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Didacta Italia, aperte le iscrizioni agli eventi formativi

I docenti possono iscriversi agli appuntamenti di formazione organizzati per la sesta edizione di
Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione didattica,
dall’8 al 10 marzo alla Fortezza da Basso di Firenze…

Leggi tutto.

PNRR e ambienti di apprendimento.
Un nuovo volume INDIRE documenta
esempi di scuole innovative

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
rappresenta un impulso strategico alla
realizzazione di ambienti di apprendimento …

Leggi tutto.
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Aperta la call per la raccolta di
esperienze di leadership condivisa

Il bando è destinato alle scuole di ogni ordine e
grado per la raccolta di esperienze, percorsi
progettuali e pratiche di leadership condivisa …

Leggi tutto.

Difficoltà e pratiche in pluriclasse.
Lo studio INDIRE sulla rivista QTimes

Il nuovo numero accoglie il lavoro delle ricercatrici
INDIRE Laura Parigi e Giuseppina Rita Mangione dal
titolo "The multigrade: beliefs …

Leggi tutto.

Esce per Carocci un volume (gratuito) sui
docenti neoassunti dal 2015 a oggi

Dal 2015 ad oggi, circa 300 mila insegnanti – ovvero un terzo
della forza lavoro attualmente in servizio in Italia – hanno
assunto stabilmente il ruolo dopo aver svolto un anno di
formazione e prova al passo con i risultati della ricerca
educativa e in linea con le migliori pratiche internazionali …

Leggi tutto.

Formarsi e confrontarsi con le
Avanguardie educative: i risultati
dell'indagine sull'iniziativa formativa

Promossa dal movimento delle Avanguardie
educative, l'iniziativa ha portato alla realizzazione
di 41 webinar dedicati a temi centrali …

Leggi tutto.
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Laboratori del Sapere. Online le
Linee guida per l’implementazione
dell’Idea di Avanguardie educative

Laboratori del Sapere è un’Idea di Avanguardie
educative frutto della sinergia tra INDIRE e i
"Laboratori del Sapere Scientifico", nati in …

Leggi tutto.

Il progetto PATHS porta la filosofia
negli istituti tecnici e professionali

La filosofia verrà inserita nelle scuole tecniche e
professionali nel programma di educazione civica. È
la proposta didattica intrapresa da INDIRE …

Leggi tutto.

Spazio Don Milani, 100 anni di
educazione all’accoglienza

Nel centenario della nascita di Don Lorenzo Milani,
l'INDIRE realizza un nuovo spazio tra quelli finora
dedicati alle figure di formatori che hanno …

Leggi tutto.

Assistenti di lingua italiana all'estero:
aperte le candidature

È aperta la piattaforma per i giovani interessati a
diventare Assistenti di lingua italiana all’estero
nell’a.s. 2023-24. Per un periodo dai 6 agli 8 …

Leggi tutto.

Erasmus+: nel 2022 cresce la
partecipazione italiana al Programma

Salgono i numeri della partecipazione italiana al
Programma Erasmus+, che nel 2022 ha visto un
forte aumento delle attività di mobilità …
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Leggi tutto.

Scopri le opportunità Erasmus+ per
formatori dell'educazione degli adulti

Una buona candidatura aumenta le possibilità che
la richiesta di finanziamento venga approvata. Il
nuovo corso online di EPALE offre la possibilità …

Leggi tutto.

Aperta fino al 15 febbraio la Call for
paper per CRI23, la conferenza
sull'interazione bambino-robot

Dal 21 al 23 giugno si terrà a Milano la conferenza
CRI23, dedicata ad accogliere contributi di ricerca
sull'interazione bambino-robot …

Leggi tutto.

Matepensa: una storia di
apprendimento smart della
matematica

Marco Doninelli, docente di matematica e fisica al
liceo scientifico “Calini” di Brescia, ci presenta
l'innovativo canale YouTube da lui creato …

Leggi tutto.
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