VENERDÌ 7 APRILE
laboratorio

L'ORA DEL CODICE
9.30 - 10.30 | 10.45 - 11.45
14.30 - 15.30 | 15.30-16.30

Aula Informatica 1 - Palazzo Istruzione
Il gruppo ICT4G
A cura di Fondazione Bruno Kessler
Ogni studente in ogni scuola dovrebbe avere l'opportunità di imparare a programmare. Con L'Ora
del Codice lo può fare divertendosi attraverso la costruzione di animazioni e la risoluzione di
semplici problemi. L'iniziativa, nata negli Stati Uniti, permette ad adulti e bambini senza
precedenti nozioni di avvicinarsi ai concetti della programmazione (sequenza, iterazione,
scelta...). Oltre a promuovere l'interesse per una delle professioni che saranno tra le più richieste
nei prossimi anni, il laboratorio propone un modo di ragionare affascinante e
rigoroso.
I

6 - 11 anni
massimo 1 classe partecipante massimo 2 classi partecipanti

laboratorio

CIBOPOLI
11.00 - 11.45
14.30 - 15.15 | 15.30-16.15

Aula 8 - Palazzo Istruzione
Il gruppo ICT4G
A cura di Fondazione Bruno Kessler
Circa un terzo delle emissioni dei gas serra sono dovute ad attività legate a coltivare, allevare,
pescare e cacciare il cibo che mangiamo. Le abitudini alimentari e lo spreco non sono solo
importanti per la nostra salute, ma anche per quella del mondo in cui vivremo. Il
laboratorio ripropone alcuni temi legati allo spreco e all'alimentazione e li collega all'impatto che
questi hanno sull'ambiente che ci circonda. Attraverso un "monopoli" degli alimenti, poi,
i bambini hanno la possibilità di mettere in pratica quanto hanno appreso costruendo una dieta
sana, donando il cibo in eccesso e contribuendo a ridurre la nostra "impronta" sul pianeta.

6 - 11 anni
massimo 1 classe partecipante

SABATO 8 APRILE
Seminario

VERSO UNA NUOVA SCUOLA
ZONTE
Aula Magna - Palazzo Istruzione
A cura di Fondazione Bruno Kessler e IPRASE e Dipartimento della Conoscenza della
Provincia autonoma di Trento
Coordina Francesco Profumo
A
9.30 - 10.45
Testimonianze della Scuola Trentina; Elisabetta Nanni, Sara Tonelli L'incontro è la tappa
conclusiva di un percorso partecipato di confronto e vissuto sui nei diversi territori, arricchito
dall'analisi semantica delle progettualità in corso per la definizione del Piano della scuola digitale:
un documento di indirizzo per il rilancio di una strategia complessiva di innovazione
della scuola, dove competenze e tecnologia si integrano trasformandosi in un’azione di sistema
verso l’innovazione e il cambiamento.
11.00 - 13.00
Giovanni Biondi, Sabrina Bono, Maria Rosa Bottino, Mario Giacomo Dutto, Salvatore Giuliano
Quale Scuola nascerà dal digitale? È giusto parlare di una rivoluzione negli strumenti oppure si
deve pensare una nuova pedagogia, accompagnata da nuovi spazi e basata sulle skills
richieste dalle professioni del futuro? Quali competenze dovranno acquisire e quali sfide dovranno
affrontare non solo docenti, dirigenti scolastici e famiglie, ma l’intero Sistema Scuola? La tavola
rotonda discute gli esiti emersi dal percorso della Scuola Trentina
verso il digitale, raccogliendo una riflessione corale che dal Trentino si estende all'intero Sistema
Paese.
seminario
ALETRNANZA SCUOLA - LAVORO
14.30 - 16.30 | Aula Magna - Palazzo Istruzione
Pierluigi Bellutti, Egidio Formilan, Francesco Logrieco, Stefania Segata
Modera Giovanni Biondi
Conclusioni a cura di Oscar Pasquali
A cura di Comitato promotore di EDUCA
Collegare la scuola con il mondo del lavoro per coniugare sapere e saper fare e orientare
le aspirazioni degli studenti. Questi gli obiettivi dell'alternanza scuola - lavoro introdotta con
la riforma della "buona scuola". Lo strumento ha suscitato reazioni contrastanti: entusiasmo
da un lato, critiche accese dall'altro. Nel seminario si confronteranno esperienze maturate
nella cooperazione, nel mondo della ricerca, delle imprese e in quello delle libere professioni.
Esperienze trentine e nazionali, alcune nuove altre che hanno innovato metodologie già
consolidate per l'apprendimento, attraverso le quali si proverà a capire quali sono le condizioni
perché l'alternanza scuola - lavoro sia una reale opportunità per formare i cittadini e i lavoratori di
domani.
CORNER ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO
sabato: 10.30 - 18.00
domenica: 10.00 - 12.00
Palazzo Istruzione

A cura di Consiglio nazionale Forense, Cooperazione trentina,
Confindustria trentina, Fondazione Bruno Kessler
Per conoscere da vicino esperienze e opportunità che mettono in relazione
la formazione, il mondo del lavoro e la ricerca.
LA VOCE DEGLI STUDENTI
Sabato: 11.00 - 12.00 e 17.00 - 18.00
Domenica: 11.00 - 12.00
• L'alternanza scuola-lavoro e un'opportunità formativa per aumentare le proprie competenze e
accrescere le proprie abilità?
• Facilita la conoscenza del mondo del lavoro?
• Aiuta a diventare protagonisti del proprio futuro?
A queste domande risponderanno gli studenti raccontando le loro esperienze nei progetti curati
da organizzazioni trentine (Domosens. Cooperative Formative Scolastiche e Tu Sei) e nazionali.

