
SCIENZARTAMBIENTE
XIX EDIZIONE

PER CHI SA DI NON SAPERE

Dopo  diciotto  anni  di  esperienza  e  innovazione  nell’ambito  della  didattica  delle  scienze,
Scienzartambiente decide  di  cambiare  marcia,  ponendosi  come obiettivo  quello  di  avviare  un
percorso culturale che ponga la scuola al centro di un progetto di cittadinanza. 

Il nuovo comitato scientifico - guidato dal prof. Stefano Moriggi (Università di Milano Bicocca) e
composto  da  Serena  Mizzan  e  Aura  Bernardi  (rispettivamente  direttore  e  vicedirettore
dell’Immaginario Scientifico) e della prof.ssa Sveva Avveduto (direttore di ricerca presso l’Istituto
di  Ricerche sulla Popolazione e le  Politiche Sociali  del  CNR di  Roma) -  ha deciso,  in questa
direzione, di riprogettare la storica iniziativa in modo da farla diventare una palestra della didattica
innovativa a trecentosessanta gradi con una partecipazione diretta e attiva degli  istituti scolastici
della regione di ogni ordine e grado. 

Già dall’edizione di quest’anno, gli  incontri,  i  laboratori  e le testimonianze sono stati  pensati  e
selezionati al fine di rappresentare un momento di incontro e confronto concreto con studenti e
docenti che (in prospettiva) vada ben oltre la struttura e i giorni di un festival, almeno da due punti
di vista. Non solo, infatti, tutti gli appuntamenti proposti nei tre giorni di lavori costituiranno spunti,
metodi, riflessioni e casi concreti da sperimentare nelle proprie classi, ma - a partire dalla settimana
successiva  alla  chiusura  del  Festival  -  il  comitato scientifico  avvierà  (con  le  scuole  che
desidereranno  essere  parte  di  questo  progetto)  una  progettazione  condivisa  di  attività  e
sperimentazioni che contribuirà a dar forma e sostanza all’edizione del 2016. 

Inoltre,  volendo  fare  di  Scienzartambiente -  e  dunque  di  Pordenone  -  un  polo  di  riferimento
dell’innovazione didattica, oltre al coinvolgimento dei principali centri di ricerca italiani ed europei,
si avvierà una “Call for Innovations in Didactics” che selezionerà le esperienze e le sperimentazioni
più interessanti nel panorama scolastico italiano per generare e consolidare nel tempo un proficuo
scambio di  buone pratiche oltre che una rete di  docenti  e  dirigenti  decisi  a  scommettere sulla
cooperazione e sulla scuola come agenzia culturale. In questo progetto, un attenzione particolare
sarà rivolta anche alle famiglie con attività e incontri che mostreranno operativamente l’evoluzione
di quel “piccolo mondo” in cui i loro figli impareranno a essere i cittadini di domani. Per ulteriori
informazioni http://www.comune.pordenone.it/it/eventi/scienzartambiente


