
LA MANIFESTAZIONEDadomani“Tre giorni perlascuola”:webinar,laboratori,dibattitiedesperienzedi didatticainnovativa

Innovazionetra i banchi,si può
DI PASQUALEDI SAURO

L
a pandemianonha fermato
l’appuntamentoannualecon
la Scuola organizzato da

Città della Scienza.“Tre Giorni

per laScuola Edu2021” comin-

cia domanialle 11,30 concon la
specialepartecipazionedi Enri-
co Bucciche saràil protagonista
del talk “La PandemiadellaMa-
lascienza .Bucci, espertointer-

nazionale nel campodellamani-

polazione deidati e dell'integrità

dellaricerca,è Direttore del pro-

gramma di SystemBiology del-

la SbarroHealthResearchOrga-

nization presso il College of

Science and Technology della
Temple University di Philadel-

phia. Il suo talk sarà preceduto
dai saluti istituzionalidel presi-
dente di Città dellaScienza,Ric-
cardo Villari e del direttore ge-

nerale dell’Ufficio ScolasticoRe-
gionale per la Campania, Luisa
Franzese.
La manifestazione, giunta alla
XVIIIedizione,si svolgeràonli-
ne con webinar, dibattiti e wor-

kshop in cui docenti, dirigenti
scolastici, studenti, educatori e
formatori, per un totale di circa
3000partecipanti, si confronte-

ranno sulle grandi trasformazio-

ni che la scuola staaffrontando
in questa fase per scambiarsi

esperienze,metodie pratichesu
come la pandemia ha cambiato
l’insegnamento,sui nuovi stru-

menti di cui si avvale oggi ladi-
dattica e su come progettare la
scuoladel futuro.
La didatticaadistanzasubentra-

ta a quella in presenzaha cam-

biato i tradizionali metodid’in-
segnamento con nonpochi disa-

gi legatiall’approcciodigitale,al-
l’organizzazione, al desideriodei

docenti di “ arrivare” ai propri
alunni,facendosentirela presen-

za della scuolanellaloro vita.

L’edizione 2020prova a rispon-

dere allagrandeesigenzadi riem-

pire il distanziamentosocialeche
oggi caratterizzala scuola,con la
cultura,con le ideeecon la voce

e i volti di quelli che dai duelati
dello schermosonoi veri prota-

gonisti di questagrande trasfor-

mazione: studentiedocenti.
Tra gli appuntamentipiùsignifi-

cativi del programma ci sarà
“Computer ScienceFirst: inse-

gnare e imparare con il coding”
a cura della FondazioneMondo
Digitale: un’occasione per ap-

profondire gli utilizzi della pro-

grammazione nell’insegnamento
dellepiù diversediscipline, dal-

le scienza,all’arte fino allastoria

graziealla piattaformadi coding
ComputerScienceFirst, svilup-

pata in collaborazionecon Goo-

gle. Nell’incontro “ Orizzonti di-
gitali: esplorarenuove forme di
didattica”, a cura della Fonda-

zione Golinelli,si parleràinvece
dellenuoveprogettualitàsvilup-

pate perdocentie studentiquali
i digital kit for school e diversi
laboratorie corsionlineper inse-

gnanti, tutti incentrati sulla fles-

sibilità e la

personaliz-

zazione del-

l’erogazio-
ne/ fruizione,
sull’ aumen-

to dell'intera-

zione tra stu-

denti e for-

matori, sulla
possibilitàdi
incontrare
esperti che
sarebbedif-

ficile avere
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in classe,grazie adun designad
hoc di contenutidigitali adattial-
la fruizioneonline.
Per i docentidella quartaequin-
ta primaria e della secondariadi
I gradosi terràil webinar di pro-

gettazione in 3D “Progettarecon

i mattoncini Lego®” , a cura di
Bricks 4Kidz® . Mal’evento sa-
rà ancheun’occasioneper i do-

centi dellascuoleprimarieperap-

profondire il rapportotra roboti-

ca eambientalismo,graziealpro-

getto di edutainment Robot

d’Amare, a cura della Scuoladi
Robotica. Nell’appuntamento
“ Lessicoe nuvole: le paroledel
cambiamentoclimatico”, acura
di Gianni Latini dell’Università
di Torin, si potràscoprirelanuo-

va guida linguistica e scientifica
sui cambiamenticlimatici “ Les-

sico eNuvole”: unarealtàin con-

tinua trasformazione nella sua
multiforme fenomenologia(che
interessaanchela sferadellasa-

lute umana)e nella rappresenta-

zione mediatica,oggidisponibi-

le nellasuariccaeaggiornatase-
conda edizioneconoltre 200vo-

ci e 12 percorsidi lettura,intro-

dotti da coinvolgentidossier fir-
mati dalleprotagonisteedaipro-

tagonisti dellaricerca.
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