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Il Simposio intende configurarsi come primo passo 
per la realizzazione di un ambiente di formazione 
partecipativo, per ridurre il divario tra la ricerca 
educativa e l’innovazione nelle scuole e per garantire 
la partecipazione attiva a tutti i protagonisti dei 
processi educativi e di formazione, anche sfruttando 
i più recenti avanzamenti tecnologici. Le traiettorie in 
tale ambito si focalizzano sulla creazione di un 
modello di progettazione partecipata, con una 
specifica attenzione al design etico e socialmente 
sostenibile di un servizio digitale, dove la 
partecipazione alla progettazione è estesa a tutti i 
protagonisti dei processi educativi e di formazione.

L’iniziativa è in linea con le finalità del REACT EU 
(Missione 4 e 5), perché innovazione e 
coinvolgimento dei cittadini sono elementi che 
caratterizzano questa forte tendenza verso una 
domanda di ricerca orientata alla partecipazione 
della società e anche perché lo sviluppo di 
conoscenza nell’ambito della formazione e della 
trasformazione digitale è strategico per 
l’applicazione di tecnologie innovative anche in 
ambito produttivo, ed è un catalizzatore dei processi 
di digitalizzazione, sviluppo e acquisizione di 
competenze.

IN COLLABORAZIONE CON



/ GIOVEDI 17 NOVEMBRE 2022
/ ORE 15.00
/ Aula Magna, Edificio 14, 
     Viale delle Scienze, Palermo

/ VENERDI 18 NOVEMBRE 2022
/ ORE 09.00-13.00
/ Aule C.09-C.10-C.16
    Edificio 14, Viale delle Scienze, Palermo

/ ORE 16.00
/ Orto Botanico di Palermo

Progettiamo la Scuola: Co Progettazione con tavoli 
di lavoro formati da studenti di ogni ordine e grado 
sul tema.

- Nuovi spazi di apprendimento fisici e digitali

Ogni laboratorio verrà progettato come esperienza di
apprendimento con relativi indicatori rispetto al 
curricolo, competenze chiave e messa sul prototipo di 
registro elettronico di comunità

Circ'opificio
Lab psicomotricità

Sport T21 Sicilia
Lezione di Judo

Orticoltura Bio naturale
Lezione Coltivazione in vaso

Ben Kadi
Laboratorio musicale
Lucina Lanzara conduce un Cerchio di Suoni con la 
partecipazione dei Ben Kadi

COPROGETTAZIONE AULE DEL FUTURO
EVENTO RISERVATO ALLE SCUOLE PARTNER

Delegazioni di studenti, insegnanti e Terzo Settore 
di incontrano all’Orto Botanico

- Condivisione dei contenuti dei tavoli del mattino

- Confronto con i professionisti dell’Orto Botanico, 
luogo di eccellenza mondiale che coniuga negli spazi di 
apprendimento natura, scienza ed arte

- Tavola rotonda finale
- Conclusioni
- Saluti

/ SABATO 19 NOVEMBRE 2022
/ ORE 09.30
/ Cantieri Culturali alla Zisa,
     Via Paolo Gili 4, Palermo

/ ORE 12.00
/ CRE.ZI.PLUS, Cantieri Culturali alla Zisa

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO FUORI 
DALL’AULA

15.00
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

15.30
SALUTI ISTITUZIONALI

Prof. Francesco Lo Piccolo 
Prof. Gioacchino Lavanco
/  Università degli Studi di Palermo

15.45
INIZIO SIMPOSIO

Prof.ssa Francesca Pedone
Prof. Manfredi Leone
/  Università degli Studi di Palermo

Introducono e moderano

Prof. Danilo Casertano
/  Libera Università Lumsa

Dall’outdoor education ai patti educativi di comunità

Prof.ssa Alfina Berté
/  Dirigente Istituto Giovanni XXIII Acireale

Il cammino si fa andando ... agenda digitale alla mano

Dott.ssa Maria Rita Radicelli
/  Presidente Coop. Liberamente

I bambini camminano in grande

17.00
PAUSA

17.15
Ing. Giuseppe Capicotto
/  General Manager eFM Spa

Il digitale come strumento di connessione tra territori

Prof.ssa Maria Cinque
/  Libera Università Lumsa

Fare fuori la scuola: educare oltre l’aula

Prof. Piergiuseppe Ellerani
/  Università del Salento

Ecoversi: narrazioni di cittadinanza e di territori

Prof. Marco Picone
/   Università degli Studi di Palermo

Lezioni di piano. La scuola si apre al territorio

DIBATTITO E CONCLUSIONI
Maurizio Carta
/   Assessore all’Urbanistica

Aristide Tamajo
/   Assessore all’Istruzione, Edilizia scolastica, 
      Politiche formative


