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Studenti greci "Learning Science through Theater ”
Il progetto si basa sul quadro pedagogico
CREAT-IT e offre alle scuole "Parallel
Worlds"una struttura drammatica sulla
storia e la vita dell'universo che guida gli
studenti nella preparazione di uno spettacolo. Gli insegnanti possono usarla come
parte dei programmi delle loro materie
(fisica, astronomia, musica, biologia, arte).
Science View ha realizzato il secondo workshop di supporto per gli insegnanti il 7 febbraio 2015. Al momento le prove stanno procedendo con successo con il supporto di
professionisti (vedi foto) e la messa in scena finale degli spettacoli è prevista per maggio
2015. "Learning Science through Theater" è organizzato in collaborazione con la Facoltà
di Filosofia, Pedagogia e Psicologia della Università nazionale capodistriana di Atene, in
Grecia. Maggiori informazioni: http://lstt.weebly.com/.

Presentazione in Olanda
CREAT-IT è stato presentato con
successo a decani, a responsabili
della didattica, insegnanti e personale per l'internazionalizzazione
del Artesis Plantijn University College di Anversa, in Belgio e al Stenden College in Olanda il 10 febbraio 2015.

Attività che si ispirano a
WASO in Belgio
Tim Acke del Artesis Plantijn University
College di Anversa, che ha partecipato
alla CREAT-IT Summer School, sta
attualmente sviluppando attività creative di ispirazione scientifica in Belgio.
Qui si vede una delle immagini che lui
e i suoi colleghi hanno prodotto come
parte del lavoro!

Tesi di laurea su
CREAT-IT presso
l'Università di
Leuven
Lize Coopens, una
studente presso
l'Università di Leuven, in Belgio, ha
scritto la sua tesi sul
Progetto CREAT-IT.
La tesi di Lize si concentra sulle possibilità e le difficolta'
di implementare le
attività CREAT-IT
nelle scuole delle
Fiandre.

CREAT-IT Summer School
Introduzione alla Creative Science Classroom

Atene, Grecia, 12/07 - 17/07 2015
La CREAT-IT Summer School di Atene, Grecia sarà un punto
di incontro per gli educatori di scienza, scienziati, artisti,
educatori d'arte e politici che desiderano imparare strategie
creative per l'insegnamento della scienza di oggi. I partecipanti alla Summer School sperimenteranno tre distinti ma
collegati Casi Studio che insieme forniscono un grande
quadro delle promettenti possibilità nel campo dell'insegnamento creativo delle scienze. I Casi Studio, Science Theatre
(ST), Write a Science Opera (WASO) e Junior Science Café
(JSC), verranno sperimentati attraverso un lavoro pratico e
sul palco. Inoltre avra' luogo una profonda analisi della creatività nell'istruzione scientifica, nonché la creazione di nuovi
scenari originali come parte di una rete online in crescita.
L'esplorazione scientifica di quest'anno sarà dedicata al
tema della Luce Cosmica, in concomitanza con l'anno internazionale della Luce 2015 (vedi pagina 3).
Maggiori informazioni: http://creatit.ea.gr/en.

Seminario WASO in Norvegia
Il 25 febbraio 2015, Kirsti Aksnes e
Oded Ben-Horin hanno condotto un
seminario di formazione Write a Science
Opera (WASO) per 27 insegnanti alla
Tau School nel comune di Strand in
Norvegia meridionale. Gli insegnanti
della scuola primaria di varie discipline
(scienze, matematica, norvegese, musica e altro) hanno sviluppato uno scenario per gli alunni della scuola primaria
sulla fotosintesi.
Il seminario si è concluso con un focus
group di valutazione guidato da Djurdja
Timotejevic del Centro per la Promozione della Scienza (CPN) in Serbia, che è
l'organizzazione che porta avanti il
processo di Valutazione e garanzia della
qualità di CREAT-IT. Durante la discussione di gruppo, gli insegnanti
norvegesi hanno fornito risposte importanti per quanto riguarda il modo in cui
percepiscono i progetti WASO come
inquadramento didattico e come gli

esercizi dell'approccio WASO possono essere utilizzati nella didattica
quotidiana.
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Ricercatori europei partecipano a CREAT-IT
Visit us!
www.creatit-project.eu

CreatIT.Project
twitter.com/creat_it
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La dr. Giedrė Strakšienė è una
ricercatrice in Comunicazione tra
Arte e Scienza presso l'Università
di Klaipeda, Lituania. Lei crede che
un processo di comunicazione efficace, basato sulla comprensione
reciproca tra artisti e scienziati,
potrebbe potenzialmente aumentare le possibilità di scoprire nuovi
metodi creativi nel campo dell'istruzione, che sono fortemente necessari nella
società contemporanea basata sulla conoscenza. La dr. Strakšienė ha mostrato molto
interesse per i metodi pedagogici CREAT-IT
ed è interessata ad esplorare la loro implementazione nelle scuole lituane, nonostante le
sfide che potrebbero sorgere.
- Come è venuta a conoscenza del progetto CREAT-IT?
Ho sentito parlare del progetto CREAT-IT da
un collega norvegese circa due anni fa.
- Perché è interessante per lei esplorare
se le attività ispirate da CREAT-IT possono essere implementate in Lituania?
In primo luogo si lega alla mia ricerca nel
campo "comunicazione tra arte e scienza", per
cui è importante per me analizzare queste
attività più profondamente dal punto di vista
educativo. In secondo luogo, penso che il
metodo Write a Science Opera può essere
applicato e attuato nelle scuole lituane con
successo; i pedagoghi qui a volte usano
metodi simili come il metodo di progettuale, il
metodo drammatico, il metodo creativo e altri.
- Che tipo di sfide pensa che la realizzazione di attività ispirate a CREAT-IT
rappresenti per le scuole lituane?
Vorrei individuare alcune sfide: la mancanza di
tempo a causa della grande mole dei
programmi, la mancanza di letteratura
metodologica sull'insegnamento della scienza
attraverso l'arte. Inoltre, una certa mancanza
di conoscenza ed esperienza in materia su
come organizzare il processo creativo in classe
perché l'attività creativa a volte interrompe il
processo di formazione classico ed è difficile
da controllare. Infine, la mancanza di fiducia
in se stessi degli insegnanti e la mancanza
talvolta di un atteggiamento positivo verso
questo campo.
- Qual è il suo background personale?
Laurea in lingua lituana e pedagogia teatrale
(Klaipeda università, nel 1993); Laurea
specialistica in Arte (Teatro) (Klaipeda
University, nel 2001); Dottorato in Scienze
Sociali (Formazione) (Klaipeda Università, nel

2013).
-Ha già' collaborato con ricercatori scientifici alla Klaipeda
University?
La mia esperienza di collaborazione
con i ricercatori scientifici del
Dipartimento di Scienze (Klaipeda
university) consiste nella
preparazione e realizzazione di
progetti nazionali sostenuti dal Consiglio di
ricerca lituano e progetti internazionali:
"Capacity Building" (SBP-WTPB 02.04.00-22017 / 10-00 ) e "CaMo: Caso di metodo di
Tecnologia per l'uso pratico nella formazione
degli insegnanti" ES-Comenius-C21 ".
-Cosa ne pensa dei potenziali punti di
incontro creativi tra scienza e arte per
stimolare la creatività nel contesto
dell'educazione scientifica?
Come scienziata che collabora con artisti,
scienziati e pedagoghi, sono interessata alle
possibilità di migliorare i processi di
comunicazione tra scienza e le discipline
dell'arte e tra artisti e scienziati. Credo che un
punto di incontro tra arte e scienza fornisca un
terreno fertile per la ricerca creativa. Ricerche
e collaborazioni interdisciplinari nel campo
dell'arte e della scienza consentono di
esplorare approcci e comprendere lo sviluppo
di modi comunicativi diversi. Un processo di
comunicazione efficace, la comprensione
reciproca, uno stretto contatto tra artisti e
scienziati potenzialmente aumentano le
possibilità di scoprire nuovi metodi creativi nel
campo dell'istruzione. WASO è un esempio di
una pratica che cerca di stimolare la creatività
come impulso comune tra le scienze e le arti,
poiché il percorso di conoscenza è simile in
entrambe le discipline. Infine è importante
notare che i metodi di apprendimento/
insegnamento innovativi sono fortemente
necessari nella società contemporanea basata
sulla conoscenza.
-Quale era lo scopo del suo viaggio
presso lo Stord Haugesund University
College in Norvegia?
Ho mirato ad approfondire le mie conoscenze
e competenze per quanto riguarda l'analisi del
processo di comunicazione tra scienza e arte e
tra scienziati e artisti sia per quanto riguarda
l'aspetto pratico che per la conoscenza teorica
degli strumenti metodologici. La ricerca è stata
progettata in forma di interviste con scienziati
e artisti norvegesi, osservazione a scuola
(Bergen) e materiale video che è stato creato
da un team WASO alla scuola Sagvåg di Stord,
Norvegia.
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CREAT-IT partecipa all'Anno Internazionale della Luce
Il 2015 sarà pieno di festival della luce,
luce e arte, corsi di fisica, conferenze,
astronomia, astrofisica e illuminazione
stradale, nell'ambito dell'Anno
Internazionale della Luce e le Tecnologie
basate sulla luce 2015. Quest'anno è
stato proclamato dalle Nazioni Unite per
aumentare la consapevolezza globale
sulle tecnologie basate sulla luce, per
promuovere lo sviluppo sostenibile e per
fornire soluzioni alle sfide globali in
m a t er i a di e n e r gi a , i st r u z ion e ,
agricoltura e sanità.
«SkyLight – a Global Science Opera» è
un progetto internazionale di educazione
creativa basato sulle TIC nell'ambito di
Write a science Opera (WASO) e CREAT
-IT. «SkyLight» è stato approvato
dall'Unione Astronomica Internazionale
come progetto ufficiale dell'Anno
CERN IYL 2015 campaign picture representing the particle collisions in an LHC detector © CERN
Internazionale della Luce 2015.
Durante il 2015, gli studenti delle scuole
di 28 paesi nell'ambito del programma di formazione Galileo sarà inviato in Lituania. Entro l'estate del 2015, il libretto di
Teacher Training Programme, Global Hands on Universe e una questa opera sulla scienza avrà fatto la sua strada in molti altri
rete di istituzioni culturali collaboreranno per creare ed eseguire paesi, dopo di che sarà composta la musica e l'opera sara'
una Science Opera ispirata alla Luce Cosmica tramite gli messa in scena ed eseguita.
strumenti TIC fornendo una piattaforma per l'apprendimento La rappresentazione di «SkyLight» si svolgerà nei 28 paesi
creativo della scienza e per la cooperazione e l'amicizia tra paesi coinvolti contemporaneamente nel mese di ottobre 2015 per
diversi. Il libretto dell'opera scientifica è stato iniziato dagli coincidere con la conferenza finale del progetto CREAT-IT.
alunni in Portogallo ed ora prosegue in Brasile. Ai primi di aprile

Imparare a conoscere la Creative Science Classroom
Il Portale – portal.creatit-project.eu
Il sito web del progetto costituisce un ingresso al Portale CREAT
-IT che mette le risorse del progetto a disposizione di insegnanti, studenti, artisti e ricercatori.
Serve per acquisire familiarità e partecipare a:
Junior Science Cafes
Science Theater
Write A Science Opera

Il sito - www.creatit-project.eu/
Lo sviluppo del sito CREAT-IT permette una presentazione
online e diffusione
costante dei progressi e dei risultati del progetto.
Il sito funge da hub principale del progetto
sulle attività previste dal progetto e serve per fornire attività
didattiche di rilievo a scuola.
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