
SFIDE – LA SCUOLA DI TUTTI
Un salone interamente dedicato a docenti, studenti, famiglie, dirigenti

e personale scolastico

SFIDE – Scuola, Formazione, Inclusione, Didattica, Educazione sarà un vero e proprio salone rivolto a tutti i
protagonisti della scuola: studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico e famiglie. 

In programma 79 appuntamenti tra seminari, convegni e attività pratiche che spazieranno dall’innovazione
tecnologica alle pratiche inclusive, dalle questioni psicologiche a quelle metodologico-didattiche con momenti
dedicati  all'aggiornamento e alla formazione per insegnanti,  genitori e dirigenti scolastici.  1719 docenti,
dirigenti,  studenti  e  persone  interessate  al  mondo  della  scuola che  seguiranno  gli  incontri  e
parteciperanno ai vari laboratori durante i tre giorni.  Tutti i seminari e i workshop sono su iscrizione, per
verificare la disponibilità visionare il programma sul sito. 

Gli  incontri  formativi  per  i  docenti  saranno  certificati  e  condotti  da  docenti  universitari,  formatori,
ricercatori. Alla fine di ogni seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

L'ingresso a SFIDE sarà gratuito  e gli spazi dedicati al salone si troveranno al padiglione 4 di  Fa' la cosa
giusta!. 

Accanto alla parte culturale, non mancherà un’area espositiva in cui  aziende e associazioni che operano
nel mondo della scuola avranno la possibilità di farsi conoscere, mostrando supporti e innovazioni in campo
didattico ed educativo.

Oltre  agli  spazi  per  i  seminari  ci  sarà  anche  un  ambiente  di  apprendimento  innovativo:  OILS  -Open
Innovative Learning Space-  pensato per favorire collaborazione, inclusione e condivisione. Nello spazio
OILS si svolgeranno attività laboratoriali e si punterà a ripensare la didattica utilizzando le nuove tecnologie
puntando allo sviluppo delle abilità creative degli studenti. Verranno, inoltre, presentate alcune interessanti
novità legate al mondo della robotica, della stampa 3D, del coding e del digital presenter.

L’idea degli OILS nasce da alcune scuole che, a partire dall’esperienza degli Atelier creativi, anziché agire in
autonomia, hanno concordato di condividere scelte e soluzioni tecnologiche e metodologiche, co-progettare e
condividere moduli formativi per docenti e studenti e creare modelli replicabili in altre realtà scolastiche.

Il salone si aprirà con una tavola rotonda “Le sfide della scuola per la società del prossimo futuro”. Verranno
affrontati  tematiche  chiave  di  tutto  il  salone:  inclusione  e  dispersione  scolastica,  la  scuola  delle
competenze per  formare  cittadini  attivi,  critici  e  responsabili  e  la  gestione  delle  comunicazioni e  la
permeabilità delle notizie. Venerdì 23 marzo alle 9.30, Sala Chico Mendes. 

Ricco il programma di appuntamenti per gli insegnanti: la scuola si racconterà attraverso le testimonianze
di chi vive ogni giorno esperienze di cambiamento e sperimentazione. Ad esempio, quella di chi sta cercando
di costruire una scuola che vada oltre l'aula e che parta dal contributo di bambini,  insegnanti e famiglie
oppure quella di chi punta su una didattica che superi la strutturazione per materie e la valutazione per voti.

Ci saranno diversi  incontri  dedicati  al  tema dell'inclusione:  la scrittura come strumento ed esercizio del
diritto all’espressione per bambini e ragazzi (a cura de La grande fabbrica delle parole, sabato 24 alle ore 14,
Sala Blu), la fiaba come “congegno” in grado di unire e stimolare i più piccoli nel pieno rispetto delle diversità
di  ognuno  (“Insegnare  con  la  letteratura  fiabesca”  domenica  alle  ore  10.30,  con  Tiziana  Bruno,  Sala

https://www.sfide-lascuoladitutti.it/programma/le-sfide-della-scuola-per-la-societa-del-prossimo-futuro/
https://www.sfide-lascuoladitutti.it/programma/


Arancione).

Negli ultimi anni è sempre più cruciale trovare modelli e proposte per rispondere ai bisogni linguistici delle
comunità  straniere  che  transitano o  vivono stabilmente  nel  paese.  Gabriella  Favaro,  esperta  di  processi
educativi  nella  migrazione,  terrà  un  laboratorio  che  presenterà  proposte  didattiche  innovative  per
l'insegnamento dell'italiano come L2 ai bambini e agli adulti (sabato 24 alle ore 11.30, Aula Rossa). Favorire
l'inclusione, inoltre,  vuol  dire orientarsi  a una scuola aperta e accessibile a tutti.  Un appuntamento sarà
dedicato  ai  principi  della  “progettazione universale”  (Universal  Design o  Design for  all)  che permette  di
pensare e realizzare edifici  scolastici  realmente fruibili  da chiunque, comprese le persone con disabilità o
esigenze speciali (venerdì 23 alle ore 15.30, Sala Arancione).

Le più recenti  tecnologie saranno al centro di incontri e workshop: le possibilità fornite dall'introduzione
delle  stampanti  3D nelle  programmazioni  didattiche,  dal  gioco  al  disegno tridimensionale  (Aula  Rossa,
venerdì 23 marzo alle 14); le applicazioni della realtà aumentata per arricchire libri e supporti già utilizzati
in classe (Sala Arancione, venerdì 23 marzo alle ore 11.30); le potenzialità e criticità dell'inserimento dei
robot all'interno  delle  discipline  scolastiche,  dall'osservazione  alla  modellizzazione  della  realtà,  fino  alla
conduzione di esperimenti (venerdì 23 marzo alle ore 14 e alle ore 16, OILS Lab). Quest'ultimo laboratorio
sarà svolto attraverso il “robot CoderBot”, sviluppato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca e tuttora
oggetto di una campagna di crowdfunding.  Domenica 25 alle ore 10.30, nello spazio OILS Lab, si terrà un
workshop indirizzato ai docenti delle scuole primarie dedicato all'importanza del coding in orario didattico in
cui  si  spiegherà come l'utilizzo di  questi  strumenti  sia in  realtà  un'attività  creativa e motivazionale per i
bambini. 

Nell'era digitale saper gestire il copyright nella didattica non è sempre facile. Simone Aliprandi, avvocato
che si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo del diritto d’autore, chiarirà i principi giuridici di
base in  materia,  in  linea  con gli  obiettivi  del  Piano Nazionale Scuola Digitale  (venerdì  alle  ore 14-  Sala
Arancione). 

Sempre nell'ambito di innovazione ma in riferimento alle metodologie didattiche, sabato 24 alle ore 10, in Sala
Blu, si terrà un incontro dedicato al Flipped Learning (l’Apprendimento Capovolto), che ribalta la classica
impostazione che prevede lezioni a scuola, studio individuale a casa e verifiche in classe. Nel Flipped Learning
la "lezione frontale" è spostata a casa: gli studenti guardano video, mappe, documenti preparati per loro.
Arrivano così in classe con una preparazione di base sull'argomento di cui parlerà il docente, che riprenderà e
stimolerà la discussione, organizzerà attività di gruppo o di laboratorio per approfondire quello che hanno
iniziato ad apprendere a casa e sciogliere eventuali dubbi. Una strategia di insegnamento che rende il tempo-
scuola più stimolante, produttivo e personalizzato. Invece alle ore 11.30 Roberto Morgese, insegnante di
scuola primaria che sperimenta in classe l’introduzione della  grammatica valenziale dal 2008, spiegherà
alcuni  concetti  chiave  di  questo  metodo  di  insegnamento  della  lingua  italiana,  che  si  sta  pian  piano
diffondendo fin dalla scuola primaria.

Non mancheranno tematiche di attualità come il cyberbullismo: durante l'incontro-laboratorio si cercherà di
spiegarne le caratteristiche che lo differenziano e lo accomunano da quello faccia a faccia, per riconoscerlo e
contrastarlo (domenica alle ore 14.30, Aula Rossa).

Anche i  dirigenti scolastici  potranno partecipare a workshop e seminari di approfondimento su un'ampia
gamma di argomenti: dalla  leadership creativa (venerdì 23 ore 15, Aula Verde) al  crowdfunding per
finanziare i progetti scolastici (sabato 24 ore 11.30, Aula Verde) alla scoperta di opportunità per studenti e

https://www.sfide-lascuoladitutti.it/programma/cyberbullismo-come-riconoscerlo-e-contrastarlo/
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personale  scolastico  di  partecipare  a  progetti  europei per  la  costruzione  di  reti  e  partenariati
internazionali (sabato 24 alle ore 17, Sala Arancione).

Venerdì  23  alle  ore  10,  in  Sala  Blu,  con  Laura  Galimberti  -coordinatore  della  Struttura  di  missione  di
riqualificazione edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, appena nominata
assessore all'Educazione del  Comune di  Milano- si  parlerà di  edilizia scolastica (venerdì  23 ore 10) in
termini di finanziamenti, governance e innovazione. Progettare una scuola è molto di più che pianificare la
costruzione di un edificio: significa immaginare un luogo d’incontro e di scambio per le persone. Nel workshop
“Progettare  scuole  insieme:  tra  pedagogia  architettura  e  design”  si  svolgeranno  attività  di
coinvolgimento attivo per ripensare la scuola in un modo intelligente e originale (venerdì alle ore 11.30, Sala
Blu).

Venerdì 23 alle ore 14 in Aula Verde si approfondirà il tema del bilancio partecipativo: attraverso un gioco
di ruolo e con il supporto di una piattaforma digitale sviluppata ad hoc per gestire percorsi di partecipazione,
verrà simulato un processo di Bilancio Partecipativo all’interno di una scuola, con la finalità di far riflettere i
partecipanti sulle dinamiche partecipative che questo strumento può attivare nelle comunità didattiche. 

Agli studenti è dedicato un programma di appuntamenti rivolti sopratutto all'innovazione digitale: “creo il
mio videogioco” (per ragazzi tra i 10 e i 13 anni, venerdì 23 alle 10. A cura di  Coderkids. Aula Rossa)
attraverso l'utilizzo di linguaggi di programmazione semplici  si  stimolerà la creatività, “3D printing lab”-
laboratorio per bambini tra i 7 e i 10 anni per far toccare con mano il risultato di un progetto digitale. Venerdì
23 alle ore 10 in Aula Verde. A cura di Wemake. Sempre venerdì, nello spazio OILS Lab, tra le 10 e le 13 ci
saranno diverse sessioni su “Realtà virtuale nella didattica con Google Expeditions”. In Aula Verde,
domenica 25 alle ore 10.30, i ragazzi tra i 9 e i 12 anni si potranno sfidare a colpi di robot (i partecipanti
devono portare con sé il proprio notebook, dotato di alimentatore e mouse).  Verranno, infine, approfonditi
tematiche come l'importanza dell'utilizzo delle parole online o offline per la gestione delle relazioni,
con la presentazione del progetto Parole O_Stili   (sabato 24 alle ore 10- Spazio Comune di Milano).

Non  mancheranno  gli  incontri  dedicati  alle  famiglie:  insieme  ad  Alberto  Pellai,  scrittore,  medico  e
psicoterapeuta dell'età evolutiva, sabato 24 alle ore 14 in Sala Arancione, si parlerà dell'adolescenza e degli
scogli educativi che si trovano ad affrontare gli adulti che sostengono la crescita di figli e studenti in questa
fase della vita (Come sopravvivere a un figlio adolescente). 

Un  tempo  si  diceva  “sbagliando  s’impara”,  consapevoli  di  come  questo  fosse  il  percorso  naturale
dell'apprendimento. Oggi l’errore e la sconfitta sono esperienze da evitare perché considerate manifestazioni
tangibili dell'insuccesso. In questo incontro Cristiano Pravadelli,  psicologo e formatore, e Paolo Loner,  life
sport  trainer,  affronteranno  quella  che  definiscono  la  sfida  educativa  per  eccellenza:  recuperare  una
pedagogia della sconfitta, imparare che sbagliare permette di sviluppare abilità e competenze importanti
per affrontare la vita come la creatività, il pensiero critico, le capacità di prendere decisioni e di resistere allo
stress (domenica 25 alle ore 14.30, Aula Verde). 

Riconoscere fin da bambini la qualità di ciò che mangiamo è fondamentale: con Sergio Chiesa, esperto di
nutrizione e autore di “Prima l'insalata” (Terre di mezzo Editore), si traccerà un profilo semplice e accessibile
di  come dovrebbe essere  la  dieta  di  un bambino,  a casa  e  nella  mensa scolastica.  Per  eliminare  i  cibi
spazzatura e introdurre quelli ricchi di nutrienti all'interno di un’alimentazione completa, gustosa e facile da
preparare. Sabato 24 alle ore 11.30 in Sala Arancione.

https://www.sfide-lascuoladitutti.it/programma/come-sopravvivere-a-un-figlio-adolescente-2/
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Sabato 24 alle ore 17 in Aula verde ci sarà l'appuntamento “Percorsi di formazione non formale: il
progetto MiGeneration”. Un appuntamento per scoprire nuovi modelli di inclusione che possano riattivare
competenze e partecipazione sociale da parte di giovani tra i 18 e i 25 anni che non studiano e non lavorano. 

Infine,  Wemake  -domenica  alle  10.30  in  Aula  Rossa-  proporrà  un’esperienza  laboratoriale  sul  rapporto
quotidiano  con  le  tecnologie  e  su  come  esse  possano  influire  positivamente  o  negativamente  sui
comportamenti nei nostri figli. Un laboratorio pratico che ha l’obiettivo di fornire consapevolezza e strumenti
educativi. 

Sfide-la scuola di tutti è un progetto realizzato in collaborazione con  Officine Scuola, un gruppo di lavoro
composto da chi la scuola la vive ogni giorno, in veste di genitore,  preside o insegnante. Il  salone sarà
organizzato  con  il  patrocinio dell'Ufficio  Scolastico  per  la  Lombardia  e  con  la  partecipazione del
Dipartimento di Scienze umane per la formazione "Riccardo Massa", Università degli studi di Milano-Bicocca.
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