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Sapienza con e per le scuole
L’impegno pubblico di Sapienza
per la costruzione della società della conoscenza
con le scuole di ogni ordine e grado

Programma
9.30
10.00

Accoglienza dei partecipanti
Indirizzo di saluto

Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza Università di Roma
L’incontro, rivolto in particolare modo ai dirigenti scolastici

Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione (in video messaggio)

e/o loro delegati, è dedicato a:

Giuseppe Ciccarone, prorettore vicario e alla Terza mssione

 la presentazione degli obiettivi dell’impegno pubblico e delle
relative iniziative di Sapienza con le scuole nell’ambito della

10.15

cosiddetta Terza missione (ossia il ruolo sociale dell’Università);

Daniela De Leo, prorettrice al Public Engagement

Introduzione ai temi della giornata: temi e questioni

 ampliare e infittire il dialogo e, soprattutto, il confronto
sulle possibilità di lavoro condiviso tra Università e scuole del Lazio,

10.30

di ogni ordine e grado, in tema di diversità, lotta

Quadro delle iniziative condotte e ipotesi di lavoro

alle disuguaglianze e cittadinanza digitale.

a cura del Gruppo di lavoro Sapienza&Scuole:

Queste ultime direzioni di lavoro – presenti anche negli indirizzi
del Ministero per l’Istruzione – sono al centro di uno specifico incontro,
promosso a partire dall’interazione tra Sapienza e l’Usr-Ufficio
scolastico regionale, finalizzato a definire ipotesi di collaborazione
che integrino le più consuete iniziative di orientamento, formazione
insegnanti e PTCO. Terza missione e Public Engagement, infatti,
sono uno spazio di lavoro che Sapienza, con l’insediamento
della rettrice Antonella Polimeni, ha esplicitato ma che trova
il suo senso nella collaborazione e coprogettazione di attività

Le iniziative e le proposte di Sapienza con le scuole

 A scuola di sorrisi, Maurizio Bossù
 Matematica per pochi, matematica per tutti, Isabeau Birindelli
 LAB2GO, ShareScience & Co., Riccardo Faccini
 Informatica è donna, Paola Velardi
I musei e le biblioteche di Sapienza a servizio del territorio:
un quadro delle iniziative e delle opportunità presenti e future
Marcello Barbanera, presidente del Polo museale Sapienza
Ezio Tarantino, direttore del Sistema bibliotecario Sapienza

capaci di tener conto di aspettative e bisogni delle scuole

Invito alle mostre in corso:

per il rafforzamento di città e territori e ai fini della costruzione

 L’impero dei dinosauri presso il Museo Orto botanico

di una più solida e inclusiva società della conoscenza.

della Sapienza, Fabio Attorre
 La scienza a Roma presso il Palazzo delle Esposizioni,

Per la partecipazione in presenza, è necessario compilare il modulo

Fabrizio Rufo

su bit.ly/3k5F0b5 e, il giorno dell’evento, presentare
la Certificazione verde Covid-19 Green Pass all’ingresso

12.00

della Città universitaria e dell’Aula magna.

Esiti del rilevamento

Ipotesi di Lavoro

Gruppo di lavoro Sapienza&Scuole

L’incontro è trasmesso in diretta streaming.

L’accordo quadro e l’esperienza dei volontari per l’educazione
Silvia Taviani, Save the Children
Le implicazioni di contesto nella rilevazione di Invalsi
Patrizia Falzetti, Invalsi
12.45

Conclusione e impegni condivisi

