
TornaTecnologic@mente
la didatticaal museoa cui
hannopartecipatogià in 4mila

Con il nuovo anno scolastico riprendono a

Ivrea le attività didattiche del Laboratorio--

Museo Tecnologic@mente con il quale

l’associazione Gessetti Colorati collabora

da anni. Fra le nuove proposte vale la pe-

na segnalare la Passeggiata naturalistica

alle architetture olivettiane, con acquerelli

e pennelli, in compagnia di Emanuela Giu-

lietti, la giovane artista canavesana che le

scolaresche che frequentano il Museo co-

noscono e apprezzano da tempo. Dal co-

ding alla saggezza digitale, subire o caval-

care la rivoluzione è un innovativo labora-

torio che intende aiutare i più giovani a

comprendere meglio il significato del co-

ding e il valore del suo impatto nella socie-

tà. Nel corso di più di un decennio Tecno-

logic@mente è diventato un punto di riferi-

mento importante per le scuole. Lo scorso

anno hanno partecipato ai laboratori e alle

visite poco meno di 4mila studenti prove-

nienti da tutto il nord e il centro Italia.
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Venerdì e sabato, anche in concomitan-

za con la Giornata mondiale dell’inse-

gnante, l’Associazione Gessetti Colorati

organizza nella Sala Santa Marta a Pa-

vone Canavese (TO) un importante

convegno rivolto ai docenti sul tema De-

mocrazia e comunità nascono a scuola.

Nel pomeriggio di venerdì è in program-

ma la relazione del prof. Raffaele Iosa,

già responsabile Osservatorio nazionale

sull’handicap, sui problemi della pedago-

gia dell’inclusione. Nella mattinata di sa-

bato, invece, sono previste le relazioni di

Rodolfo Marchisio, ex insegnante di ita-

liano e storia (La scuola come luogo di

democrazia, anche digitale) e di Mario

Maviglia, ex provveditore agli Studi di

Brescia (Costruire la scuola come co-

munità educante. Per formare cittadini

consapevoli e competenti). Nella prima

giornata i lavori saranno aperti dal sotto-

segretario all’Istruzione, l’onorevole Lu-

cia Azzolina. Il programma completo nel

sito www.gessetticolorati.it.

A Torino sabato prende il via il convegno
Democrazia e comunità nascono a scuola
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