A scuola di innovazione
un giorno di formazione per insegnanti
27 settembre 2016 ore 9.30-16.30
Padova Liceo VALLE aula Magna Padri Rogazionisti
Via Tiziano Minio, 13, 35134 Padova PD
9:00:

Registrazione

9:30:
9:45:

Saluti Istituzionali
Protocollo d’intesa tra Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e Fondazione Golinelli
(Direttore Generale Fondazione Golinelli e Direzione USRV)

LEZIONI MAGISTRALI: CHIAVI DI RIFLESSIONE
10.15: Cittadinanza, creatività e immagini di futuro: nuove sfide per l’educazione scientifica
(Olivia Levrini, docente di didattica e storia della fisica, Università di Bologna)
11:00: Dalle start up digitali alla scuola: opportunità per educare all’imprenditorialità
(Tommaso Grotto, fondatore di Kopjra Srl e Amministratore di Quadrante, associazione no profit che
promuove la cultura imprenditoriale in Emilia-Romagna)
11.45: Coffee break
12:00: Il lavoro sul testo di scienze e matematica: spunti linguistici e proposte per una didattica
trasversale
(Matteo Viale, docente di linguistica all’Università di Bologna)
12:45: Spazio per le domande e conclusioni
13:00: Pranzo a buffet
WORKSHOP POMERIDIANI
Per primarie (e infanzia*):
14:00-16:00: robotica educativa: attività con beebot e lego mindstorms (max. 25 pers)
14:00-16:00: vaso energetico, chimica e biologia della fotosintesi (max. 25 pers.)
* le attività saranno proposte per le primarie
Per secondarie di I grado:
14:00-16:00: la chimica dell’acqua: esperimenti di chimica per l’ecologia (max. 25 pers.)
14:00-16:00: il testo scientifico: opportunità per l’educazione linguistica (max. 25 pers.)
Per secondarie di II grado
14:00-16:00: le scienze della vita in laboratorio: i test genetici (max. 25 pers.)
14:00-16:00: biochimica e sicurezza alimentare in laboratorio (max. 25 pers.)
14:00-16:00: il giardino delle imprese esperimenti di imprenditorialità (max. 50 pers.)
GRATUITO
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Su: modulo on line
Informazioni
Fondazione Golinelli – Area Educare a educare: info@educareaeducare.it
Ufficio scolastico Regionale Veneto – livia.andrigo@istruzioneveneto.it
Nota. Alla fine delle attività sarà consegnato un attestato di partecipazione. Attività di formazione in servizio
ai sensi dell’Art 64 del CCNL

Location
VIA T. MINIO, 13 - 35134 PADOVA
Telefono: 0498643820
Fax: 04986430
E-mail: PDIS02800N@istruzione.it
PEC: pdis02800n@pec.istruzione.it

