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Lo sguardo verso il futuro

La notte dei ricercatori
Al Pin nel nome di Olivetti
Sabato dalle 15 in piazza Università tante iniziative: focus sulle app cinesi
immersioni nella realtà virtuale e un workshop sull’imprenditore visionario
PRATO
Appuntamento anche al Pin di
Prato con la Notte dei Ricercatori: a partire dalle 15 di sabato tante iniziative, fra le quali un workshop su Adriano Olivetti, l’imprenditore visionario. La manifestazione promossa dalla Commisione europea e a Prato organizzata insieme al Comune torna
ad essere in presenza nelle sedi
universitarie di tutta Europa. Dalle 15 sarà possibile partecipare
ad esperienze di realtà virtuali
con le ricercatrici ed i ricercatori di PercLab che faranno toccare con mano i progetti di Leonardo che non sono mai stati costruiti. Ci sarà anche la possibilità di scendere virtualmente
all’inferno di Dante giù giù, fino
al Cocito, il lago ghiacciato situato sul fondo. Sarà possibile
la visita guidata alla galleria del
vento che da anni studia l’effet-

to del vento sulle grandi costruzioni ed in questa fase sta realizzando uno studio sulla Cattedrale di Notre Dame. Tra gli stand
presenti da segnalare anche
Promo Design, il laboratorio di
stampa 3D del Polo unversitario
pratese. Chi invece è più interessato al marketing sarà attratto
dalle ricerche sulle App cinesi e
di come modificano il comportamento dei consumatori – a cura
di Wem_Park – o sulle tecniche
di studio di neuromarketing, a
cura di PercLab. Nell’ultima parte della serata si terranno due
workshop molto interessanti
LA STORIA

Si parlerà di Mario
Tchou, l’ingegnere
di origini cinesi
che realizzò il primo
calcolatore italiano

per tutti coloro che sono interessati al mondo delle imprese e
dell’innovazione. Il primo è dedicato appunto a Adriano Olivetti
e alla figura geniale di Mario
Tchou, e ripercorrerà l’incredibile avventura che condusse l’ingegnere italiano di origini cinesi
a costruire il primo calcolatore
italiano moderno. Questo incontro inizierà alle 18 con i saluti di
Marco Pierini, prorettore al trasferimento tecnologico dell’Università di Firenze, del sindaco
Matteo Biffoni, del presidente
del Pin Daniela Toccafondi e di
Gabriele Bosi, assessore con delega all’università. Tra i relatori
anche Marco Wong, che ha proposto recentemente in consiglio comunale di dedicare una
via di Prato Mario Tchou.
L’altro seminario che si terrà
nelle fasi finali della serata sarfà
invece dedicato alla gentilezza
come stile di leadership e di management. L’incontro a cura del

Adriano Olivetti, l’imprenditore visionario a cui il Pin dedica un worshop

laboratorio Wem_Park prenderà
spunto da ricerche molto recenti nell’ambito dell’organizzazione aziendale e sarà condotto da
Anna Maria Palma e Lorenzo Canuti, due professionisti che da
molti anni lavorano come consulenti aziendali ed hanno scritto

diversi libri sul tema.
Per ulteriori informazioni sulla
giornata www.pin.unifi.it. E’ gradita la prenotazione a fini organizzativi utilizzando l’apposito
modulo on line che si trova su
questo sito.
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In piazza Macelli protagonisti dodici istituti comprensivi e scuole superiori, con esperti da tutta Italia
PRATO DIGITALE

Percorsi strutturati
con i tutor di Aid

Prato un modello per l’apprendimento digitale

Il 9 ottobre a Officina la giornata sulle nuove tecnologie didattiche. Tra gli ospiti c’è anche David Shorty

L’assessore Santi: «Nuovi
progetti di sostegno
per i ragazzi in difficoltà»

PRATO

L’apprendimento digitale
non si ferma alla giornata
del 9 ottobre: come ha
annunciato l’assessore
all’istruzione Ilaria
Santi,da quest’anno
diventeranno strutturali i
progetti di sostegno da
parte di tutor Aid per i
ragazzi con disturbi di
apprendimento: «Nei 14
istituti comprensivi
pratesi diventeranno
buone prassi i progetti
per insegnare come
studiare e rendere
autonomi nello studio»,
ha detto. Tutte le info su
http://apprendimentodigitale.po-net.prato.it/pagina86.html. L’evento
online per gli insegnanti è
gratuito ed inserito sulla
piattaforma Sofia.
La manifestazione è
organizzata
dall’Associazione Italiana
Dislessia (AID), dal
Comune e dall’Ufficio
scolastico regionale
Toscana

Conto alla rovescia per la Giornata dell’apprendimento digitale, che si svolgerà il 9 ottobre a
Officina Giovani. Si tratta della
più strutturata e importante iniziativa di formazione e confronto organizzata in Toscana sullo
sviluppo delle nuove tecnologie
in favore di una didattica inclusiva, soprattutto per i bambini e i
ragazzi che hanno difficoltà di
apprendimento, ma anche per
gli insegnanti che a partire
dall’anno scorso hanno dovuto
affrontare i problemi legati alla
didattica a distanza e la digitalizzazione. Quella del 2021 è la sesta edizione di questa importante manifestazione e sono diverse le novità di quest’anno, a partire dal fatto che la Giornata si
svolgerà in presenza, a differenza dell’anno scorso, più una parte di formazione online con 10
incontri per docenti di ogni ordine e grado. A partire dalle 9 del
9 ottobre nelle diverse sale di
Officina Giovani in piazza Macelli si susseguiranno 28 incontri tutti con obbligo di green pass con protagonisti dodici istituti
comprensivi pratesi, le scuole
superiori, psicologi, pedagoghi,

Giornata apprendimento digitale: una delle edizioni prima del covid

insegnanti ed esperti su tantissimi argomenti, dall’utilizzo degli
e-book alle app per lo studio della grammatica e dell’inglese e ai
laboratori di robotica. Non solo.
L’ASSESSORE SQUITTIERI

«E’ importante che
gli insegnanti siano
consapevoli e formati
su queste innovative
e grandi opportunità»

Alle 11 di sabato David Shorty, finalista di Sanremo e di X Factor
racconterà la sua esperienza di
ragazzo dislessico in «Un rapper che rincorre le parole»
(coordinerà l’incontro la pedagogista Roberta Catarzi, tutor
Aid). Inoltre alle 15.30 il giornalista Raffaele Palumbo intervisterà David Fabbri, lo studente di
Scarperia insignito dal presidente della Repubblica Sergio Matterella Alfiere della Repubblica
per il video autobiografico che
ha realizzato per raccontare la

sua esperienza di ragazzo bullizzato a scuola a causa della dislessia. «E’ un’edizione molto
importante, che riporta studenti ed educatori in presenza - ha
precisato l’assessore all’innovazione Benedetta Squittieri - le
nuove tecnologie sono al centro dei nostri programmi educativi e percorsi formativi e possono essere uno strumento fondamentale per attuare una didattica davvero inclusiva, che non lascia indietro nessuno e che migliori la qualità dell’apprendimento di tutti. E’ importante
che soprattutto gli insegnanti
siano consapevoli e formati da
questo punto di vista».
L’interesse che la manifestazione suscita nel mondo scolastico
è testimoniato anche dai 700
iscritti da tutta Italia registrati
l’anno scorso agli eventi online.
Infine, tra gli incontri in programma il 9 ottobre da segnalare dalle 14.30 alle 15.30 «Cyberbullismo e uso consapevole dei
social network», con Fabio Croci, co-fondatore di Social Warning - Movimento etico digitale.
Un tema purtroppo di sempre
più stringente attualità.
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