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The Industrial Model of Schooling 
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	  *	  Idit	  Harel:	  A	  new	  necessity	  for	  the	  young	  clickera9	  
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VS 
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eXpression  
Usare media digitali per esprimere idee e 

rappresentare conoscenze 

eXchange 

Chiedere, condividere idee e lavorare con gli altri 

eXploration 

Scoperte “aperte” di informazioni e idee, finalizzate 

all’apprendimento dei bambini 

Le competenze di base dello studente 



Le dimensioni del tempo e dello spazio 

1. Abbiamo una scuola basata sulla trasmissione del sapere  

 (la lezione) 
 

2. Un metodo storico narrativo per tutte le materie 
 

3. Un unico strumento la lettura e la scrittura, libri e quaderni 

 (che sono "tecnologie") 
 

4. Arredi e architetture interne fatte per "ascoltare e prendere 

 appunti"  
 

5. Orari frammentati fatti per "ascoltare" 



Un	  movimento	  aperto	  alla	  
partecipazione	  di	  tu0e	  le	  scuole	  
italiane	  che	  lavorano	  ogni	  giorno	  per	  
trasformare	  il	  modello	  tayloris7co	  
della	  scuola.	  	  

	  
Una	  scuola	  non	  più	  adeguata	  ad	  una	  

nuova	  generazione	  di	  studen.	  
digitali,	  disallineata	  dalla	  società	  della	  
conoscenza.	  	  

Cosa	  sono	  le	  Avanguardie	  educa1ve	  



	  
Un	  movimento	  che	  intende	  offrire	  ed	  alimentare	  una	  galleria	  di	  IDEE	  

che	  nasce	  dall’esperienza	  delle	  scuole.	  
Ciascuna	  IDEA	  rappresenta	  la	  tessera	  di	  un	  mosaico	  per	  rivoluzionare	  

il	  tempo,	  lo	  spazio	  e	  l’organizzazione	  del	  fare	  scuola.	  	  	  
	  

Cosa	  sono	  le	  Avanguardie	  educa1ve	  



Le	  12	  idee	  per	  l’innovazione	  



Sulla “mappa europea”: gli spazi per la scuola del futuro 
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