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Dal 20 al 22 novembre Lucca diviene la capitale internazionale del testo
d i g i t a l e  c o n  l a  s e c o n d a  e d i z i o n e  d i  futurText,  i l  fest iva l  dedicato
all’innovazione organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,
dall’Indire - Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca
Educativa e da Scientix, la rete europea degli insegnanti in materie
scientifiche. Con una serie di incontri aperti al mondo della scuola, il festival
vuole stimolare una riflessione sul testo digitale e le sue applicazioni nella
formazione e nella didattica, in particolare per le discipline scientifiche. Nei
Complessi di San Francesco e San Micheletto sono in programma 11 workshop,
2 convegni, 5 performance artistiche, 7 talk sulla testualità digitale e le sue
applicazioni al mondo della scuola e della formazione e le innovazioni
nell’ambito della Stem (Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica).  
 
In particolare, il 20 novembre nel convegno «E tu, quale originale sei?», dopo
i saluti istituzionali sono previsti gli interventi, tra gli altri, del fotografo
Oliviero Toscani, di Simone Aliprandi, fondatore di Copyleft-Italia.it e di Beate
Weyland, della Libera Università di Bolzano. Nel pomeriggio interverrà il
massmediologo Derrick de Kerckhove (allievo di Marshall McLuhan) in un talk
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Scuola: al via futurText 2014, il festival del testo
digitale
Dal 20 al 22 novembre a Lucca una serie di incontri aperti al mondo dell’educazione, per
riflettere sull’uso delle nuove tecnologie nella formazione e nella didattica, in particolare
per le discipline scientifiche
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sull’inconscio digitale e in un workshop sulla creazione di app per la didattica.
A seguire alcuni laboratori pratici sulle nuove alfabetizzazioni digitali, in linea
con gl i  obiett iv i  previst i  da «La buona scuola»:  coding e pensiero
computazionale per le scuole primarie, l’uso della stampante 3D in classe e i
mondi virtuali con edMondo, che aprono scenari possibili per l’ingresso nella
scuola della cultura dei digital makers.  
 
Il 21 e 22 novembre saranno dedicati alla Conferenza nazionale Scientix,
progetto della Commissione Europea coordinato da European Schoolnet
(Eun), una rete di 31 Ministeri dell ’Educazione europei, il cui focus è
sull’innovazione didattica nella STEM Education. Nel convegno del 21
novembre, «Fare Stem Education oggi» interverranno alcuni fra i massimi
esperti italiani ed europei, tra cui Agueda Gras-Velazquez di European
Schoolnet, Maria Xanthoudaki, del Museo della Scienza e della Tecnologia di
Milano, Anna Pascucci, Ambasciatrice Scientix, Riccardo Govoni, della
Fondazione Master Mantova, Michela Maschietto, dell’Università di Modena-
Reggio Emilia, e Franco Favilli, dell’Università di Pisa. FuturText 2014 è
patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Lucca e dall’Ufficio Scolastico
Regionale della Toscana (che riconosce futurText come attività di formazione
per i docenti).  Ha il supporto di European Schoolnet (Eun) e vede la
collaborazione di Lucca Film Festival e Lucca Comics and Games.  
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