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Seminario nazionale della Rete di Avanguardie educative 
 

27-28 maggio 2019 
 

Lunedì 27 maggio 
ore 21.00 - 23.00     ex Chiesa di San Mattia dei Crociferi - via Torremuzza, 21 - Palermo 

 
 
 

con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo 

 
Saluti del Sindaco di Palermo, professor Leoluca Orlando 

 
Presentazione del libro 
 

Fare didattica in spazi flessibili 
Progettare, organizzare e utilizzare gli ambienti di apprendimento a scuola 
 

a cura di Leonardo Tosi, Giunti Scuola, 2018 
 
Introduce Roberta Romeo, Funzionario tecnico e Consigliere dell’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo 
 
Presentano il libro tre dei coautori  
 
Giusy Cannella, ricercatrice INDIRE 
 

Lavora presso INDIRE dal 2003. Attualmente la sua attività 
di ricerca è orientata ad analizzare processi di innovazione 
nella scuola. Nella ricerca di INDIRE dedicata alle 
architetture scolastiche si è occupata di approfondire il tema 
dello spazio educativo come linguaggio portatore di 
significati e di comprendere come una visione strategica di 
una scuola innovativa è alla base dei processi di 
progettazione partecipata. 

 
Margherita Leotta, docente dell’IC «Giovanni XXIII» 
di Acireale (Catania) 
 

Docente di Arte e immagine nella scuola secondaria di primo 
grado, ha spesso utilizzato il disegno come forma di terapia e 
comunicazione contro l’aggressività. Dell’insegnamento ama 

il rapporto dinamico e mai noioso con gli studenti e l’infinita 
varietà delle esperienze didattiche, creative e umane che 
l’ambiente scolastico, e la sua disciplina in particolare, 
offrono. Promotrice di numerose iniziative e progetti rivolti ai 
ragazzi, vive la scuola con entusiasmo e partecipazione, 
cercando di trasmettere amore per l’arte. 

 
Silvia Coppedè, Rete Senza Zaino 
 

Docente di scuola primaria in ambito logico-matematico-
scientifico presso l’IC «Giovanni Mariti» di Fauglia (Pisa) è 
inserita nell’albo nazionale dei formatori della rete di scuole 
che applicano il modello Senza Zaino, svolge attività di 
formazione a livello nazionale ed è membro della direzione 
della rete Senza Zaino come componente-rappresentante del 
gruppo dei formatori (GFF). 

 
Domande dal pubblico e conclusioni 

Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento professionale per architetti (3 cfp richiesti) 
 


