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Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
Loro Sedi
Oggetto: Quarta Edizione della Settimana delle Culture Digitali “Antonio Ruberti”.
PER UNA SCUOLA PROTAGONISTA DELLA CULTURA NELL’ERA DIGITALE:
PNSD on the ROAD – La Bellezza salverà il mondo – Teatro Politeama – Catanzaro (15
e 16 aprile 2019).
Con le date del 15 e 16 aprile 2019. si conclude al Teatro Politeama di Catanzaro la Quarta
Edizione della Settimana delle Culture Digitali “Antonio Ruberti”. PER UNA SCUOLA
PROTAGONISTA DELLA CULTURA NELL’ERA DIGITALE.
L’USR per la Calabria, dopo aver siglato il Protocollo d’intesa con la Rete DiCultHer
(MIUR.AOODRCAL.
0009481
del
27-06-2017)
e
il
successivo
Accordo
internazionale/Interistituzionale (MIUR.AOODRCAL. 0002496 31-01-2018), ha costituito il Polo
Formativo per la Calabria con la denominazione “Polo Scuole Calabria ON THE ROAD”,
mettendo sostanzialmente tutte le scuole in rete con la Rete DiCultHer.
Nella comunicazione che apre la Settimana delle Culture Digitali si legge:
“Gli incontri dell’11-12 a Matera, del 13 a Trani e del 15-16 a Catanzaro rappresentano un ulteriore momento
di confronto cooperativo che mette al centro la ‘creatività’ dei giovani per affrontare, mediante l’uso
consapevole del digitale e con approcci innovativi, la conoscenza, l’accesso partecipato, la gestione e la
valorizzazione del Digital Cultural Heritage per realizzare le istanze che hanno portato all’elaborazione e
realizzazione del progetto #DiCultHer stesso.
Seguendo il solco tracciato nel 2018 - anno europeo del patrimonio culturale – la programmazione 2018-19
delle attività promosse dalla Scuola a Rete DiCultHer1 ha rappresentato un ulteriore qualificato momento
per favorire la collaborazione con le Istituzioni nazionali ed europee per favorire l’engagement delle fasce
giovanili ai vari temi connessi al patrimonio culturale in forma digitale, il Digital Cultural Heritage (DCH) che
costituisce ormai la memoria culturale della contemporaneità nell'agire "Con i ragazzi per costruire
opportunità" e per garantire contesto e sviluppi attuativi al «diritto di ogni cittadino all’accesso ai saperi e
di essere educato alla conoscenza e all’uso responsabile del digitale per la salvaguardia e la valorizzazione
del patrimonio culturale e dei luoghi della cultura».”

Con la nota prot. M_PI AOODRCAL 0003011 del 18 febbraio 2019, avente come oggetto
#HackCultura2019 e prima Rassegna dei prodotti realizzati sui temi del Digital Cultural Heritage
dalle Scuole italiane che hanno aderito ad #HackCultura2019 (Matera, 11-12 Aprile 2019) le scuole
calabresi sono state invitate alla partecipazione alle sfide per la progettazione e realizzazione di
“oggetti digitali” su tematiche relative alla tutela e conservazione del Patrimonio Culturale.
Per la Calabria l’iniziativa assume la denominazione completa con opportuno sottotitolo: “PNSD
on the Road - La bellezza salverà il mondo”. Sono, infatti, rispetto a tutte le attività ad essa
correlate, comprese alcuni dei moduli previsti per la formazione PNSD ON THE ROAD –
STE(A)M”, per cui, a seguito di Avviso Bando pubblico Decreto Direttoriale AOODRCAL
0002581 dell’8 febbraio 2019, l’ITI “Monaco” di Cosenza è stato individuato come Istituto per la
1- https://www.diculther.it/blog/2018/09/18/pubblicata-la-circolare-miur-3783-del-17-09-2018relativa-alle-iniziative-per-il-2019-della-scuola-a-rete-diculther/
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realizzazione congiunta della progettazione “innovativa e di rilevanza strategica” riguardante la
promozione della cultura scientifica.
La creatività dei giovani, nel reinterpretare il proprio patrimonio per goderne appieno ed in
consapevolezza, si sviluppa, infatti, nel concetto di Bellezza universale (la “A” di STEAM),
concetto che ben contempla il patrimonio culturale quale primaria promozione socio-economica.
Le due giornate conclusive calabresi si svolgeranno presso il Teatro Politeama di Catanzaro il 15 e
16 aprile p.v.
Prenderanno parte ai due eventi formativi in prima istanza, tutte le scuole calabresi e,
successivamente, fino ad esaurimento posti, tutte le scuole anche fuori regione che ne faranno
richiesta. La prima giornata si alternerà in momenti di formazione/informazione per i docenti di
ogni ordine e grado e attività esperienziali con gli studenti della scuola primaria e secondaria di
primo grado. Docente formatore dell’intera giornata è il professore ordinario Alessandro Bogliolo,
ambasciatore per l’Italia per la EU code-week. Il segretario nazionale della Rete DiCultHer,
Carmine Marinucci, a sintesi degli eventi, nell’ambito della settimana delle culture digitali,
avviata a Matera e a Trani, offrirà spunti di riflessione e di proiezione sull’edizione successiva così
da evidenziare un percorso cooperativo/collaborativo che potrà arricchirsi e svilupparsi rispetto
alle necessità formative emergenti.
La seconda giornata (16 aprile) si avvia quale momento di formazione con Partners altamente
competitivi, provenienti dal mondo della robotica industriale (COMAU) e specialisti di cui si
avvale la PEARSON Academy, casa editrice leader mondiale in Education. L’intera seconda
giornata si alternerà a momenti di formazione per docenti di ogni ordine e grado e laboratori con
studenti del primo ciclo e, per gli studenti della scuola di secondo grado, una sezione dedicata alla
certificazione in robotica, meglio conosciuta come patentino di robotica, di cui COMAU è leader.
Pertanto, si propongono 2 occasioni da non perdere: la formazione per dirigenti e docenti e le
attività sperimentali idonee anche ad accompagnare in fasi di orientamento gli studenti; tali
“chances” sono da incentivare al fine di garantire un confronto ed un dialogo alla pari con la
società odierna particolarmente “veloce” e forse anche troppo pregna di “virtuale” nei vari livelli
di comunicazione ed interazione non sempre gestibili in autonomia.
Il lati negativi e positivi del digitale sono due facce della stessa medaglia e, in mancanza di
investigazione, possono generare disorientamento e dispersione. Il mondo digitale non può essere
ignorato dalla scuola, che è, infatti, la chiave di volta per padroneggiarne le potenzialità
indirizzandole verso lo sviluppo socio/economico e culturale auspicato.
Delle due giornate si allega bozza di programma, mentre saranno fornite con successiva nota le
modalità di iscrizione alle due giornate seminariali. Per info: docente referente Lucia Abiuso
lucia.abiuso@scuolarete.org tel. 0961-734448.
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