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A tutti i Docenti 

 Al Sito Web della scuola 

ATTI (Report AZIONI di Miglioramento) 

  

OGGETTO: adesione idee Avanguardie Educative ed iscrizione ambiente on line – A.S. 2018-19 

 

                  Come è stato anticipato durante la plenaria di tutti i dipartimenti del 14 novembre 2018,  

anche nell’anno  scolastico 2018-19  il  Liceo Statale “Mons. B. Mangino” adotta  alcune   Idee 

di Avanguardie Educative, un movimento di innovazione nato  dall’iniziativa congiunta dell’INDIRE e 

di alcune  scuole  fondatrici, che, rivoluzionando l’organizzazione della didattica, del tempo e dello 

spazio del “fare scuola”,  hanno sperimentato soluzioni  innovative al fine di  creare, con l’ausilio delle 

ICT e dei linguaggi digitali,  ambienti di apprendimento  più rispondenti alle esigenze di una nuova 

generazione di  studenti. In particolare il nostro liceo ha già adottato le seguenti idee: 

➢ Flipped Classroom 

➢ Debate 

➢ Contenuti Didattici Digitali 

➢ Spazio flessibile (Aula 3.0) 

➢ Service Learning (idea di nuova adozione) 

➢ Didattica per scenari (idea di nuova adozione) 

                  Nel mese di Gennaio, partirà un corso di formazione interna in merito alle idee adottate. 

Allo stesso tempo, per consentire ai docenti interessati di esplorare la piattaforma dell’INDIRE 

dedicata al Movimento delle Avanguardie Educative, si ritiene utile iscrivere già da ora alla 

piattaforma i docenti interessati. 

                  Pertanto, tutti i docenti, di qualsiasi disciplina, che intendono iscriversi per la prima volta 

all’ambiente on line di Avanguardie Educative,  per consultare i materiali utili all’implementazione delle 

idee, per partecipare a forum o webinar dedicati o per condividere materiali  e pratiche didattiche con i 

docenti di altre scuole, devono comunicare via email la loro adesione, entro il 14 dicembre 2019 , alle 

referenti AE, Antonietta Novi (antoniettanovi@liceomangino.it) e Piera Romano 

(pieraromano@liceomangino.it ), specificando il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, 

codice fiscale, classe di concorso (vecchio codice), indirizzo email e l’idea  o le idee che, nel corrente 

anno scolastico, intendono sperimentare almeno in una classe  (come da schema 1 di seguito). 

I docenti già precedentemente iscritti ad Avanguardie Educative devono solo confermare la loro 

adesione alle idee già adottate ed eventualmente aderire anche alle altre due nuove idee su indicate, 

comunicando alle referenti, via email, entro il 14 dicembre 2019, l’idea o le idee che, nel corrente 

anno scolastico, intendono sperimentare almeno in una classe (come da schema 2 di seguito). 
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Si precisa che coloro che intendono iscriversi alla piattaforma, o sono già iscritti, si impegnano a 

produrre progettazione e rendicontazione di attività didattiche curricolari in linea con l’idea/le idee 

adottata/e per l’a.s in corso. 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile rivolgersi alle referenti AE. 

Antonietta Novi 

Piera Romano 

 

  

PER I DOCENTI CHE INTENDONO ISCRIVERSI PER LA PRIMA VOLTA AD AE 

Schema 1  

Nome e Cognome   

Codice fiscale   

Indirizzo email   

Luogo e data di nascita   

Classe di concorso (vecchio codice)   

 Idea o idee che si intendono sperimentare 

(indicare una con una X) 

  Flipped Classroom                   

 Contenuti Didattici Digitali                                                       

 Service Learning                                    

 Debate 

 Spazio flessibile (Aula 3.0)     

 Didattica per scenari                

 

 

 

PER I DOCENTI GIA’ ISCRITTI AD AE 

Schema 2 

Nome e Cognome   

Conferma Iscrizione 

(Si precisa che al momento non risulta possibile 

eliminare precedenti iscrizioni dalla piattaforma, 

pertanto la conferma è riferita alla volontà di 

sperimentare per l’a.s. in corso) 

 

 

 Si 

 NO 

 Idea o idee che si intendono sperimentare 

per l’a.s. 2018/2019 (indicare una con una X) 

  Flipped Classroom                   

 Contenuti Didattici Digitali                                                       

 Service Learning                                    

 Debate 

 Spazio flessibile (Aula 3.0)     

 Didattica per scenari               

 



 ELENCO DEI DOCENTI CHE RISULTANO GIA’ ISCRITTI AD AVANGUARDIE EDUCATIVE 

1.      BELSITO ANGELA 

2.      CALIENDO MARIA 

3.      CAPONE MARIA 

4.      CARRARA ELENA 

5.      CEGLIA REGINA 

6.      CITRO SERENA 

7.      COLUCCI RITA 

8.      CUTOLO RITA 

9.      D'AMBROSI CARMELA 

10.   D'AURIA MARIA 

11.   DE FELICE MARIA 

12.   DE PRISCO GRAZIA 

13.   DE VENEZIA LUCIA 

14.   DI LORENZO EVA 

15.   FARINA MARIA SOFIA 

16.   FASANARO STEFANIA 

17.   FRISSO CONCETTA 

18.   GALLO ANTONELLA 

19.   GIORDANO MARIAROSARIA 

20.   GIUSTO ROSA 

21.   GRAZIOSO ANGELA 

22.   IZZO ALFONSINA 

23.   LONGOBARDI CARMEN 

24.   LORETO MARGHERITA MARIA VITTORIA 

25.   MAMERTINO MARIA FRANCESCA 

26.   MANGINO ANNA-MARIA 

27.   NOVI ANTONIETTA 

28.   OLIVA ALFONSO 

29.   PISCIOTTA MARIA GRAZIA 

30.   PRIMICERIO CARLA 

31.   ROMANO PIERA 

32.   ROSOLIA PETRONILLA 

33.   RUSSO ANTONELLA 

34.   SCARANTINO ANNUNZIATA CALOGERA 

35.   SCARPATI LUISA 

36.   VENEZIANO ANASTASIA 

37.   VENEZIANO DONATELLA 

38.   VICIDOMINI CAROLINA 

39.   VITIELLO MARIAROSARIA  

 

 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                    
                                                                          (prof. Ezilda PEPE)                                                                                                                                                                                                                                        

 


