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Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e,p.c Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua
italiana di Bolzano
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua
tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura
della Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione
Autonoma della Valle d'Aosta
e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni statali e paritarie del sistema nazionale di
istruzione

OGGETTO: National Geographic Festival delle Scienze. Programma Educational 2020.
Edizione XV. 23 - 29 novembre 2020.
Nella settimana dal 23 al 29 novembre 2020 presso l’Auditorium Parco della Musica di
Roma, si svolgerà la quindicesima edizione del Festival delle Scienze, promosso dalla Fondazione
Musica per Roma in partnership con National Geographic e con la collaborazione dell’Agenzia
Spaziale Italiana ASI e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN.
L’Ottimismo, motore primario della ricerca scientifica, è il tema dell’edizione 2020; la sua
relazione con la scienza, in questo particolare momento di emergenza e di limitazione, è più che mai
un importante elemento di apertura verso la conoscenza e di fiducia basata sulla ragione per la
soluzione dei problemi.
La manifestazione vuole inoltre celebrare l’anniversario, particolarmente significativo
nell’ambito della formazione e della pedagogia, dei 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari; e
proprio prendendo spunto da alcuni temi cari allo scrittore per l’infanzia, nella presente edizione del
Festival delle scienze, saranno indagati temi come il valore dell’errore in quanto opportunità di
miglioramento e la curiosità come stimolo alla crescita.
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L’Edizione 2020 del Festival è stata integralmente pensata per consentire al suo messaggio
pedagogico e positivo di raggiungere gli studenti e gli insegnanti.
Il Festival si avvarrà infatti di una piattaforma digitale integrata, che consentirà la fruizione
dei contenuti, in tempo reale e in podcast, in tutta Italia, sia nel caso di conferenze e laboratori,
espressamente pensati per la fruizione online, sia nel caso di eventi che prevedono (soprattutto) la
fruizione dal vivo, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.
Il ricchissimo programma sarà quindi “Online” e “On-life”, offrendo in entrambi i casi la
qualità nei contenuti che è caratteristica storica del Festival e della sua Rete Scientifica.
Nel fare rinvio al programma completo del palinsesto si fa presente che, in accordo con
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, una nuova sezione sarà dedicata alla formazione degli
insegnanti e dei genitori.
Si allega, al fine di darne ampia diffusione, il programma dell’iniziativa trasmesso dagli Enti
organizzatori con le indicazioni delle modalità di prenotazione per i Docenti interessati.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.
IL CAPO DIPARTIMENTO
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