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LA MANIFESTAZIONEDadomani“Tre giorni perlascuola”:webinar,laboratori,dibattiti edesperienze
di didatticainnovativa

Innovazionetra i banchi,si può
DI PASQUALE DI SAURO

L

a pandemianonha fermato

l’appuntamentoannualecon
la Scuola organizzato da
Città della Scienza.“Tre Giorni
per la Scuola Edu 2021” comincia domanialle 11,30 concon la
specialepartecipazionedi Enrico Bucciche saràil protagonista
del talk “ La Pandemiadella Malascienza . Bucci, espertointernazionale nel campodella manipolazione dei dati e dell'integrità
della ricerca,è Direttore del programma di System Biology della SbarroHealthResearchOrganization presso il College of
Science and Technology della
Temple University di Philadelphia. Il suo talk sarà preceduto
dai saluti istituzionalidel presidente di Città della Scienza,Riccardo Villari e del direttore generale dell’Ufficio ScolasticoRegionale per la Campania, Luisa
Franzese.
La manifestazione, giunta alla
XVIIIedizione,si svolgeràonline con webinar, dibattiti e workshop in cui docenti, dirigenti
scolastici, studenti, educatori e
formatori, per un totale di circa
3000 partecipanti, si confronteranno sulle grandi trasformazioni che la scuola staaffrontando
in questa fase per scambiarsi
esperienze,metodie pratiche su
come la pandemia ha cambiato
l’insegnamento, sui nuovi strumenti di cui si avvale oggi la didattica e su come progettare la
scuoladel futuro.
La didattica a distanza subentrata a quella in presenzaha cambiato i tradizionali metodi d’insegnamento con non pochi disa-

legatiall’approcciodigitale,all’organizzazione, al desideriodei
gi

docenti di “ arrivare” ai propri
alunni,facendosentirela presenza della scuola nellaloro vita.
L’edizione 2020 prova a rispondi riemdere allagrandeesigenza
sociale che
pire il distanziamento
oggi caratterizzala scuola,con la
cultura,con le idee e con la voce
e i volti di quelli che dai duelati
dello schermosono i veri protagonisti di questagrande trasformazione: studentie docenti.
Tra gli appuntamentipiù significativi del programma ci sarà
“ Computer Science First: insegnare e imparare con il coding”
a cura della FondazioneMondo
Digitale: un’occasione per approfondire gli utilizzi della programmazione nell’insegnamento
delle più diverse discipline, dalle scienza,all’arte fino alla storia
graziealla piattaformadi coding
ComputerScience First, sviluppata in collaborazionecon Google. Nell’incontro “ Orizzonti digitali: esplorarenuove forme di
didattica”, a cura della Fondazione Golinelli,si parleràinvece
delle nuoveprogettualità sviluppate per docenti e studentiquali
i digital kit for school e diversi
laboratorie corsi online per insegnanti, tutti incentrati sulla fles-

matori, sulla

possibilitàdi
incontrare
esperti che
sarebbe difficile avere

sibilità e la
personalizzazione dell’erogazio-

ne/ fruizione,

sull’ aumento dell'interazione tra stu-

denti e for-
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in classe,grazie ad un designad
hoc di contenutidigitali adattialla fruizioneonline.
Per i docentidella quarta e quinta primaria e della secondariadi
I gradosi terrà il webinar di progettazione in 3D “ Progettarecon
i mattoncini Lego®” , a cura di
Bricks 4 Kidz® . Mal’evento sarà ancheun’occasioneper i docenti dellascuoleprimarieperapprofondire il rapportotra robotica e ambientalismo,grazieal progetto
di edutainment Robot
d’Amare, a cura della Scuoladi
Robotica. Nell’appuntamento
“ Lessico e nuvole: le parole del
cambiamento climatico”, a cura
di Gianni Latini dell’Università
di Torin, si potràscoprirela nuova guida linguistica e scientifica
sui cambiamenticlimatici “ Lessico e Nuvole”: unarealtàin continua trasformazione nella sua
multiforme fenomenologia ( che
interessaanchela sfera della salute umana) e nella rappresentazione mediatica, oggi disponibile nella suaricca e aggiornataseconda edizionecon oltre 200 voci e 12 percorsi di lettura, introdotti da coinvolgentidossier firmati dalle protagonisteedai protagonisti della ricerca.
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