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CASERTA - Ritorna quest’anno, presso il Centro Commerciale “Iperion”, la Fiera della tecnica e
della didattica innovativa che già lo scorso anno vide la partecipazione di numerosi Istituti
casertani ad una vera e propria “festa” della Scuola.

  

 Si rinnova, dunque, dal 20 al 23 marzo, l’idea di mostrare quanto di nuovo ed interessante si
sperimenta nella didattica quotidiana per far ottenere a studentesse e studenti le competenze
necessarie ad una piena cittadinanza nella società attuale.

  

Anche in questa edizione ben otto Scuole di Caserta e provincia si sono messe insieme per
organizzare seminari, workshop ed eventi espositivi: si va da Istituti Comprensivi, come il
“Vanvitelli” di Caserta, che dell’iniziativa è ideatore e capofila, a Scuole medie, come la “Dante
Alighieri”, ad Istituti Superiori casertani, come i Licei “Manzoni”, “Giordani” e il “Buonarroti”, per
finire a due istituti della provincia, come lo “Stefanelli” di Mondragone, scuola polo regionale per
il PNSD e il “Volta” di Aversa.

  

Due i giorni di formazione per i docenti (20 e 21 marzo) presso l’Istituto “Giordani” di Caserta
che vedranno l’intervento di prestigiosi nomi della ricerca educativa: il 20 sarà protagonista
Daniele Barca, Dirigente scolastico dell’IC 3 di Modena, tra i principali estensori del Piano
Nazionale della Scuola Digitale ed esperto di tecnologie per la didattica; e di Giovanni Caprioli,
della Direzione Generale del MIUR per l’innovazione didattica; il 21 sarà la volta di Damiano
Ramazzotti, cofondatore di WeTipp, un servizio che aiuta gruppi ed associazioni a trovare
membri, a renderli attivi e a mantenerli coinvolti e che è stato utilizzato per costruire la
community degli animatori digitali italiani; e di Mauro Garofalo della Federico II che parlerà di
“Programma al futuro”.

  

La parte più spettacolare è aperta non solo agli addetti ai lavori ci sarà giovedì 22 e venerdì 23
all’Iperion dalle 10.00 alle 18.00: docenti e studenti saranno impegnati in veri e propri eventi
didattici per illustrare concretamente tecnologie, pratiche, sperimentazioni: quattro le aree
principali, dalla robotica alle app web per lo studio e l’apprendimento, dalle nuove discipline a
“CreaATTIVAlamente”, un un “laborATTORIo”, spiegano gli ideatori, “in cui i protagonisti
saranno le bambine ed i bambini che vorranno mettere in gioco la propria fantasia e creatività
attraverso la sperimentazione di attività un plug di esperienze ludiche e l’uso di mezzi didattici
innovativi e coinvolgenti”.
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E naturalmente protagonista sarà anche il territorio con la realizzazione dell’ISISS “Europa” di
Pomigliano d’Arco della visita virtuale della Reggia di Caserta tramite visori tridimensionali
applicabili allo smartphone.
 Non mancherà lo spazio per aziende del mondo educational che porteranno gli ultimi ritrovati in
campo di robotica educativa, di editoria digitale, di applicazioni per la didattica.
 E per finire un concorso a premi aperto a tutti gli studenti della Scuola primaria e media
“Presenta il tuo robot”, dove ragazze e ragazzi si potranno cimentare a costruire il proprio robot
con materiali riciclati e il cui vincitore sarà scelto direttamente dal pubblico. 

  

Insomma un’edizione quella di quest’anno che si preannuncia ricca di novità e soprattutto di
spunti concreti per il mondo dell’istruzione, ma ricca di curiosità anche per il pubblico che vorrà
visitare la fiera e toccare con mano il lavoro della Scuola casertana.

  

Per dimostrare ancora una volta che entusiasmo e passione (di insegnanti e di studenti)
fortunatamente la fanno ancora da padrona nei nostri Istituti.
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