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Science Book Cafe:
Days of Creative Science in Rome
CREAT-IT in cooperazione con le Biblioteche
di Roma" Sta per partire a Roma Il progetto
"Science Book Cafe", organizzato da
FormaScienza in collaborazione con la Rete
delle Biblioteche di Roma e diverse scuole. La
Rete delle Biblioteche Pubbliche di Roma
conta 38 biblioteche diffuse attraverso tutto il
territorio di Roma. Negli ultimi anni sono
stati aperti 16 bibliopoint, biblioteche
scolastiche localizzate in zone di estrema
periferia che si aprono al territorio e mettono a disposizione il loro patrimonio librario ai
cittadini, diventando così una parte del sistema bibliotecario romano e sviluppando
progetti di promozione della lettura. A partire dal settembre 2015 il bibliopoint diventerà il luogo in cui le scuole potranno organizzare i loro caffè scientifici,
coinvolgendo le comunità locali (genitori, pubblico generico), con il tutoraggio della
squadra FormaScienza. Gli insegnanti saranno formati attraverso un lungo laboratorio
CREAT-IT (5 incontri) con la Dott. Cinzia Belmonte di FormaScienza. Dopo il workshop i
docenti guideranno i propri studenti a organizzare i loro Caffè Scienza Junior. Il responsabile dell'Ufficio Scuola della Biblioteche di Roma, Dott.ssa Anna Taccone,
dice: "Crediamo che il caffè scienza
junior sia un metodo creativo ed
efficace per coinvolgere attivamente
gli studenti e il pubblico nella cultura
scientifica. Siamo contenti di collaborare con CREAT-IT! ". Gli eventi finali
si svolgeranno nel mese di dicembre
2015 e saranno live-streaming sul canale Youtube di FormaScienza Youtube
channel of FormaScienza. Seguici!

Conferenza Internazionale
CREAT-IT 2015
9-10 ottobre 2015, Atene
Il 9-10 ottobre 2015 ad Atene, in
Grecia si terra'
la conferenza
internazionale CREAT-IT al fine di
riunire ricercatori ed educatori della
scuola primaria e secondaria per
confrontare opinioni ed esperienze
e anche per presentare i risultati
del lavoro che è stato realizzato nel
contesto del progetto. Il tema della
Conferenza Internazionale sarà
"Creatività e istruzioni future".
I partecipanti potranno acquisire
una panoramica delle iniziative
attualmente messe in atto nei vari
settori.
Maggiori inform azion i sull a
conferenza si trovano sui nostri
social media e sul sito web della
conferenza:

http://creatit2015.weebly.com/

Summer School CREAT-IT a Maratona
Introduzione della Creative
Science Classroom
Il progetto CREAT-IT ha realizzato una scuola estiva di
grande successo a Maratona, in Grecia nei giorni 12-17
luglio 2015. La Summer School è stata un punto di incontro
per educatori di scienza, scienziati, artisti, educatori d'arte e
politici che desiderano imparare strategie creative
nell'insegnamento della scienza di oggi.
La CREAT-IT Summer School 2015 ha presentato agli
insegnanti tre distinti ma interconnessi casi studio del
progetto: Science Theatre, Write A Science Opera - WASO
e Junior Science Cafe che insieme forniscono un grande
quadro delle possibilità nel campo dell' insegnamento
creativo delle scienze .
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L'insegnamento è creatività!
Visit us!

Un'intervista con Kamran Shaikh,
un partecipante alla Summer School CREAT-IT

www.creatit-project.eu

miei metodi di insegnamento per quanto
riguarda la tecnologia della scienza e la
matematica. Per rinforzare i miei studenti e
permettere loro di esprimere il loro parere
nel modo più efficiente ed efficace possibile.

CreatIT.Project
twitter.com/creat_it
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Kamran Shaikh è professore universitario di
Tecnologia della Scienza e Didattica della
Matematica alla Concordia University di
Montreal, Quebec, in Canada. Nei giorni 12 17 Luglio 2015 ha frequentato la CREAT-IT
Summer School dove ha sviluppato pratiche
e scambiato esperienze.
- Perché hai deciso di frequentare la
scuola estiva CREAT-IT?
Il motivo per cui sono venuto qui per
partecipare alla scuola estiva è quello di
intraprendere un percorso di creatività nei

- Cosa hai trovato interessante alla
Summer School?
Quello che ho trovato più interessante nella
Summer School e nel progetto CREAT-IT
sono state la collegialità e la collaborazione
tra i paesi europei, così come la
partecipazione di coloro che sono disposti a
integrare la creatività nei loro di metodi di
insegnamento per un approccio pedagogico
migliore.
- Come può essere usata la creatività
nell'insegnamento?
La
cr ea tiv ità
può
esser e
u sa ta
nell'insegnamento perchè l'insegnamento è
creatività. Imparare è creatività. Si tratta di
prendere il mondo circostante, la natura, la
filosofia, la logica e la ragione e integrale nei
propri ethos, pathos e logos.

Summer School CREAT-IT, Galleria fotografica
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Summer School CREAT-IT a Marathona
Introduzione alla Creative Science Classroom
Segue da pagina 1
I partecipanti provenienti da 7 paesi
(Spagna, Paesi Bassi, Serbia,
Canada, Grecia, Israele, Portogallo)
hanno imparato a conoscere i tre
casi studio e ha avuto luogo
un'analisi approfondit a dell a
creatività nell'educazione scientifica.
Hanno anche assistito a spettacoli
presentati da studenti greci delle
scuole superiori.
Inoltre hanno creato nuovi scenari
originali come parte di una rete
online in crescita e hanno messo in
scena una combinazione di Science
Cafe, Science Theater e Science
Opera.. Ispirati dal paese in cui si
stava svolgendo la Summer School il
titolo della performance è stato
“Greece enLightening".
L'splorazione scientifica di
quest'anno è stata dedicata al tema
della Luce Cosmica in concomitanza
con l'Anno Internazionale della Luce
2015 (http://www.light2015.org/). Summer School CREAT-IT, foto di gruppo
Infine hanno imparato ad utilizzare il
creare i propri gruppi, arricchendo in tal modo la Creative
Portale
CREAT-IT ed a scambiare esperienze con altri
Science Classroom e rafforzarando la creatività nell'educaziinsegnanti sull'influsso delle pratiche, caricare i loro scenari o
one scientifica.

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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