Data

ADCGROUP.IT VIP

25-01-2021

Pagina
Foglio

Oinf mjlG*

ABBONAMENTI

CONTATTI

ABOUT US

MY ADC

1/3

LOGOUT

Ø2SP

ADct~~

ADC Group- ADVexpress- e20express- ADVexpressTV- HealthBWellness- Awards- CercaUPDATE: junior Achievement Italia dà vita a "Futuro prossimo. Dialoghi sull'educazione nella nuova era", il ciclo di incontri sul futuro della
Home

e2oexpress

Portfolio _senti

Evento ecucational

Fondazione De Agostini e Università degli Studi...
LEGGI le ultime nera% della senone

.

__~'•

.,,
•-----------

compiti.%w
casa
Evento educational

Fondazione De Agostini e Università degli
Studi di Torino per curare la fragilità
educativa danno vita al progetto
"compiti@casa"
Liniziativa di accompagnamento allo studio a distanza sarà dedicata agli studenti con
difficoltà di apprendimento delle scuole secondarie di primo grado di Milano.Torino e
Novara.
fragilità educativa aggravata dall'attuale emergenza sanitaria,con un prºgramma di
sostegno allo studio a distanza Questo l'ebiettivo di `lcompiti(ra)casa".'t,rogetto promosso Ga
Fondazione De Agostini in collaborazione con (Università degli Studi di Torino,che ha preso
avio cgg - Milano Torino e Novara e rvoltoagii studenti de = scuola secondaria di primo grado
con difficoaa d; apprendimento.
La povertà educativa à uno dei principali fattori che produce diseguaglianze:. p ú colpz. vo i
bambini e gr adolescenti che vivono in contesti sociali difficili a rischio di povertà assoluta,situac.:aa
cui in Italia si trova attualmente il 12%, dei minori(dati(stat 2019). Un disagio economico chesi traduce
spesso in diva-io educativo: i ragazzi in stuarºni economiche diffidi hanno meno opportuni di
realizzazione personale e di successo scolastico rispetto ai loro coetanei con situazionieconomiche
migiigri.
A seguito deI pandemia - id 19 inoltre più di 8,5 milioni di studenti sono stati costre'interrompere la frequenza scolastica aggravando.'tvriormonte Ie disuguaglianze di base.
A questa stuaz:onesisonosOitliliat: - difficoltà _ce la didattica a distanza 1AD)ria generato:
difficoltà d'accesso ad intemet,manca, taci _et ,-eappra;:.
-t áomes_ _ nsufficenti peno
studio,anatfabetisrnodigitalc delle famiglie incapaci di ass
r s questa nuova modalità di
apprendimento.La DA.D ha tuttavia messo in evidenza anc'- - potenzialità che possono continuare
oltre'emergenza:un rapporto diretto con gli insegnanti al ti t- r, , e,i orario scotastico,una
programmatone didattica più individualizzata,l'accesso a strumenti multirnediali prima poco uti'izzat
l'uso del vieti per la condviislone di contenuti educativi.

Junior Achievement Italia
dà vita a "Futuro
prossimo. Dialoghi
sull'educazione nella
nuova era', il ciclo di
incontri sul futuro della
scuola
27/01/2021 16:26

Batman incontra gli
studenti di tutta Italia
grazie a PoliCultura, il
progetto ideato dal
Politecnico di Milano con
il supporto di Warner
Bros. Entertainment Italia
Fondazione De Agostini e
Università degli Studi di
Torino per curare la
fragilità educativa danno
vita al progetto
compiti@casa"
25r'GU 2021 14.00

ASviS e Ferpi organizzano
tre incontri per la
comunicazione della
sostenibilità
21101;202113:39

Ai blocchi di partenza la
terza edizione di Focus
Academy, il progetto
dedicato alle classi
secondarie di secondo
grado. Tutto esaurito per
i primi tre laboratori
21

"Riciclo di classe", riparte
il progetto CONAI per le
scuole che premia la
creatività dei più giovani
nell'interpretazione della
raccolta differenziata

"Compili(casa'é un progetto di sostegno ai ragazzi più fragili = -le vuole offrire una risposta ai
attraverso il supporto a,iv stud. a distanza.c_n:olgendo g studenti universitari
in qualità di tutor
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario,
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Questa iniziativa consente da un lato di sfruttare il salto tecnologico che i rogdzzi stessisono stati in
grado d conseguire durante l'emergenza e,dall'altro,vuote aiutarli a colmare le difficoltà che
continuano a sperimentare nei Soro percorsi scolastici.
I i progetto,svolgendosi interamente online,può inoltre garantire ai ragazzi ia continuità educative in
un anno scolastico caratter, _ o dall'incertezza a a continue inte- i =ioni nell'apprendimento.
studenti coinvolti sono 100 (dagli 11 ai 13 anni).frequentar
prima e la seconda classe d
scuole secondarie di primo grado -, i
i • a forte caratterizzazione multietnica,
'erri .
:o locai nei quartieri periferici del e tre Milano zona Cor.et:c,,;
Leonardo da Vinci-Frane d Torino 7Izona
IC S;':_ _e. ':'+_,n __ IcJ i i i Novara (quartiere i
SanYrndrea).
Ii progetto offre sostegno re an22'endir,entc del"itafano.delanratennat•caedellediscipline
scientifiche mediante un'attività i studio pomeridiano di quattro ore settimanali(due per l'area
umanistica,due per quella scientifco-rnatem etica)a partire dal secondo quadrimestre.Le attività che dureranno 15 settimane per un totale di 6.000 ore di assistenza - sono svolte a distanza
.
izzzando una piattaforma digitale progettata e sviluppata dall'Università degli Studi di
Torino per video lezioni in sincrono e per la condivisione dei contenuti interatt,:
g i appuntamenti si svolgono in rapporto uno a due(un tutor niversitario,due alunn)oppure
uno a uno,a seconda delle necessità,e vedono il coinvolgimento di 54 studenti(27 per l'area
umanistica,27 per l'area scientifico-matematica) dell'Università deg'i Studi di Torino.selezionati tramite
un bando e opportunamente preparati attraverso un percorso di 500 ore di formazione
TI,tt

Uno dei punti di forza del progetto è proprio la stretta collaborazione con l'Università degli Studi di
Torino,nella persona della professoressa Marina Marchisio,Ordinario di Matematiche
Complementari,che svolge da anni ricerche nel campo de la Digitai Education e coordina numerosi
progetti dì ricerca e didattica sul tema,anche presso il AMUR La professoressa Marchisio,insieme ai
prof Andrea Balba del Dipartimento di Studi Umanistici,alla profssa Barbara Bruschi del Dipartimento
di Filosofia e Scienze de't'Educaziione e a due borsiste dell'Università, si occupa della selezione,della
formazione e de!coordinamentodei tutor,nonché della formazione dei docenti delle scuole che
partecipano all'iniziativa.

"Innescare una
rivoluzione energetica",
l'evento online con cui
Patagonia presenta il suo
impegno al fianco dei
pionieri della Democrazia
Energetica
07/1212020 20:1

"L'Arte è Vita": oltre 400
iscritti al nuovo corso
online di storia dell'arte
della Collezione Peggy
Guggenheim
La cantante Elodie regala
ai bambini e ragazzi del
Quartaccio di Roma i
corsi di Digital Education
Lab
2411/202012:44
Didacta Italia si sposta on
line dal 16 al 19 marzo
2021
23/11/2020 iö:43

Nel progetto anche gli istituti scolastici diventano soggetti attivi,segnalando i ragazzi in difficoltà
attraverso i docenti c per 'ogni istituto, 12 in totale),che sono a loro volta coinvolti in un percorso di
formazione per 120 ore complessive e di verifica periodica dell'iniziativa.
Anone ;e famiglie seno parte attiva,attraverso la sottoscrizione di un patto formativo ,- 'i la
scuola di appartenenza.
Gli obiettivi dei progetto possono essere tosi sintetizzati_
• utare nella prevenzione delle situazioni di fragilità a rischio disperione scolastica;
• contribuire a colmare il dgitaldïr'ideche a situazione di emergenza sanitaria ha amplificato;
• promuovere il successo formativo di alunni in difficoltà che,a causa di problematiche personali,
culturali o sociali, partono già da una condizione di svantaggio.
-La forza di questo panetto sta nella virtuosa collaborazione tra studenti,tutori.sarda e famiglia,con il
supporto didattico e tecnico offerto dall'Università degliStudidi Torino[incontro con la Profssa
Marchisio ciha permesso direalizzarequesta iniziativa coinvolgendo glistudentiuniversitariin qualità
di tutor degli alunni. Nuovee giovanifigure diriferimento,che iris un'ottica dipeereducatici.)non solo
potranno portare r?cr itainterminidimetodologieecontenuti,maSarannoa;7_-i9cieacri
= .Cuone relazioni, anchea distanza",ha commentato Chiara Boroli, Presidente
Fondazione De Agostini
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«L Utniversità di Torino ha sviluppato neglianniun ricco e prezioso bagaglio diesperienza nelcampo
della didattica distanza,che le ha consentito di'affrontare effetti negativi della pandemia
sull'insegnamento con le competenzee conglistrumentinecessari. Quest'ultimo anno ha dimostrato
che la tecnologia può essere un elemento fondamentale quando integrata alla presenza umana e
quindisupportata da modelli appropriati di relazione sappiamo beneanche quantosia importante
prendere in carico lintero processo diapprendimento che non è costituito solo dalla lezione come
momento dr classe.
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il progetto compitgcasa un esempio eccellente di come fe nuceforme disocialità possano
aiutare a superare le difficoltà diognipersona in un contesto straurdinariocome quello attuale ta
tutorship qualificata che le nostre studentesse e inostristudentioffriranno alla scuola sotto laguida di
UniTo va nella direzione di contribuire al contenimento dellediseguaglianze socialiche'emergenza ha
comportato Insieme possiamo così incideresu uno deiproblemipiù preoccupanticausatidallostato
pandemìcosu+legiovanigenerazióni,come uno tragliobiettìviprimari tra le nostre attività di"terza
missione na conclusa Stefano Geuna,Rettore detl'Un versita di Tonno.
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