WORKSHOP AREA TEACHER
Maker Faire Rome – The European Edition 4.0 ospita, per la prima volta nella
storia della manifestazione, anche una “Area Teachers” dove gli insegnanti
di ogni ordine e grado – dalla scuola primaria alla secondaria superiore –
potranno aggiornarsi sui temi dell’innovazione applicata.
Uno spazio fisico e concettuale con un programma di oltre 70
workshop gratuiti suddivisi nelle tre giornate di Maker Faire Rome (14 – 16
ottobre, presso Room 19, Padiglione 9) che spaziano dal coding alla
robotica, dalla stampa 3D al digital storytelling e all’inclusione, tutti con
un approccio marcatamente didattico.
L’iniziativa si innesta sull’importante Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD),
progetto avviato dal MIUR nell’ambito de “La Buona Scuola”, che ha come
obiettivo il “lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola
italiana” e di un “nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era
digitale”.
Nel corso degli ultimi mesi le scuole hanno iniziato a dotarsi di atelier creativi
e laboratori tematici, spazi innovativi e modulari che fungono da punto
d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie. In questa visione,
le tecnologie hanno un ruolo abilitante ma non esclusivo: ecco allora
l’importanza della formazione sull’utilizzo a fini didattici di questo “tappeto
digitale” in cui fantasia e fare si incontrano, coniugando tradizione e futuro,
recuperando pratiche e innovandole.
I workshop sono curati da CampuStore, leader italiano nel mercato
dell’education che dal 1994 porta innovazione e tecnologia a oltre 7.700
scuole e più di 800 dipartimenti universitari in tutta Italia. Tutti i laboratori
sono stati studiati e progettati per tutti gli insegnanti che vogliono confrontarsi
con i nuovi scenari didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica
educativa, logica e pensiero computazionale, problem solving, artefatti
manuali e digitali o storytelling, in un’ottica di costruzione di apprendimenti
trasversali.

I workshop sono gratuiti ma a numero chiuso e richiedono pertanto la
registrazione. Il programma completo e il link per iscriversi sono
disponibili all’indirizzo http://www.eventbrite.it/o/campustore-10621656754.

