
MASTERCLASSSTEAMSi trattadi StefanoLauroradell ’Itis“Q. Sel la” , che asuavolt afaràformazioneai colleghi del terri torio

Prof biellesetragl i Ambasciatori dell’ innovazione
Si è appena conclusa, al-
l ’Opif icio Golinelli di Bo-

logna, la scuola estiva M a-
sterclass for Steam, nel la
quale, per una setti mana,
ventidue docenti selezionati
dal le scuole secondarie di
primo e secondo grado di
tutta Ital ia, hanno lavorato
con esperti internazional i su
temi innovativ i. T ra questi,
un insegnante è biellese: si
tratta di St efano Laurora,
del l’ Iti s “ Q. Sel la” di Biel-
la.

La masterclass ha permes-
so di approfondire tema-
t iche quali la sostenibili tà
digi tale e tecnologie come
l ’intel ligenza art ifi ciale, su
approcci innovati vi l ’infor-

m ation design, lo story tel-
l ing e la gami f ication e

sull ’inclusione degli studen-
t i attualmente meno coin-

volti nelle attiv ità Steam.
I l percorso, promosso
daFondaz ione Goli nelli e
Confindust ria Emilia A rea
Centro, si è svolto tra le-

z ioni ispirazionali , wor-

kshop tecnologici e labo-
ratori condotti con un ap-

proccio esperienziale e coin-

volgente.
«L’ obiettivo delle diverse at-
t iv ità di questa settimana è
stato fornir e ai partecipati
gl i stimoli e gli strumenti
metodologici per ideare, av-

v iare e gestire percorsi tra-

sformat ivi nelle loro scuole,

così da di ffondere l ’approc-

cio Steam al la didattica,

coinvolgendo in primo luo-

go un team di altri colleghi

- dichiaraG iorgia Bellenta-

ni, Program M anager per la

Formazione insegnanti di

Fondazione Golinel li – La
scuola estiva è solo un
primo step. Sarà un piacere
per noi accompagnare que-

sti docenti faci litando i loro

progett i terr i tor ial i».

Formazionesul territorio.
Tra la f ine di agosto e
ottobre, infatti, i parteci -

panti alla masterclass for-

m eranno a loro volta do-

centi del proprio territorio
di appartenenza, supportati
dastrumenti specifi ci e tutor
esperti». Insomma, la r i-

caduta è a cascata: «Di-

venteranno così veri e propri
“ ambasciatori dell’ innova-
zione” e di un nuovo modo
di fare d idattica, promuo-

vendo l ’ uso del le nuove tec-

nologie in ambito Steam,
come strumento di sper i-

m entazione verso linguaggi
innovativi, in un approccio
interdisciplinare e integrato,
in grado di sti molare negli
studenti creativ i tà, pensiero
critico e capacità di gestire
problemi complessi».

Il commento.«Ho seguito

questo percorso spinto sia
dal la necessità, come do-

cente, di essere costante-
m ente fo rmato sia dall ’a-

spirazione a ricercare nuovi
stimol i per riuscire a in-
tegrare competenze scien-

t if ico-tecnologiche e uma-

nistico-relazionali in un
nuovo sistema educativo
che guardi avanti, orientato
a crescere, for mare e pre-

parare individui capaci di
gestirsi i l futuro”, confer-
m aStefano L aurora. I l pro-

fessore, all ’I tis, insegna Igie-

ne, Anatomia, F isiologia e
Patologia.

l G.B .
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