che

necessitano di maggior supporto.

 Per sviluppare e rafforzare l’apprendimento tra
pari e l’apprendimento autonomo.

 Rispettare i tempi di apprendimento di ciascun

alunno



SPACED LEARNING
(APPRENDIMENTO INTERVALLATO)

 Prevede l’articolazione dei tempi della lezione in:

 Tre momenti di INPUT

 Due intervalli

 Prima esposizione dell’argomento

 Intervallo (10’) senza alcun riferimento all’argomento esposto

 Seconda esposizione dello stesso argomento con una 

modalità differente dalla prima

 Nuovo intervallo

 Attività centrata sullo studente sull’argomento affrontato

 Verifica veloce dell’effettiva comprensione.



Risorse

 Tecnologiche: Connessione WiFi
banda larga, dispositivi fissi e/o mobili, 

LIM, software e applicativi dedicati, 

periferiche

 Infrastrutturali: Infrastruttura di rete. 
Ambienti che assicurino spazi 

adeguati.

 Umane: Docenti disposti a formarsi e a 
creare una comunità di pratica in 

grado di sviluppare e diffondere 

questa metodologia didattica

 Finanziarie: Fondi di natura variabile 
per le dotazioni tecnologiche e il 

setting d’aula

Per sviluppare una metodologia didattica

attiva, mettendo lo studente al centro del

processo di apprendimento

Migliorare il processo di apprendimento
Applicare il contenuto della ricerca sul

cervello umano alla pratica didattica

Sfruttare al meglio il tempo scuola
 Favorire l’integrarsi di diversi modi di

apprendere e studiare.

SPACED LEARNING
(APPRENDIMENTO INTERVALLATO)





DEBATE: ARGOMENTARE, DIBATTERE

Punti cardine: cooperative learning e peer education

Confronto a squadre [senza ausili tec] su uno

specifico argomento (pro e contro)

 Il dibattito avviene secondo regole e tempi precisi,

richiede un attento lavoro di preparazione

Permette di acquisire competenze trasvesali («life

skill»): cercare selezionare valutare le fonti, potenziare

la capacità di comunicazione, autovalutasi,

migliorare l’autostima…



DEBATE: ARGOMENTARE, DIBATTERE

Risorse

 Infrastrutturali: Arredi che 

permettano la 

configurazione 

dell’ambiente simile a quella 

in cui si svolge un 

dibattimento

 Finanziarie: Fondi per dotare 
l’ambiente di arredi e 

strumenti che consentano di 

applicare al meglio la 

metodologia debate

Per superare la logica dello studio inteso come

mero apprendimento mnemonico di testi scritti.

Per favorire l’approccio dialettico.

Per favorire la pratica di un uso critico del

pensiero.

Per contestualizzare i contenuti della

formazione alla società civile.

Per favorire l’integrazione degli strumenti

digitali con quelli tradizionali.

Per sperimentare metodologie innovative di

rappresentazione della conoscenza.

Per favorire il lavoro in gruppo



DEBATE: ARGOMENTARE, DIBATTERE



TEAL: TECNOLOGIE PER 

L’APPRENDIMENTO ATTIVO

vede unite lezione frontale, simulazioni e attività

laboratoriali su computer

esperienza di apprendimento ricca e basata sulla

collaborazione

Prevede una postazione docente centrale, con

gruppi composti da un numero dispari di ragazzi

intorno

Sono previsti vari punti di proiezione

 Il docente introduce l’argomento poi gli alunni

lavorano in modo collaborativo utilizzando device per

la ricerca e la produzione



Risorse

 Infrastrutturali: Arredi che

permettano la configurazione

dell’ambiente simile a quella

in cui si svolge un
dibattimento

 Finanziarie: Fondi per dotare

l’ambiente di arredi e

strumenti che consentano di
applicare al meglio la

metodologia debate

Per superare la logica dello studio inteso come

mero apprendimento mnemonico di testi scritti.

Per favorire l’approccio progettuale e la pratica

laboratoriale nei percorsi di formazione.

Per contestualizzare i contenuti della

formazione.

Per favorire l’integrazione degli strumenti digitali

con quelli tradizionali.

Per sviluppare metodologie innovative di

rappresentazione della conoscenza.

TEAL: TECNOLOGIE PER 

L’APPRENDIMENTO ATTIVO



TEAL: TECNOLOGIE PER 

L’APPRENDIMENTO ATTIVO



Si basa su:

Scenari di apprendimento (descrizione di esperienze di

apprendimento innovative, lo scopo dello scenario è di ispirare la

costruzione da parte del docente di pratiche didattiche in forma di

learning stories)

Attività di apprendimento (attività didattica strutturata per supportare

la realizzazione di uno scenario: mattoncini necessari per realizzare lo

scenario)

Storie di apprendimento (documento di progettazione didattica

scritto dal docente in forma narrativa)

Il docente ispirandosi ad uno scenario, declina un learning story

(costruibile attraverso attività) nella propria disciplina d’insegnamento

adattandolo agli studenti a cui è rivolto e alla realtà.

DIDATTICA PER SCENARI



DIDATTICA PER SCENARI

Risorse

 Tecnologiche: LIM o proiettore 
interattivo, device one-to-one, 

connessione wireless banda larga 

e software/applicazione di 

gestione in rete di dispositivi. 

 Infrastrutturali: Infrastruttura di rete 
nelle aule delle classi coinvolte.

 Umane: Docenti disposti a formarsi 
e a creare una comunità di 

pratica in grado di sviluppare e 

diffondere le Learning stories.

 Finanziarie: Fondi per dotare le 
aule delle attrezzature necessarie 

per un setting che permetta di 

sfruttare al meglio le potenzialità 

delle ICT.

 Per cambiare la modalità di progettazione delle

attività del tempo scuola invertendo il tradizionale

modo di procedere: partendo dalla metodologia

per arrivare dopo ai contenuti.

 Per sviluppare una metodologia didattica attiva che

superi il concetto di lezione frontale mettendo gli

studenti al centro dei processi di apprendimento.

Per adottare un metodo agile e flessibile condiviso a

livello europeo.

 Per incentivare la creatività dei docenti e degli

studenti attraverso attività e strumenti che

valorizzano idee nuove e spirito di iniziativa.

 Per adottare un metodo che integra i risultati della

ricerca in ambito educativo in modo sostenibile e

conforme agli obiettivi delle Indicazioni nazionali.



DIDATTICA PER SCENARI

EBOOK STORYTELLING BOOK TRAILERS



DIDATTICA PER SCENARI
http://www.epubeditor.it/ebook/?static=12817



ICT LAB 
(ARTIGIANATO DIGITALE, CODING, PHISYCAL COMPUTING)

 Artigianato digitale: creazione di un oggetto 

attraverso la tecnologia (disegno 3D, stampa 3D)

 Coding: pensiero computazionale

 Physical camputing: creazione di oggetti 

programmabili che interagiscono con la realtà 

(robotica) 

 Progettare percorsi didattici laboratoriali 

pensando a questi temi



ICT LAB 
(ARTIGIANATO DIGITALE, CODING, PHISYCAL COMPUTING)

Risorse

 Tecnologiche: da quelle a

tecnologia «quasi zero» a kit

completi di robotica o per la

dotazione FabLab

 Infrastrutturali: Aula laboratorio

o FabLab

 Umane: Docenti esperti (o

tecnici di laboratorio scuola

sec. II grado)

 Finanziarie: Fondi di natura

variabile a seconda del tipo di

strumenti di cui sarà dotato il

laboratorio.

 Per sviluppare metodologie innovative di

rappresentazione della conoscenza basate sul

problem solving e sul problem posing.

 Per collegare creatività e pensiero formale

 Per favorire la pratica laboratoriale nei percorsi di

formazione.

 Per stimolare la creatività in docenti e studenti

attraverso attività che valorizzano idee nuove e

spirito di iniziativa.

 Per rendere “capitalizzabile” il percorso formativo

dello studente, percorso che introduce

l’educazione all’imprenditorialità.

 Per sviluppare nello studente l’apprendimento

autonomo.



ICT LAB 
(ARTIGIANATO DIGITALE, CODING, PHISYCAL COMPUTING)



INTEGRAZIONE CDD/LIBRI DI TESTO 
(CONTENUTI DIDATTICI DIGITALI)

 Le scuole possono produrre materiali didattici da 

destinare alle classi (Art 6 Legge 128/2013)

 Gli studenti partecipano attivamente alla 

produzione 

 Un docente supervisore garantisce la qualità della 

produzione

 Licenza d’uso registrata che consente la 

condivisione e la distribuzione gratuita, 

regolamentata dal MIUR



Risorse

 Tecnologiche: Connessione WiFi
banda larga, dispositivi fissi e/o mobili, 

LIM, software e applicativi dedicati, 

periferiche

 Infrastrutturali: Infrastruttura di rete. 
Ambienti che assicurino spazi 

(configurabili tramite arredi modulari) 

adeguati per stoccaggio materiali, 

strumentazioni e archivi.

 Umane: Docenti disposti a formarsi e a 
creare una comunità di pratica in 

grado di progettare, promuovere e 

diffondere materiali didattici in forma 

mista. Professionisti esterni.

 Finanziarie: Fondi di natura variabile a 
seconda del tipo di produzione e di 

dotazioni tecnologiche e strutturali

Per superare la logica dello studio inteso

come mero apprendimento mnemonico di

testi scritti.

Per favorire l’approccio progettuale e la

pratica laboratoriale nei percorsi di

formazione.

Per favorire l’integrazione degli strumenti

digitali con quelli tradizionali.

Per sviluppare metodologie innovative di

rappresentazione della conoscenza.

Per ridurre e ottimizzare la spesa destinata a

libri di testo spesso in larga parte inutilizzati.

INTEGRAZIONE CDD/LIBRI DI TESTO 
(CONTENUTI DIDATTICI DIGITALI)



INTEGRAZIONE CDD/LIBRI DI TESTO 
(CONTENUTI DIDATTICI DIGITALI)

I.C.S. «Cadeo» – Roveleto di Cadeo (PC)



BOCCIATO CON CREDITO

 Tutte le discipline in cui lo studente ha conseguito 

nell’anno precedente una sufficienza vengono 

considerate come «credito formativo»

Esse diverranno il punto di partenza per l’elaborare il 

curriculum personale

 Lo studente potrà essere esonerato dalla frequenza delle 

discipline nel momento in cui il credito è consolidato



BOCCIATO CON CREDITO

Per rendere “capitalizzabile” il percorso formativo dello 

studente. 

Per dare coerenza ai percorsi individuali di crescita e 

sviluppo della persona.

Per aiutare il ragazzo a effettuare una riflessione 

autonoma sul proprio percorso di crescita e autonomia.

 Per ridurre il drop out degli studenti a rischio dispersione. 

Per tenere “agganciato” il ragazzo alle attività della 

scuola e ed evitare il rischio che si demotivi al punto di 

“disperdersi”.

Istituto di Istruzione Superiore «Luca Pacioli» di Crema 

http://www.pacioli.net/index.php/2013-11-27-15-53-10/2013-12-11-20-22-23


SITOGRAFIA

 INDIRE [Ricerca e innovazione per la scuola italiana

 Tempo: Avanguardie educative

 Spazio: Avanguardie educative

 Scheda delle idee avanguardie educative

 Avanguardie educative: manifesto

http://www.indire.it/
https://www.youtube.com/watch?v=imc6-XIKeRQ
https://www.youtube.com/watch?v=dM-iVOF7OJU
http://avanguardieeducative.indire.it/wp-content/uploads/2014/10/schede_idee.pdf
http://avanguardieeducative.indire.it/wp-content/uploads/2014/10/Manifesto-AE.pdf

