TIME4CHILD DIGITAL
A TU PER TU CON LO STAFF AREA SCUOLA DI FONDAZIONE GOLINELLI
Dal 9 al 22 novembre

Fondazione Golinelli partecipa a Time4child Digital, manifestazione dedicata a un modello di benessere, istruzione e
sviluppo sostenibile a misura di bambino. L'evento, che si terrà in modalità online dal 9 al 22 novembre, coinvolgerà i
visitatori in seminari interattivi, laboratori videoludici e panel di approfondimento grazie a una piattaforma avanzata
ed innovativa. L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa Time4child, offrirà una prova di come l’innovazione possa
efficacemente rispondere all’esigenza di distanziamento fisico, ma anche uno spazio di educazione virtuale ed
avanzato per i giovani in età scolare – una categoria particolarmente colpita dalle limitazioni della quarantena e del
post quarantena.
Lo stand virtuale di Fondazione Golinelli offrirà proposte didattiche per le scuole secondarie, workshop formativi per
insegnanti e un punto informativo virtuale con lo staff dell’Area Scuola.

A tu per tu con lo staff: calendario degli incontri
Formazione Insegnanti

Lunedì 16 novembre, dalle 15.30 alle 16.30
Incontra Giorgia Bellentani, Program Manager Formazione insegnanti – Educare a educare
Collegati al link.

Attività Didattica, 14-18 anni

Mercoledì 18 novembre, dalle 15.30 alle 16.30
Incontra Raffaella Spagnuolo, Responsabile scientifico Laboratori e Program Manager Didattica 14-18
Collegati al link.

Attività Didattica, 0-13 anni

Giovedì 19 novembre, dalle 15.30 alle 16.30
Incontra Lucia Tarantino, Program Manager Didattica 0-13
Collegati al link.
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Area Scuola di Fondazione Golinelli
L’area scuola di Fondazione Golinelli ha lo scopo di educare i giovani dando loro gli strumenti più utili per guardare al
futuro con fiducia e orientarli in un mondo complesso e imprevedibile. In quest’ottica propone laboratori scientifici ed
esperienziali, percorsi didattici interdisciplinari, attività formative e progetti innovativi di educazione, formazione e
comunicazione scientifica per studenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Per effetto dei provvedimenti
governativi volti al contenimento del Coronavirus e nell’ottica di far fronte alle nuove necessità educative della scuola,
l’offerta didattica e formativa è stata rimodulata per una fruizione online ancora più efficace da parte degli insegnanti
e delle classi.
Le proposte didattiche e formative si caratterizzano fortemente per l’attenzione all’innovazione e alla didattica
digitale, lo sviluppo di nuove conoscenze e competenze e la sperimentazione di metodologie innovative, oltre alla
qualità dei contenuti scientifici e alla collaborazione con partner e istituti di ricerca per progetti speciali in cui il
mondo della scuola e quello del lavoro sono strettamente connessi. Tre i filoni tematici indagati: il binomio tra le
scienze e il digitale; l’educazione all'imprenditorialità quale ponte tra scuola e lavoro; il dialogo tra arte scienza e
tecnologia inteso come terreno fertile di immaginazione del futuro.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visita il sito di Fondazione Golinelli.
Visita il sito di Time4Child.
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