
 

                                                     
 
 

 

Giornata informativa sulle Idee del Movimento di Avanguardie Educative 
 

 

L’Istituto INDIRE di Firenze ci ha designati quale Scuola Polo Formativo per la Lombardia per 

la divulgazione della “Galleria di Idee per l’innovazione” del Movimento delle Avanguardie 

Educative. 
 

Collaboriamo con l’Istituto di ricerca dal 2014, abbiamo sperimentato l’innovazione didattica e 

siamo scuola capofila (punti di formazione) di alcune delle Idee che andremo a presentare. 
 

Offriamo alle scuole interessate la possibilità di informarsi sul Movimento delle Avanguardie 

Educative in generale oltre ad un piano specifico di formazione sulle metodologie didattiche 

che pratichiamo insieme alle circa 50 scuole aderenti: Debate e FlippedClassRoom. 
 

La giornata informativa sulle Idee del Movimento di Avanguardie Educative e sulla 

sperimentazione in atto nelle scuole aderenti si terrà: 
 

 

Martedì 12 novembre 2019 

dalle ore 15:00 alle ore 17.30 

presso l’Aula Magna del nostro Istituto in via delle Grazie n° 6 a Crema 

per iscriversi compilare il modulo entro il 10 novembre 2019: 

https://forms.gle/Ysc91CefRUyWqLMw9 

 
 

 

https://forms.gle/Ysc91CefRUyWqLMw9


 

                                                     
 
 

 

Formazione sulle Idee da noi adottate 
 

 

La formazione rivolta ai docenti degli Istituti di ogni ordine e grado si terrà secondo il seguente 

calendario: 
 

“Il Debate: argomentare e dibattere” mercoledì 20  novembre 2019  

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

presso IIS Pacioli via delle Grazie n° 6 

“FlippedClassRoom: la classe 
capovolta” 

mercoledì 27 novembre 2019  

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

presso IIS Pacioli via delle Grazie n° 6 

 

In collaborazione con I.C. Amaldi di Cadeo (Piacenza) sono stati organizzati i seguenti 

incontri formativi: 

 

“CCD/Libri di testo” per la scuola 

primaria e secondaria di I grado 

 

 

lunedì 18 novembre 2019  

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

presso IIS Pacioli via delle Grazie n° 6 

relatori: Franchi Alessandra, Bruzzi Alessandra 

“Service Learning (Dentro/fuori la 
scuola)” per la scuola primaria e 
secondaria di I grado 

martedì 26  novembre 2019  

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

presso IIS Pacioli via delle Grazie n° 6 

relatori: Bertuzzi Romina,  

Vallisa Maria Giuseppina 

 

Per iscriversi compilare il modulo entro il 17 novembre 2019: 

https://forms.gle/5RiarmTm1hPepNxf9 
 

A richiesta di Istituti eventualmente interessati e con la presenza di almeno 10 docenti i 

formatori potranno svolgere attività di formazione direttamente a Cremona nell’Istituto che lo 

richiede in date da concordare. 

 

Per richiedere la formazione,  ogni scuola dovrà compilare il modulo seguente entro il 17 

novembre 2019:  

https://forms.gle/wXHdgf716GAo9XR56 

 

https://forms.gle/5RiarmTm1hPepNxf9
https://forms.gle/wXHdgf716GAo9XR56

