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La didattica senza banchi facilita l'apprendimento

quello che emerge da una ricerca di Indire realizzata confrontando la
didattica tradizionale con quella innovativa. Gli studenti che
frequentano lezioni in una classe 3.0 ottengono risultati migliori
rispetto ai propri coietanei. Lo studio completo, realizzato in

collaborazione con Simone Borra docente di statistica dell'Università Tor
Vergata di Roma, verrà pubblicato ad inizio 2020, ma i primi risultati della
ricerca saranno presentati in occasione della Fiera DIDACTA in questi giorni a
Firenze.

L'innovazione a scuola può essere una strada per migliorare il rendimento e la
crescita degli studenti, diverse le buone pratiche attive nel nostro Paese. Scopri
di più leggendo l'articolo
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Calabrese di nascita, romana d’adozione. Classe
'80, una laurea in Scienze della Comunicazione e
una specializzazione in giornalismo. A
Cittadinanzattiva dal 2007, prima nel Dipartimento
Networking, poi nella rete Scuola dove
attualmente si occupa di Progetti e Campagne.
Appassionata di fotografia, cinema e soprattutto
del “mare del sud” dal quale non riesce a stare
lontana.
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Sicurezza delle cure, scopri …
In occasione della Giornata Nazionale
per la sicurezza delle cure e della
persona assistita, dello...
Ergastolo ostativo, la CEDU …
Diventa definitiva la decisione della
Corte europea dei diritti dell’uomo di
Strasburgo che, nel...
Ti aspettiamo al 5° Memoria…
“Umanità in marcia” è il nome del il 5°
Memorial dedicato a Stefano Cucchi a
distanza di 10 anni...
Appuntamento a Spello il 1…
Si svolgerà a Spello, dal 10 al 12 ottobre,
l’incontro organizzato dal CNCA -
Coordinamento...
Minori, permesso per lungo …
I figli minori dei titolari di un permesso
Ue di soggiorno di lungo periodo devono
soggiornare...
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