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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi della Valle
d’Aosta
AOSTA
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
per la Provincia Autonoma di TRENTO
All’Intendente Scolastico per le scuole
delle località ladine di BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola
in lingua tedesca di BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia
di BOLZANO
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
del primo e del secondo ciclo di istruzione
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti Tecnici Superiori
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici
dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti
LORO SEDI
e.p.c.
Al Capo Dipartimento
SEDE
Al Capo Ufficio Stampa
SEDE
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Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
OGGETTO: CONVEGNO DI STUDI La scuola: quale futuro dopo la pandemia.
Innovare, progettare, sperimentare: proposte e percorsi - 2 novembre 2021 ore 9.00-13.00 Bologna, Opificio Golinelli e Piattaforma digitale
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e la Fondazione Golinelli,
nell’ambito del Protocollo d’Intesa Innovazione didattica, formazione, ricerca,
sperimentazione e diffusione della cultura scientifica e tecnologica nella scuola, per la
società della conoscenza, organizzano il Convegno di studi La scuola: quale futuro dopo la
pandemia. Innovare, progettare, sperimentare: proposte e percorsi.
Questi anni di pandemia e post pandemia (ancora non terminata) hanno posto al centro del
dibattito della pubblica opinione l’importanza della scuola - intesa come luogo di formazione,
incontro, umana disciplina - e il ruolo del sapere come capacità di interpretazione e possesso
di chiavi di lettura, di principi generali intorno ai quali ri-organizzare la conoscenza, la
formazione, l’educazione, l’informazione.
Alla luce degli obiettivi fissati nel Protocollo d’intesa, in particolare la promozione di attività
di innovazione, ricerca e sperimentazione, il Convegno di studi, dal carattere nazionale,
intende approfondire alcune tematiche negli ambiti scientifico-tecnologico e umanisticoartistico, anche attraverso un approccio interdisciplinare, al fine di contribuire alla
ricostruzione di un paradigma educativo in grado di promuovere nei giovani un processo di
formazione inteso nella sua globalità, capace di integrare i percorsi scolastici con la
preparazione al lavoro, alla professione, alla vita, oltreché di costruire una cittadinanza
autonoma, responsabile, solidale.
In questa prospettiva i luoghi e gli spazi dell’apprendimento acquistano una nuova
dimensione simbolica attraverso la valorizzazione del ruolo della bellezza oltreché della
sicurezza e della sostenibilità degli edifici scolastici del futuro.
DESCRIZIONE E OBIETTIVI
Al fine di offrire un supporto all’attività didattica dei docenti, durante il Convegno di studi
saranno presentati due Percorsi didattici che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico
2021-2022:
a. potenziamento STEM (Scienza Tecnologica Ingegneria Matematica)
Il Design dell’esperienza scientifica;
b. integrazione STEAM (Scienza Tecnologica Ingegneria Arte Matematica)
Community of enquiry: dal laboratorio di scienze alle pratiche filosofiche
In particolare, il Convegno di studi e i due percorsi didattici mirano ai seguenti tre obiettivi:
1. innovare la proposta di formazione docente con particolare attenzione alla promozione di
attività on line su piattaforme tecnologiche, che ne permettano una diffusione capillare a
livello nazionale;
2. diffondere una didattica interattiva, integrata, laboratoriale rivolta a docenti del primo e
secondo ciclo di istruzione, degli ITS e dei CPIA, anche in un’ottica di curricolo verticale;
3. promuovere il ruolo fondamentale degli insegnanti attraverso il confronto e la condivisione
di pratiche ed esperienze nelle varie discipline.
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Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
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DESTINATARI
Il Convegno di studi è rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti del primo, del secondo ciclo
di istruzione, degli Istituti Tecnici Superiori e dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli
Adulti, alle istituzioni e associazioni e alla Rete nazionale dei Laboratori Territoriali, ed è
aperto anche al pubblico interessato.
TIPOLOGIA ATTIVITÀ
Formazione, progettazione educativa, programmazione didattica, in presenza e in modalità a
distanza.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA
La partecipazione al Convegno è gratuita e non prevede costi di iscrizione.
Il Convegno prevede la partecipazione:
in modalità in presenza presso Opificio Golinelli a Bologna fino a un numero massimo di
150 unità nel rispetto di tutte le disposizioni anti-Covid;
in modalità a distanza su Piattaforma digitale. Il link per la partecipazione al Convegno di
studi sarà inviato ai corsisti in tempo utile per seguire i lavori.
L’iscrizione va effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 28 ottobre 2021 attraverso:
la piattaforma SOFIA Codice identificativo dell'iniziativa formativa è 64979;
oppure on line compilando il modulo presente all’indirizzo:
https://www.fondazionegolinelli.it/it/teacher-courses/la-scuola-quale-futuro-dopo-lapandemia
Dopo la suddetta data non sarà più possibile inoltrare l’iscrizione al Convegno di studi. Altre
forme di iscrizione non sono previste.
Nei giorni successivi all'evento le/gli insegnanti regolarmente registrati al Convegno di studi,
secondo le modalità sopraindicate, riceveranno l’attestato di partecipazione.
Il Convegno di studi si potrà seguire sul canale YouTube, con accesso libero tramite
l’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=ZIx67YJOGU4
CONTATTI
Per eventuali comunicazioni contattare la prof.ssa Carla Guetti: carla.guetti@istruzione.it
oppure
la
segreteria
della
Fondazione
Golinelli
all’indirizzo
educareaeducare@fondazionegolinelli.it
Le SS.LL. sono cortesemente invitate a dare tempestiva notizia alle scuole e ai soggetti
coinvolti.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.
Allegato
Programma del Convegno di studi
Brochure del Convegno di studi
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
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