ISTITUTO COMPRENSIVO GOVONE
Piazza Roma, 1 12040 Govone

SEMINARIO TERRITORIALE DELLA RETE DI
AVANGUARDIE EDUCATIVE

Programma
28 Settembre 2019
9.00 ►Iscrizione dei partecipanti
► Saluti istituzionali
Alessandra Anichini, Avanguardie educative INDIRE
Giacomina Pellerino
Sindaco di Magliano Alfieri
Marco Perosino
Senatore Repubblica Italiana
9.30 ► Plenaria introduttiva
Il movimento di Avanguardie educative: quattro anni di esperienza con le scuole italiane
Dott.ssa Alessandra Anichini INDIRE
Governare l’innovazione: esperienze nel primo ciclo.
Gabriella Benzi, Dirigente Scolastica Istituto Comprensivo di Govone (CN)
Per sviluppare le idee: le scuole si confrontano.
Tavola rotonda con la partecipazione dei Dirigenti Scolastici delle scuole del territorio
coordina la Prof.ssa Gabriella Benzi
10.20 - 10.40 ► Coffee break
L’organizzazione del mattino prevede “Tavoli di lavoro”, gestiti e coordinati dalla ricercatrice Indire e
dai docenti esperti. Nel pomeriggio, i gruppi proseguiranno le attività con workshop, caratterizzati da

un approccio maggiormente operativo e laboratoriale.
10.40 – 12.30 ► Tavoli di lavoro, coordinati dalla ricercatrice Indire, dott.ssa Alessandra Anichini e
dai docenti esperti
✔ Il progetto PNSD curricoli digitali, la sfida della scuola come “laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica”.
Ambienti di apprendimento flessibili per lo sviluppo delle competenze trasversali
Laura Ragazzo, Elvira Rocco formatrici e docenti esperte Scuola Polo IC Govone
Il tavolo di lavoro si rivolge a tutti i docenti interessati alle innovazioni metodologiche e alla didattica
digitale integrata. E’ gradito il contributo degli animatori digitali e dei docenti componenti il team digitale
delle scuole di tutti gli ordini scolastici. E’ consigliabile l’utilizzo del device personale

✓ Bravi lettori si diventa. Dalla didattica per contenuti a quella per competenze, buone pratiche ed
approcci transdisciplinari
Enrico Bosca, Antonella Canonica formatori e docenti esperti IC Govone
Il tavolo di lavoro è rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e grado interessati a riflettere sull’importanza di
creare lettori consapevoli Long Life readers

✓ La matematica nel quotidiano: agevolare la propensione ad imparare interagendo con
l’ambiente esterno
Daniela Pavarino, Albertina Lano, Silvia Bellino, formatrici e docenti esperte IC Govone
Il tavolo di lavoro è rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e grado interessati a riflettere sulle relazioni
nascoste esistenti tra quotidiano e matematica

✓ Quando l’aula diventa atelier. La classe “senza muri”: comunicare e interagire in forma piena e
ricca di significati con il territorio
Laura Raspino, Stefania Manassero, Ernestina Bonito formatrici e docenti esperte IC Govone
Il tavolo di lavoro è rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e grado interessati a riflettere con occhi diversi sui
materiali e sul territorio

✓ Esperienze di scuola primaria e scuola dell’infanzia tra tecnologie, coding, making. Educare al
digitale come strumento di mediazione didattica, imparare facendo
Felicita Marchisio, Marilena Cuniberto, Danusso Clelia, formatrici e docenti esperte IC Govone
Il tavolo di lavoro è rivolto a tutti i docenti di scuola dell’infanzia e della scuola primaria che condividono
l’idea che il veicolo di apprendimento più forte che esista è l’esperienza

13.00 - 14.30 ► Pranzo a buffet
Possibilità di Visita al castello di Magliano Alfieri (500 metri dalla scuola)
15.00 – 17.00 ► Workshop e lavori di gruppo
Il lavoro prosegue partendo dalle idee emerse durante il confronto mattutino per fornire spunti
metodologici e piste operative.

17.00 ►Conclusioni in plenaria
L’evento si svolgerà presso il Salone Polifunzionale Riez, Via IV Novembre, 43/A, Magliano Alfieri, Cuneo

