
 

OFFICINA DIGITALE 2018
protagonisti:  alunni   ed   insegnanti

LE SCUOLE DEL SANGRO AVENTINO PRESENTANO
LE LORO ATTIVITA’ INNOVATIVE ALLA COMUNITA’ LOCALE 

tra pensiero computazionale e didattica laboratoriale
NOVEMBRE 2018

OFFICINA STORICA SANGRITANA
LANCIANO (CH)

ORE 15.45

2323

PATROCINIO DI SOSTEGNO DI 

ABRUZZO CODING

LA MANIFESTAZIONE E’ APERTA ED E’ RIVOLTA AL MONDO SCOLASTICO, ALLE FAMIGLIE,AI RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI, DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI E CULTURALI



INVITO ALLE FAMIGLIE DI TUTTI GLI ALUNNI

-

Il Pensiero computazionale, il Coding, la Robotica educativa rappresentano
strumenti preziosi per sviluppare una scuola all’altezza dei tempi, capace di
creare negli alunni una attitudine all’apprendimento per tutta la vita.
Capacità indispensabile per le giovani generazioni, chiamate a crescere in
piena «economia della conoscenza», accompagnata da una profonda,
rapida e sconvolgente rivoluzione tecnologica. Pensate che il 65% dei 
bambini che frequentano ora la terza elementare svolgeranno un lavoro
che oggi non esiste! Le Scuole dell’Ambito 7 (Sangro Aventino) sono le
protagoniste di questo evento collegiale per coinvolgere anche le famiglie,
le istituzioni, le organizzazioni sociali e culturali in una ri�essione collettiva,
per elevare la percezione del valore strategico della scuola e sugli sforzi che
in essa si compiono sul terreno della innovazione didattica. 
Si tratta di un grande evento nel quale la «SCUOLA DEL COMPRENSORIO
PRESENTA SE STESSA ALLA SUA COMUNITÀ» con spirito festoso e con il
protagonismo proprio degli alunni e degli insegnanti.
Ben conoscendo il valore fondamentale del ruolo della famiglia nelle
dinamiche educative, VI INVITIAMO A PARTECIPARE TUTTI, per testimoniare
anche in questa circostanza la vostra vicinanza e il vostro consenso alla
scuola dei vostri �gli.

PROGRAMMA EVENTO
15.45  Apertura musicale a cura dell’orchestra IC Castelfrentano
15.55  Introduzione all’evento (palco centrale) a cura di Agnese Senerchia
16.05-17.35  AREA ESPOSITIVA
Tour degli spazi delle scuole con presentazioni, proiezioni e performance
   
17.35-17.45  Intervallo musicale a cura dell’orchestra IC Castelfrentano

17.45-19.00  Tavola rotonda (palco centrale):
Coordina la prof.ssa Costanza CAVALIERE
D.S. IIS “Algeri Marino” Casoli - Responsabile di Ambito - Presidente ANP Abruzzo

Intervengono
prof.ssa Anna MANCUSO
“Programmazione ed elettronica educativa”
ing. Ireneo GERMANI 
“Dalla Startup all’impresa: esempi virtuosi dell’ingegno tra i banchi scolastici e non”

19.00 -19.10  Chiusura musicale a cura dell’orchestra IC Castelfrentano
19.10 -19.30  Aperitivo
a cura di CITRA-GAL MAIELLA VERDE-ISTITUTO ALBERGHIERO VILLA SANTA MARIA

“Una scuola innovativa è una scuola che garantisce per tutta la vita la possibilità di attingere al tesoro educativo, che fa imparare a imparare sempre e dappertutto”
Tullio De Mauro


