CampuStore: a Maker Faire 2020 i contenuti educativi più innovativi
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CampuStore anche quest’anno curerà tutti i contenuti educativi rivolti a docenti, dirigenti
scolastici, genitori proposti da Maker Faire Rome 2020 – The European Edition
CampuStore ha ideato una formula davvero unica, interamente in digitale: dall’11 al 13 dicembre
allestirà infatti un palco virtuale sul quale si affronteranno, dalle 10 alle 19.30 non-stop i temi più
importanti per la scuola di oggi, che tante sfide e nuove questioni sta vivendo.
60 contenuti educativi diversi, con personalità di spicco – italiane e internazionali - del mondo
dell’istruzione
Tra i relatori: Massimo Banzi, co-fondatore di Arduino, Daniele Manni, vincitore del Global
Teacher Award 2020, Jasen Wang, fondatore e CEO di Makeblock, la Dott.ssa Carmela Palumbo
dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.

Novembre 2020 – CampuStore si riconferma partner di Maker Faire Rome 2020: anche quest’anno
l’azienda leader del settore education, curerà tutti i contenuti educativi proposti dalla manifestazione,
ovviamente online. Anche in un anno particolarmente complesso come quello che stiamo vivendo infatti, non
mancherà l’appuntamento con “Maker Faire Rome 2020 – The European Edition”
(https://makerfairerome.eu/it). La kermesse - promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata
dalla sua azienda speciale Innova Camera - si terrà dal 10 al 13 dicembre e anche quest’anno affronterà
tutte le componenti chiave dell’innovazione: dalla manifattura digitale all’Internet of Things, dalla robotica
all’intelligenza artificiale, favorendo lo sviluppo della cultura dell’innovazione e l’avvicinamento dei giovani
agli scenari lavorativi di domani.
CampuStore, da anni partner della manifestazione per l’ambito education, per un’edizione così speciale e
anomala ha ideato una formula davvero unica, interamente in digitale: dall’11 al 13 dicembre allestirà
infatti un palco virtuale sul quale si affronteranno, dalle 10 alle 19.30 non-stop i temi più caldi che toccano da
vicino la scuola di oggi, che tante sfide e nuove questioni sta affrontando. CampuStore infatti non è solo
un’azienda di soluzioni per le scuole con il più ampio catalogo di prodotti presente oggi in Italia ma è
anche erogatrice di contenuti di qualità, solidi e affidabili, che aiutano da anni le scuole italiane ad affrontare
le sfide più complesse della modernità. Attraverso CampuStore Academy, il progetto dell’azienda dedicato
alla formazione nelle scuole, che è anche ente riconosciuto dal Ministero per la formazione dei docenti,
solo nei tre mesi del primo lock-down, l’azienda ha erogato oltre 100 contenuti formativi gratuiti online che
hanno aiutato circa 200.000 docenti italiani a superare uno dei momenti più difficili mai visti dal nostro
sistema educativo.
Nei tre giorni di Maker Faire CampuStore intende proprio superarsi: proporrà infatti 60 contenuti educativi
diversi, grazie a personalità di spicco – italiane e internazionali - del mondo dell’istruzione, che
affronteranno tematiche diverse da punti di vista differenti, per offrire una visione sfaccettata e già protesa
verso il futuro sulle sfide che la scuola sta affrontando in quest’anno così particolare. Ci sarà il prof. amato
sui social al fianco dell’imprenditore visionario, il volto istituzionale dell’ufficio scolastico regionale al fianco
degli “studenti start-upper” di un istituto tecnico pugliese, il ricercatore che pensa allo spazio vicino alla casa
editrice tradizionale che si sta reinventando.
Tanti gli attori in gioco coinvolti, tra cui la Dott.ssa Carmela Palumbo dell’USR Veneto, Massimo Banzi, cofondatore di Arduino, Jasen Wang, fondatore e CEO di Makeblock, Daniele Manni, insignito proprio

quest’anno del Global Teacher Award, Alessandro Bogliolo, “padre” italiano del coding, il Servizio Marconi
TSI dell'l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, l’Ufficio scolastico della Regione Veneto. Alcuni
di essi proporranno un incontro a mo' di “flusso di coscienza”, altri preferiranno la dinamica dell'intervista,
altri ancora ci faranno vedere - a distanza - alcuni esempi reali e concreti, quasi laboratoriali, di didattica
innovativa, con demo e simulazioni di vere e proprie lezioni innovative.
Le tematiche che si solleveranno grazie a questi straordinari attori saranno amplissime e diversificate: dalle
possibilità di insegnare l’intelligenza artificiale ai ragazzi fin dalla scuola media alle sfide di cui tener
conto per includere maggiormente bambine e ragazze nelle materie STEAM; dalla possibilità di continuare a
svolgere gare di robotica anche a distanza agli strumenti di Google e G Suite e di Microsoft 365 che
maggiormente hanno aiutato le scuole ad affrontare gli scorsi mesi.
Le tre giornate saranno svolte grazie alla conduzione di Radio SP 30, la radio-laboratorio delle scuole gestita
da docenti che supporterà l’evento.
“Sapevamo che partecipare a una manifestazione importante come Maker Faire Rome in presenza
quest’anno sarebbe stato molto difficile – afferma Pierluigi Lanzarini, CEO di Campustore – per questo
abbiamo abbracciato con slancio l’opportunità di partecipare a quest’edizione ibrida e reinventare una
formula nuova, che ci permettesse di ideare contenuti diversi, meno “hands-on” ma pur sempre “minds-on”,
capaci di sfidare il pensiero dei partecipanti aiutandolo a volare lontano, oltre la cortina di paura che ci
avvolge in questo momento, e capaci quindi anche di farci sentire vicini anche a distanza. Dopotutto quale
momento migliore di questo per pensare davvero all’innovazione? Un’innovazione sana, consapevole, che ci
permetta di guardare con positività al domani che attende noi e, soprattutto, le nuove generazioni. Pensare
all’innovazione che dovrà affrontare la scuola è un obbligo imprescindibile per chi vive questo mondo da
decenni come noi e l’ha visto cambiare, certo, ma mai come in quest’anno di smart learning, videolezioni e
campanelle che hanno smesso di suonare. E ciò non significa pensare solo a come sta cambiando il modo
di fare lezione, agli strumenti che quasi non si conoscevano ieri e che oggi sono quotidianità, alle nuove
competenze che insegnanti e studenti hanno dovuto sviluppare in poche settimane, alle metodologie che si
stanno rimettendo in discussione. La sfida educativa ora è molto più complessa: alla fine dell’emergenza
sanitaria il mondo del lavoro sarà molto diverso da ciò che siamo abituati a conoscere, che strumenti
dovranno avere le scuole per preparare i ragazzi ad affrontarlo? I contenuti che proporremo a Maker Faire
Rome 2020 andranno quindi proprio in questa direzione.”
Un’occasione incredibile quindi quella offerta da CampuStore in occasione di Maker Faire Rome 2020 che
offrirà a tutti gli insegnanti interessati, ma anche a dirigenti scolastici, studenti, genitori, cittadini curiosi,
l’opportunità di capire le possibilità, i rischi, gli strumenti che hanno a disposizione le scuole italiane oggi,
affinché possano utilizzarli in modo consapevole e sicuro. Perché la vera innovazione sta nelle persone: di
oggi e di domani.
CampuStore è il brand per l’education di Media Direct Srl che dal 1994 porta i prodotti più innovativi del settore
alle scuole italiane. Con il più grande e-commerce per l’education in Italia, oltre 7.700 scuole servite e 800
dipartimenti universitari, è una realtà leader a livello nazionale ed europeo. Prima azienda a portare la robotica
educativa in Italia, ha diffuso articoli che hanno cambiato il modo di fare didattica. Centrale è l’attenta e costante
selezione di produttori, partner, approcci didattici e tecnologie all’avanguardia che supportano il lavoro e gli
obiettivi di chi si occupa di formazione, a 360°.
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