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NEL MIO INTERVENTO



PER COMINCIARE UNA CITAZIONE AUTOREVOLE
La scuola ha il potere di cambiare il paese

Rileggendo un articolo del linguista e professore emerito Tullio De Mauro sulla 
scuola abbiamo  trovato una bella metafora sulla metropolitana nell'ora di 
punta ("Buona la scuola se eccelle chi insegna", Internazionale, 19 luglio 2016): 
"[...] i viaggiatori salgono e scendono, ma di norma non fanno cambiare la 
linea, i binari, le stazioni, subiscono il funzionamento o le disfunzioni della 
metro, non incidono in modo determinante su di esse (a meno che non si 
divertano a tirare il segnale d’allarme come il buon soldato Sc’vèik). 
Diversamente dai viaggiatori in metropolitana, le persone che stanno nella 
scuola con tutte le loro diversità fanno la scuola". E possono cambiarla. 
Tullio De Mauro ha sempre creduto profondamente nella scuola, nel suo 
potere di cambiare, nonostante la complessità dei sistemi di istruzione. E ha 
sempre creduto anche nel potere della scuola di cambiare e migliorare il 
paese. 



Siamo un’organizzazione non profit 
orientata alla conoscenza, uno dei primi 
esempi di collaborazione di successo tra 
pubblico e privato. 

Lavoriamo per una società democratica 
della conoscenza coniugando 
innovazione, istruzione, inclusione e valori 
fondamentali, in modo che i benefici siano 
a vantaggio di tutte le persone senza alcun 
tipo di discriminazione. 

Interveniamo sulle emergenze con 
soluzioni innovative e sistemiche in settori 
strategici per lo sviluppo del Paese, anche 
in termini di PIL.

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO





PALESTRA DELL’INNOVAZIONE: 
IL MODELLO



DIAMO FORMA ALLE IDEE: 
LA PALESTRA DELL’INNOVAZIONE

La Palestra è composta da 
diversi spazi e ambienti 
didattici, in continuo 
aggiornamento per renderne 
sempre più articolata e mirata 
l’offerta formativa, che 
propone anche attività 
trasversali: dal team building 
al digital manufacturing.

ACTIVITY SPACE | CODING LAB | 
FAB LAB  | IOT LAB | GAME LAB | 
IMMERSIVE LAB  | MEDIA ART LAB 
| ROBOTIC LAB | VIDEO LAB



RETE DELLE PALESTRE 
E NETWORK DEGLI HUB 
FORMATIVI
La mappa interattiva
www.innovationgym.org/mappa-del-network

http://www.innovationgym.org/mappa-del-network


CONTRASTO ALLA POVERTÀ 
EDUCATIVA
Nelle periferie di quattro città

MILANO BARI REGGIO CALABRIA PALERMO
IC Madre Teresa di 

Calcutta
Municipio IV

Forlanini, Ponte Lambro, 
Rogoredo

Periferia est

IC Grimaldi-Lombardi
III Municipio

Quartiere San Paolo 
periferia nord-ovest della 

città a 8 km dal centro 
della città

IC B. Telesio
VII Circoscrizione

Quartiere Modena

IC Borgese
VII Circoscrizione

Pallavicino, San Filippo 
Neri, Zen



LA SCUOLA CHE 
CAMBIA IL MONDO 

Il modello già 
sperimentato in periferie 
difficili di 
Milano, Bari, Palermo 
e Reggio Calabria

Il video “La scuola che cambia” è 
girato in tre periferie del progetto 
OpenSpace e a Scampia.
https://youtu.be/iBj1D2beEw0

http://www.youtube.com/watch?v=iBj1D2beEw0


LA SCUOLA IN LOCKDOWN 
Il nostro canale formativo 
www.mondodigitale.org/it/formazione

RISORSE PER LA 
SCUOLA

BLOG 
IN-FORMAZIONE

FORMAZIONE
CONTINUA

HELP 
DESK

http://www.mondodigitale.org/it/formazione


MATERIALI DIDATTICI “TASCABILI”
pillole, video tutorial, video lezioni 
per la didattica a distanza e non solo



I PROGETTI EDITORIALI
La collana laboratorio ICS LAB
Immaginare, crescere, 
sviluppare

Tinkering coding making per 
bambini 
dai 4 ai 6 anni
dai 6 agli 8 anni
da 8 a 10 anni
da 10 a 13 anni

un volume teorico e 4 volumi pratici
in ognuno 8 attività:
4 plugged e 4 unplugged 

Fondazione Mondo Digitale
Ilaria Gaudiello e Alfonso 
Molina
Tinkering Coding Making
volume teorico
Edizioni Centro Studi Erickson
Trento 2019
Portale ICS Lab

http://eventi.erickson.it/icslab/UnitaDidattica/teoria
https://eventi.erickson.it/icslab/UnitaDidattica/progettofmd?nav=page8s.27&miu18s.icp283s=wall-menu&link=oln110s.redirect&cbck=wrReq50318&miu18s.icp20s=progettofmd&miu18s.icp277s=wall-menu


I PROGETTI EDITORIALI
ICS LAB, collana e portale
eventi.erickson.it/icslab/

https://eventi.erickson.it/icslab/Home


I PROGETTI EDITORIALI
ICS LAB, i materiali



I PROGETTI EDITORIALI
Esempi di attività laboratoriali

Un gruppo di maestre è stato 
coinvolto nell'originale percorso di 
sperimentazione "Tinkering, 
making e coding. Didattica 
innovativa e personalizzata", presso 
il Binario F di Roma. Le maestre 
hanno realizzato un originale 
flipper, il biliardino elettrico molto 
diffuso anche nei bar italiani a 
partire dagli anni cinquanta.

L’attività di tinkering 
“Steam Flipper”
fa parte del volume 
dedicato ai bambini
dai 4 ai 6 anni.



I PROGETTI EDITORIALI
Map Per Tutti

Novità 2020
Map Per Tutti
L. Bordin, A. Benzi,
 E. Guzzo, C. Incerti
Fabbri Editori - Erickson
Secondo ciclo 
scuola primaria
Booktrailer

QUADERNO 
OPERATIVO

https://youtu.be/TS2aa5tpgUg


Paola Ianni 
Palarchio

Federico 
Di GiacomoMauro Crepaldi



Michele MajoranoIlaria GaudielloIrene Caretti
Ilaria Gaudiello



VERSO DIDATTICHE 2020
3 webinar seguiti da 718 docenti




