SFIDE, LA SCUOLA DI TUTTI
Scuola, Formazione, Inclusione, Didattica, Educazione
Tre giorni di seminari, convegni e attività pratiche
per insegnanti, dirigenti, studenti e famiglie
Torna la seconda edizione di SFIDE, La scuola di tutti, il salone dedicato a insegnanti, dirigenti,
studenti e famiglie con un fitto programma di incontri, laboratori e seminari, che si terrà dall'8
al 10 marzo all'interno di Fa' la cosa giusta! 2019.

SFIDE: Scuola, Formazione, Inclusione, Didattica, Educazione, organizzato da Fa’ la cosa
giusta! e Officine Scuola, affronterà temi legati a didattica, inclusione, arte, musica e digitale
attraverso idee e progetti innovativi, con l'obiettivo di creare reti e “costruire la scuola di
domani”. A tutto questo si affiancherà un'area espositiva dove aziende e associazioni
presenteranno materiali e supporti utili in campo didattico o educativo.
La scorsa edizione si è conclusa con grande successo: 4000 in totale gli insegnanti, dirigenti
scolastici, genitori e studenti che hanno preso parte agli appuntamenti proposti.
Tra le novità di quest'anno incontri e laboratori per insegnanti e studenti che ruoteranno
intorno a sei aree:
●

metodo e didattica, che raccoglierà le proposte più interessanti in campo didattico,
metodologico e di riflessione pedagogica;

●

aggiornamento e formazione, con seminari, workshop, laboratori per docenti, genitori,
dirigenti scolastici;

●

educazione al patrimonio museale, che vedrà la presentazione e condivisione con le
scuole dell’innovazione sviluppata nei servizi educativi e nelle sezioni didattiche dei
musei;

●

scuola e giustizia sociale, per costruire le condizioni affinché bambine e bambini,
ragazze e ragazzi possano agire da protagonisti nello sviluppo di una società più giusta
ed equa;

●

pari opportunità di genere, perché la scuola è il luogo privilegiato di educazione affinché
tutti abbiano le stesse opportunità;

●

scuola, comunità educante: per creare e rafforzare le sinergie con la società.

Alle aree tematiche si affiancheranno diversi percorsi di formazione tra cui:
●

Tecnologia e didattica. Integrazione delle tecnologie nelle lezioni, per alunni di tutti gli
ordini di scuola: dai laboratori di robotica o tinkering per infanzia e primaria alle
esplorazioni in realtà virtuale e aumentata per i più grandi.

●

Inclusione: verranno presentati i principi dell’Universal Design, i concetti fondanti della
Comunicazione Alternativa Aumentata (CAA), ambienti o strumenti innovativi per
l’inclusione. Verranno condivise, inoltre esperienze, modelli e strategie replicabili per la
prevenzione dell’abbandono scolastico.

●

Musica a scuola, per vivere l’esperienza musicale come momento fondamentale
nell’istruzione e formazione dei giovani, in quanto linguaggio pervasivo e strumento di
comunicazione, inclusione e crescita.

●

Futuri dirigenti: incontri con dirigenti scolastici esperti nei temi dell’organizzazione e della
gestione amministrativa delle scuole

La scuola si racconterà attraverso le testimonianze di insegnanti e dirigenti che vivono ogni
giorno esperienze di cambiamento e sperimentazione, come quella del gruppo “Tecnologie nello
Zainetto”, un’esperienza di collaborazione professionale particolarmente proficua nel panorama
della formazione didattica italiana. Roberto Sconocchini (insegnante di scuola primaria e
ideatore del blog Maestro Roberto) , Laura Biancato (dirigente scolastico) insieme a Paola Limone
e Samanta Parise (docenti di scuola primaria) hanno unito le forze per proporre occasioni di
aggiornamento e formazione in giro per l'Italia. Sabato 9 marzo alle 15.30 racconteranno quali
sono state le ragioni che li hanno spinti a specializzarsi in uno specifico campo, come sono state
superate le difficoltà nel gestire blog didattici, gruppi sui social network e organizzare Caffè
digitali.
Le nuove tecnologie hanno un ruolo fondamentale per imparare a distinguere le notizie vere,
da fonti verificate, dalle fake news. Annamaria Bove, docente di Lettere, giornalista e formatrice,
approfondirà il tema all'interno dell'incontro dedicato agli insegnanti: “Notizie online? Serve una
bussola per i prosumer. Fare giornalismo a scuola, educare all’informazione”. Sabato 9 marzo
alle ore 10.
È possibile vivere felici anche se connessi solo se lo si fa in modo consapevole diventando
protagonisti e non succubi della propria vita online. Questo è l'argomento al centro
dell'appuntamento “Tienilo acceso” con Vera Gheno, sociolinguista, e Bruno Mastroianni,
filosofo, giornalista e social media manager Rai (8 marzo alle ore 11.30).
Sono tante le sperimentazioni sviluppate all'interno delle sezioni didattiche dei musei: progetti
multidisciplinari che favoriscono inclusione, offrono punti di vista stimolanti e ampliano la
visione della scuola. Nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 marzo (dalle 10 alle 13), 12 realtà
selezionate presenteranno a insegnanti e operatori i loro percorsi originali. Tra questi:
MAGA-Museo Arte Gallarate, Musil-Sistema Museale dell'Industria e del Lavoro d
 i Brescia, Museo
del tessile e della tradizione industriale di Busto Arsizio, Palazzo Reale Milano e
 Villa Carlotta.
Un’iniziativa in collaborazione con la DG Cultura e autonomia d
 i Regione Lombardia.
Come portare il museo a scuola? #Fuorimuseo è il racconto dell’esperienza de La Grande
Fabbrica delle Parole, laboratorio gratuito di scrittura creativa per bambini, con gli alunni della
scuola San Paolino nel quartiere Barona alla periferia di Milano, in partnership con i Musei del
Castello Sforzesco e con l‘Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza della Direzione
Cultura d
 el Comune di Milano. Dopo aver visitato le sale del Museo delle Arti Decorative del
Castello Sforzesco, i bambini hanno scelto oggetti della propria quotidianità e ne hanno
raccontato la storia, rendendole vere e proprie opere d’arte. Il progetto verrà presentato sabato 9
marzo alle 15.30, nello Spazio Comune di Milano.
Educazione è anche giustizia sociale. Venerdì 8 marzo, dalle 14, insegnanti e studenti potranno
partecipare a sessioni di lavoro e laboratori coordinati dai ricercatori del progetto di ricerca e
formazione Education for Social Justice, promosso dal Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione "R. Massa" c on il supporto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Gli incontri
mirano ad approfondire il ruolo primario dell'educazione per la costruzione di una società equa e
inclusiva. Alle 17 con Franco Lorenzoni -maestro di scuola elementare e fondatore della
Casa-laboratorio di Cenci, centro di sperimentazione educativa ad Amelia- si cercherà di
mettere a fuoco le contraddizioni per la promozione dei diritti dei minori all'interno del mondo
della scuola.

Analizzando alcuni autori che attraverso le loro opere proiettano immagini positive e prive di
pregiudizi si cercherà di superare preconcetti e stereotipi, perché è necessario offrire modelli di
riferimento che dichiarino a tutti che non esistono confini che non possano essere superati, o
ruoli che non possano essere interpretati. “Al femminile. Strumenti per costruire la parità di
genere a scuola” (venerdì 8 marzo alle 17) con Mariapaola Pesce -scrittrice, formatrice e coach
aziendale.
“Guardare la storia. Donne e uomini nelle immagini dei manuali scolastici” sarà invece un
laboratorio, rivolto a docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che propone una
riflessione sull’utilizzo delle immagini nei libri di testo, con particolare riguardo all’articolazione
dei generi. A condurre il laboratorio sarà Monica Di Barbora, Insegnante e ricercatrice. Venerdì 8
marzo alle 11.30
Le comunità educanti giocano per rafforzare la collaborazione tra scuola e società in modo da
prevenire la dispersione scolastica. Con il progetto “Fuoriclasse in movimento”, Save the
Children c oinvolge direttamente istituti e famiglie per contrastare e prevenire tale fenomeno con
l'obiettivo di sostenere l'apprendimento, stimolare la motivazione e il protagonismo degli
studenti. Attualmente le realtà coinvolte sono 170 in tutta Italia. Venerdì 8 marzo alle ore 10 ne
parlerà Elio Catania, coordinatore di “Fuoriclasse in Movimento” per Milano, Aosta e Padova.
Alle ore 14, allo Spazio del Comune di Milano, “4 cose che funzionano per l'inclusione
scolastica”: docenti, esperti e operatori scolastici porteranno esperienze, modelli e metodologie
per prevenire e affrontare l’abbandono scolastico.
Le ricadute educative dell'ambiente esterno possono anche diventare occasioni concrete per
ripensare il rapporto quotidiano con il territorio e spesso si rivelano delle opportunità di crescita
anche in termini di competenze e abilità, soprattutto per bambini e ragazzi. Gli educatori
ambientali della Cooperativa Koinè dialogheranno con Sara Vincetti, insegnante e illustratrice, ed
Emilio Bertoncini, agronomo e atelierista educativo, venerdì 8 marzo alle 15.30.
Accanto agli spazi per i seminari ci sarà anche un ambiente di apprendimento innovativo:
OILS-Open Innovative Learning Space, dove si svolgeranno attività laboratoriali e si punterà a
ripensare la didattica utilizzando le nuove tecnologie per lo sviluppo delle abilità creative degli
studenti. Ad esempio utilizzare il telefonino come un vero laboratorio tascabile per creare
grafici, fare piccoli esperimenti e raccogliere dati (“App-rendere per... pensare anche con le
mani”. Venerdì 8 marzo alle 10, per studenti della scuola secondaria). Oppure imparare il
linguaggio base di un robot per programmare alcune azioni (10 marzo dalle 14) all'interno del
laboratorio “Luci, suoni, movimento: il robot che fa il nostro gioco!” e “Cosa imparano i ragazzi
dai robot?”).
Attraverso l'attività di Tinkering, un metodo educativo che consente a bambini e ragazzi di
apprendere le materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) giocando: chiunque
può imparare ad assemblare oggetti a partire da quelli dismessi, dando loro nuove forme.
All'interno del laboratorio “A3D: Art Attack anD Robotic” si cercherà di ridare una seconda vita ad
alcuni oggetti tecnologici e a capire, smontandoli, quali siano i principi del loro funzionamento
(10 marzo alle 10). A seguire, alle 12, ci sarà un incontro sull'utilizzo del software libero.
A che serve la scuola? Qual è il mandato che la società dà oggi alla scuola, dopo gli anni
dell’alfabetizzazione generale, più o meno riuscita, dopo il tempo dell’istruzione obbligatoria,
anche questa più o meno riuscita? Domenica 10 marzo, alle 14.40, in Sala Blu, ne discuteranno
Roberto Proietto, dirigente dell'Ufficio V, Ordinamenti Scolastici e Politiche per gli studenti dell’
Ufficio Scolastico per la Lombardia; Andreas Formiconi, Delegato del Rettore per lo Sviluppo della
Didattica Online, Dip. di Statistica, Informatica e Applicazioni Università degli Studi di Firenze;
Lea Gemmato, insegnante in un liceo romano, curatrice della rubrica Fahrescuola per Rai Radio 3
Fahrenheit; Giovanna Genco, dirigente scolastico Direzione Didattica De Amicis di Palermo,

scuola che opera in un tessuto economico-sociale molto complesso; Paolo Limonta, maestro
elementare e Consigliere Comunale a Milano, da sempre impegnato per la realizzazione di una
“Scuola Pubblica di Qualità”; Agostino Frigerio, già coordinatore dei tirocini e dei laboratori della
Facoltà di Scienze della Formazione Università Milano Bicocca, dal 2011 è coordinatore delle
attività dell’Istituto Beata Vergine Addolorata di Milano.
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 è organizzato con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia e vede la
partecipazione del Dipartimento di Scienze umane per la formazione "Riccardo Massa"
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, del Comune di Milano e di RIDAP-Rete Italiana
Istruzione per gli Adulti.
L'ingresso a SFIDE è gratuito e gli incontri e i laboratori sono tutti su prenotazione, fino a
esaurimento posti sul sito www.sfide-lascuoladitutti.it
SFIDE-La scuola di tutti
all’interno di Fa’ la cosa giusta! 2019

venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo
fieramilanocity, Padiglioni 3 e 4
viale Scarampo, angolo Via Colleoni, GATE 4, Milano
(Metropolitana M5, fermata Portello)
INGRESSO GRATUITO
www.sfide-lascuoladitutti.it || www.falacosagiusta.org
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