
Ottobre 2015 Issue #6 

Attuazione di strategie creative nell' insegnamento delle scienze  

Newsletter                          

Conferenza Internazionale di chiusura di 

CREAT-IT 
9-10 ottobre 2015, Atene  
Da Sabato 3 ottobre Atene è diventata l'epicentro dell' innovazione e della creatività 
nell'insegnamento delle scienze. Tra il 3 e il 10 ottobre numerosi importanti eventi e 
laboratori sono stati realizzati. L'evento principale è stato  "Apprendimento Inquiry 

based e creatività  nell'insegnamento delle scienze". La conferenza Internazionale  si e' 
tenuta il 9-10 ottobre 2015, ad Atene, in Grecia al fine di riunire ricercatori, educatori 
della scuola primaria e secondaria per condividere le loro opinioni ed esperienze e an-

che per presentare le migliori pratiche sviluppate nel corso della conferenza nazionale 
di chiusura di SCIENTIX  e la conferenza internazionale di chiusura di CREAT-IT. 
L'obiettivo della conferenza è stato quello di fornire un'opportunità per gli insegnanti di 

presentare scenari innovativi di formazione e attività didattiche realizzate nelle scuole 
che promuvano l'inquiry based learning e la creatività e si basino su idee e approcci 
innovativi, evidenziando l'uso di nuove applicazioni tecnologiche (laboratori virtuali, 

simulazioni, applicazioni interattive di realtà aumentata e applicazioni di robotica).  
Più di 200 partecipanti hanno preso parte alla conferenza, ci sono stati più di 50     
presentazioni orali, 6 workshop, 8 presentazioni virtuali e 9 manifesti provenienti da 16 

paesi in cui sono state presentate le ricerche sulle pratiche innovative nel settore 
dell'educazione scientifica e i risultati (qualitativamente o quantitativamente) ottenuti 
dalle attività basate sui principi di  apprendimento inquiry based  applicati nell'ambiente 

reale della scuola.  
Prima e durante i giorni della conferenza sono stati realizzati i seguenti laboratori: 
Giovedi 8 ottobre, un seminario per gli  studenti post-laurea dell'università è stato   
condotto dai membri del consorzio CREAT-IT dal titolo "Scrivi un' Opera sulla Scienza - 

Science Theater", ed è stato realizzato presso l'Università Nazionale e Kapodistrian di 
Atene. Venerdì 9 ottobre è stato ripetuto per più di 100 studenti universitari di vari corsi 
di laurea.  

La conferenza è stata co-organizzata da Science View, CTI Diophantus, European 
Schoolnet and Hellenic Physicists Society. 
Potete trovare il programma completo degli eventi della conferenza e gli atti del      

convegno qui:  http://www.scientix.ea.gr/  
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 Anna Craft: Quale futuro per la creatività? 
Evento presso l'Università di Exeter, UK 

Sabato 10 ottobre il progetto CREAT-IT è stato condiviso nell'ambito dell' evento presso l'Università di Exeter nel Regno Unito 
“Anna Craft: Quale futuro per la creatività?”. Esperti di istruzione provenienti da luoghi lontani come la Danimarca e l'Austria 

si sono incontrati per celebrare la vita e l'opera di Anna, compresi i progetti finanziati dall'UE come CREAT-IT in cui Anna è 
stata coinvolta verso la fine della sua vita. Gli esperti hanno discusso problematiche con personale universitario, studenti della 
scuola primaria e della scuola secondaria,  insegnanti, colleghi della Royal Society per la Promozione delle Arti Commercio e 

Manifatture (RSA), e l'impresa sociale regionale per l' Organizzazione Idee reali (RIO) insieme anche alla famiglia e agli amici 
di Anna. Un poster con indicazioni del quadro, principi e applicazioni di CREAT-IT ha avuto il posto d'onore nella zona di es-
posizione della manifestazione, dove ha stimolato discussioni relative alle sfide e ai vantaggi della collaborazione          paneu-

ropea per la creatività nell'istruzione. Molte teorie di Anna, che insieme al lavoro dei colleghi di Exeter, sono alla base di 
CREAT-IT sono stati anche messi in luce attraverso il lancio di un nuovo libro: "La creatività, l'istruzione e la società, gli scritti 
di Anna Craft". Il libro e' stato lanciato durante un brindisi con champagne alla memoria della          

professoressa Craft, ed è disponibile presso: 
 Blackwell’s Bookshop, Exeter 
www.Blackwells.co.uk/exeter 

ISBN 9781858566665 usual price £26.99 
20% discount from Exeter@blackwell.co.uk 01392 433992 until 31-Oct-15 

http://www.scientix.eu/
http://www.creatit-project.eu/
http://www.scienceview.gr/?lang=en
http://www.cti.gr/en/
http://www.eun.org/
http://www.eun.org/
http://eef.gr/
http://www.scientix.ea.gr/
http://www.Blackwells.co.uk/exeter
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www.creatit-project.eu 
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MOTION OF SCIENCE - 

CPN (Serbia) 

 
European Network  

for Opera and Dance Ed-
ucation - RESEO 

(Belgium) 

L'opera e la fisica  sono due concetti incom-

patibili ...?Se tentiamo di affrontare la     
dimensione visiva che racchiude un esperi-
mento scientifico poi i concetti più ampi - 

quelli di "Musica" e "Scienza" – può far sem-
brare più amichevole, decisamente più 
"familiare" la realtà di programmi educativi e 

mostre organizzate negli ultimi anni e per-
mettere correlarli tra loro. Il 3 ottobre 2015, 
il primo Global Science Opera, "SkyLight", è 

stato eseguito e trasmesso in diretta al pub-
blico di tutto il mondo. L'evento, che è stato 
avviato dal team CREAT-IT, in collaborazione 

con diverse altre realta' educative interna-
zionali, è stato un'ora en-
tusiasmante per la nostra 
squadra, così come per gli 

insegnanti, gli scienziati e gli 
artisti coinvolti. La rete 
"SkyLight" costituita da 35 

paesi in sostanza ha creato 
una compagnia d'opera 

globale informale in cui i vari team hanno 
composto, eseguito, ricercato, comunicato, 
creato costumi, documentato, e tanto altro 

ancora. Musiche originali (digitali e orches-
trate dal vivo), sono state sintetizzate in 
esclusiva per questo progetto e eseguite sia 
pre-registrate che dal vivo dai partecipanti a 

questo primo tentativo di co-creazione di un' 
opera globale sulla scienza. I fusi orari sono 
stati una sfida poiche' alunni provenienti da 

Brasile, Australia, Stati Uniti ed Europa han-
no partecipato tutti in streaming allo stesso 
evento, che è stato il motivo per cui  presso 

la Scuola Andross a Perth, in Australia, è 
stato necessario pernottare a scuola. 
L'opera, creata durante l'Anno Internazionale 

della Luce 2015 dell'UNESCO, è stata 
trasmessa in diretta da Ellinogermaniki Agogi 
(Grecia), e narrato da Oded Ben-Horin e 

Andrea Volbers (Stord \ Haugesund Universi-
ty College, Norvegia) e Petros Stergiopoulos 
(EA, Grecia). Questo evento creativo di es-

plorazione della scienza è stato coperto dai 
media in diversi paesi 
europei e non solo. Una 
dichiarazione di André 

Kuipers dell'Agenzia spa-
ziale europea può essere 
vis ta  qui:  ht tps://

www.youtube.com/watch?
v=9tA-n9TR3T0  

Skylight 
Un'Opera Globale sulla Scienza 

Skylight, Galleria fotografica  

http://www.creatit-project.eu/
https://www.facebook.com/CreatIT.Project
https://twitter.com/creat_it
http://www.creatit-project.eu/creative
https://www.facebook.com/CreatIT.Project
http://twitter.com/creat_it
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.exeter.ac.uk/
http://www.exeter.ac.uk/
http://en.scienceview.gr/
http://www.formascienza.org/
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://reseo.org/
http://reseo.org/
http://reseo.org/
http://reseo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=9tA-n9TR3T0
https://www.youtube.com/watch?v=9tA-n9TR3T0
https://www.youtube.com/watch?v=9tA-n9TR3T0
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Nella settimana conclusiva del progetto CREAT-IT, il CPN 
ha organizzato due eventi finali allo scopo di presentare 

alla comunita’ educativa serba i risultati e gli elaborati 
del progetto CREAT-IT. Il 28 ottobre, il CPN ha visitato 
la scuola che ci ha aiutato di più nel profilare e model-

lare il quadro pedagogico nazionale per il lavoro del WP2 
- il XIII Gymnasium di Belgrado. Questo programma ha 
raccolto una ventina di insegnanti, la maggior parte  

insegnanti di  scienze naturali ma anche di arti. La col-
laborazione tra il CPN e gli insegnanti di XIII Gymnasium 
sarà portata avanti nel progetto CREATIONS recente-

mente iniziato. La presentazione finale si è svolta il 30 
ottobre nel corso della Fiera Internazionale del Libro di 
Belgrado, che è il più grande evento culturale di Bel-

grado che attira 150.000 visitatori ogni anno. La giorna-
ta ufficiale di informazioni su CREAT-IT ha visto 
presentazioni, workshop e introduzione ai i materiali tra-

dotti disponibili sul portale ODS. L'obiettivo di questo 
programma era di raggruppare partecipanti disposti ad 
utilizzare  approcci e pratiche  di  CREAT-IT nelle loro 

attività  didattiche 
regolari. Il sentire co-
mune, tra diverse de-

cine di partecipanti, è 
che almeno alcuni dei 
metodi proposti tro-

veranno posto nel 
sistema di istruzione 
serbo .  

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. 

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 

Attività finali di diffusione  in Serbia  

Imparare a conoscere la Creative Science Classroom 
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http://www.creatit-project.eu/
portal.creatit-project.eu
http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/junior-science-cafes-780508
http://www.opendiscoveryspace.eu/community/science-theater-774520
http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/write-science-opera-780511

