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*l'IMPORTANZA UI FARE
• BENESSERE PER INS

S
esta testata a brand Focus, il
mensile in abbonamento Focus
Scuola esce nel dicembre 2018.

A proporre un nuovo periodico per
gli insegnanti delle scuole elementari
e medie inferiori è Sarah Pozzoli,
direttrice di Focus Junior, Focus Pico
e Focus Wild, che pensa a un giornale
che valorizzi una delle professioni
più importanti nella nostra società e
sfrutti quella capacità di accendere la
curiosità dei bambini sperimentata con
i periodici a loro dedicati. "Il nuovo
magazine nasce proprio dall'esperienza
di Focus Junior, rivolto ai bambini e
ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni, che da
tempo con i suoi progetti per le scuole,
gli incontri con le classi in redazione e
le iniziative sul territorio è in contatto
con insegnanti, bambini e genitori",
spiega. "Tutte queste attività ci hanno
permesso di raccogliere informazioni e
capire che esisteva una forte richiesta
di supporto da parte degli insegnanti,
che hanno sempre più bisogno di
conoscere e sperimentare strumenti in
grado di aiutarli giorno per giorno a
proporre attività didattiche coinvolgenti
e innovative".
Già nel 2017 Focus Junior aveva

avviato l'Osservatorio Trend Junior per
conoscere meglio le giovani generazioni,
i loro genitori e i docenti e, continua
Pozzoli, "capire come creare una
triangolazione virtuosa tra questi tre
target quando si affrontano temi come
l'educazione e la formazione".
In ogni numero (dieci all'anno) Focus

Scuola propone approfondimenti sugli
ultimi studi scientifici e pedagogici,
ma anche idee di buone pratiche
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sperimentate in Italia e nel resto del
mondo dai singoli insegnanti. Inoltre
fornisce spunti sulle nuove forme di
didattica e sull'uso della tecnologia
in classe. Alla rivista vengono allegati
kit didattici realizzati nella logica
dello Steam - Science, Technology,
Engineering, Arts e Mathematics
- l'approccio interdisciplinare che
spinge gli studenti a sperimentare

connessioni tra le nozioni apprese con
lo studio delle discipline tecniche e
scientifiche e l'aspetto immaginativo e
creativo del pensiero, secondo il metodo
dell"imparare facendo'.
A firmare le rubriche sono alcuni dei

più autorevoli esponenti del mondo
della scuola: l'esperto di politiche
educative e sociali ma anche primo
maestro di strada in Italia Marco
Rossi Doria, la docente di psicologia
dello sviluppo Daniela Lucangeli,
lo psicoterapeuta dell'età evolutiva
Alberto Pellai, il presidente dell'Indire
(Istituto nazionale di documentazione
innovazione ricerca educativa) Giovanni
Biondi, il maestro e giornalista Alex
Corlazzoli.
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Ampio spazio viene dedicato alle
ultime notizie scientifiche rilevanti
per la didattica e alle normative del
ministero dell'Istruzione. Completano
lo sfoglio l'intervista a un personaggio
che esprime una visione d'interesse
per gli insegnanti (tra i primi nomi
Umberto Galimberti, Roberto Vecchioni,
Chiara Saraceno, Massimo Recalcati);
recensioni di film, libri, mostre, gite
didattiche; la rubrica 'Cose dell'altro
mondo' che tiene aggiornati su trend,
slang e miti dei ragazzini; idee di
lezione e per laboratori che si possono
fare in classe.

Nel 2020 Focus Scuola ha rafforzato
il rapporto con gli insegnanti avviando
anche alcuni webinar sulle materie
Steam. Giuseppe Paschetto, uno dei
50 migliori insegnanti del mondo
secondo il Global Prize Teacher 2019,
ha spiegato come raccontare la scienza
in modo pratico e semplice, così come il
matematico Andrea Capozucca. "L'idea
è sempre usare l'ironia e il gioco, senza
mettersi in cattedra, ma diventando un
punto riferimento per queste materie
per tutti i nostri target", spiega Pozzoli.
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