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Non perderti questi 3 convegni all’interno
del programma scientifico della fiera!

Mercoledì 8 marzo - ore 11.00 - 12.30
Dalle STEM (Science Technology Engineering Mathematics) alle STEAM (Science Technology
Engineering Arts Mathematics)

Di recente la Finlandia ha reso l’apprendimento interdisciplinare centrale per l’istruzione degli studenti.
Viene richiesto agli studenti di “pensare” come uno scienziato, come uno storico o come un filosofo
contemporaneamente. Un modo per sviluppare le competenze che oggi sono necessarie sia nel mondo del
lavoro che nella nostra società. Alcune competenze di cui si parla spesso come il problem solving
dipendono infatti dalla capacità di riunire elementi disparati per poi sintetizzarli e creare qualcosa di nuovo.
Lo sviluppo delle competenze, quindi, non può avvenire senza un profondo cambiamento del modello
scolastico e di quello universitario ancora troppo legati ad una tassonomia disciplinare novecentesca che si
fa fatica a superare. Se è vero che anche la rappresentazione e la diffusione delle conoscenze che oggi
circolano in rete privilegia appunto le connessioni tra i contenuti, dovremmo ripensare in modo radicale
anche quanto avviene nella scuola e nell’università.

Conduce
Beppe Severgnini - editorialista Corriere della Sera

Partecipano
Prof. V. Schettini - docente di Fisica e autore di: La fisica che ci piace
Dott. A. Galansino - Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, già curatore per la
National Gallery e il Louvre

Introduce
G. Biondi - responsabile scientifico Didacta, già Presidente INDIRE e Capo Dipartimento MIUR

ISCRIVITI

Mercoledì 8 marzo - ore 14.30 - 15.20
Edilizia scolastica: le coordinate dell’innovazione

Quali sono le dimensioni dell’innovazione nell’ambito dell’edilizia scolastica? Quale è il ruolo dei decisori
politici, dei progettisti, degli educatori nello sviluppo di soluzioni in grado di avere un impatto significativo
sul sistema scolastico? E’ necessario aprire uno spazio di riflessione e di dialogo tra soggetti afferenti ad
ambiti disciplinari e professionali diversi per promuovere soluzioni architettoniche che si configurino come

https://mrdigital.us18.list-manage.com/track/click?u=8458da5728d4797dc82069825&id=85fd7214e6&e=910e23e8ab


moderni ambienti di apprendimento. La necessità di superare una logica basata sullo schema aula/corridoio
apre uno scenario sfidante che sollecita il mondo della scuola, gli amministratori e gli architetti nella ricerca
di nuove forme di organizzazione dello spazio educativo in grado di accogliere e supportare metodologie di
insegnamento/apprendimento attive e tecnologie per la didattica ormai disponibili in forma pervasiva e
diffusa. Affronteremo il tema in dialogo con relatori afferenti all’ambito amministrativo, architettonico e
pedagogico a livello nazionale ed internazionale.

Relatori

Giorgio Donà – Architetto – Stefano Boeri Interiors
Stefano Boeri – Architetto – Stefano Boeri Interiors (collegamento da remoto)
Andrea Russo – CEO MR Digital
Gianna Barbieri – direttore generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito
Samuele Borri - dirigente di ricerca e referente della struttura di ricerca “Architetture Scolastiche” di
Indire
Tommaso Dalla Vecchia – European Schoolnet (collegamento da Bruxelles)

ISCRIVITI

Mercoledì 8 marzo - ore 17.30 - 18.20
Fare didattica con il Corriere della Sera

Il valore della lettura del quotidiano nella formazione degli studenti. L'offerta dei contenuti del Corriere della
Sera tra archivio ed evoluzione del media.
Evento organizzato da: CORRIERE DELLA SERA

Relatore
Venanzio Postiglione - Vicedirettore del Corriere della Sera

ISCRIVITI

Sei interessato ad altri workshop?
Scopri il nostro calendario completo

Clicca qui

Vuoi avere maggiori informazioni?
Il nostro team EDU è a tua disposizione:

Tel. 0331.545181
edu@mrdigital.it

https://mrdigital.us18.list-manage.com/track/click?u=8458da5728d4797dc82069825&id=26e25880a6&e=910e23e8ab
https://mrdigital.us18.list-manage.com/track/click?u=8458da5728d4797dc82069825&id=62e87e5967&e=910e23e8ab
https://mrdigital.us18.list-manage.com/track/click?u=8458da5728d4797dc82069825&id=ed7cc74c76&e=910e23e8ab
mailto:edu@mrdigital.it


Copyright © 2023 MR Digital Education, All rights reserved.
Ricevi questa mail perchè sei presente nella nostra mailing list.

Our mailing address is:
MR Digital Education

Via Liguria 76/78
Legnano, Milano 20025

Italy

Aggiungi il nostro indirizzo alla tua rubrica

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferencesor unsubscribe from this list.

https://mrdigital.us18.list-manage.com/track/click?u=8458da5728d4797dc82069825&id=3eb4f7aabb&e=910e23e8ab
https://mrdigital.us18.list-manage.com/track/click?u=8458da5728d4797dc82069825&id=2543aaf698&e=910e23e8ab
https://mrdigital.us18.list-manage.com/track/click?u=8458da5728d4797dc82069825&id=f454e01762&e=910e23e8ab
https://mrdigital.us18.list-manage.com/vcard?u=8458da5728d4797dc82069825&id=2a9ddd6f49
https://mrdigital.us18.list-manage.com/profile?u=8458da5728d4797dc82069825&id=2a9ddd6f49&e=910e23e8ab&c=0f74c63b9a
https://mrdigital.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=8458da5728d4797dc82069825&id=2a9ddd6f49&e=910e23e8ab&c=0f74c63b9a

	Non perderti questi 3 convegni all’interno del programma scientifico della fiera!
	Relatori

