
Home /  Eventi Napoli /  Dall'Innovazione Pos

Dall'Innovazione Possibile all'Innovazione Reale

Acquista Biglietti
 Visualizzazioni197

Le giornate seminariali organizzate quest’anno presso l’Academy della
Apple, con la partecipazioneprevista del Magnifico Rettore
dell’Università Federico II Prof. Gaetano Manfredi, del Direttore
Generale dell' USR Campania dott.ssa Luisa Franzese,  del Dirigente
Scolastico Prof. Salvatore Giuliano (Consigliere MIUR), del Presidente
dell' INDIRE dott. Giovanni Biondi, dell'Assessore all' Istruzione del
Comune di Napoli Annamaria Palmieri e di altre personalità di spicco
del mondo dell'Università, della Scuola e di enti vicini al mondo della
formazione, intendono fare il punto della situazione sulle reali
necessità di Innovazione della Scuola italiana, e sulle opportune
strategie per proporre un vero cambiamento del “Sistema Scuola”.
Giovedì 24/05/2018   ore  09:00-13:00 Alunni e Docenti raccontano
la Scuola che desidererebbero;
Giovedì 24/05/2018  ore 15:00-19:00   Relazioni delle personalità del
mondo dell'Università e della Scuola
                                                                    in epigrafe (M.Rettore, USR, DS
Giuliano, INDIRE, Assessore).
Venerdì 25/05/2018 ore 09:00-13:00  Equipe di Docenti propongono
esperienze metodologico-didattiche.
Venerdì 25/05/2018 ore 15:00-19:00 Altre esperienze dal mondo
dell'Università, della Scuole e di enti legati  
                                                                   al mondo della formazione.
E' indispensabile prenotare tutti i singoli eventi a cui si vuole
partecipare.
La riflessione sarà focalizzata anche sulla necessità di porre al centro
dell’innovazione il mutamento delle strategie didattiche e degli
ambienti di apprendimento considerando  “strumenti” le possibilità
offerte dal digitale, tenendo conto della velocità di evoluzione delle
STEM e della ricaduta immediata sulle opportunità occupazionali e di
ricerca scientifica.
Tema centrale sarà la possibilità di immaginare e realizzare reti di
Scuole che "accompagnino" l'innovazione per evitare la vanificazione
di tante esperienze formative e buone pratiche esistenti da anni nella
Scuola italiana, ma spesso confinate in determinate aree o dipendenti
dalla predisposizione e "buona volontà" dei singoli.
Le giornate sono articolate in 4 eventi di 4 ore ciascuno. La
partecipazione ad ogni evento darà diritto alla certificazione di 4 ore
di formazione che potranno sommarsi fino ad un massimo di 16 ore.
E' prevista anche la realizzazione di attività online, per gruppi di
Docenti e alunni, con la concretizzazione di un prodotto finale che
attribuirà un'ulteriore certificazione di 9 ore per un totale di 25 ore.
I docenti interessati potranno contattare il coordinamento della rete
"La rete Accompagna l'innovazione" presso l'I.C. "G.Marotta" di
Napoli.
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