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Tanti modi per dire… scuola 

 
Per la 4ª Settimana tematica la Città educativa di Roma si trasforma nella fabbrica delle 
parole. La Fondazione Mondo Digitale, in collaborazione con l’associazione culturale La 
Fenice, la casa editrice Raffaello e l’associazione Res, anima sette laboratori interattivi 
dedicati alla scrittura creativa e alla “riscrittura”. 

 
Alla generazione dei “nanodiscorsi”, che ha sostituito il conversare con il messaggiare, la 
Fondazione Mondo Digitale lancia una nuova sfida: a partire dai moderni strumenti di 
comunicazione (dal cellulare al blog) è possibile costruire nuovi linguaggi didattici per raccontare la 
storia, la scienza, la poesia o la musica? 
Alla Città educativa di Roma, quindi, per cinque giorni, dall’11 al 15 febbraio, niente zaini, libri di 
testo e registri per studenti e insegnanti che partecipano alla 4ª Settimana tematica dedicata alla 
scrittura creativa. In sette laboratori si ragiona, si lavora e si gioca solo con le parole. Ma non solo. 
La Settimana creativa è anche un’occasione per scoprire cosa hanno in comune vecchi e nuovi 
mestieri della scrittura, dal paroliere al blogger, dal divulgatore scientifico allo storico.  
 
I sette laboratori:  
- Musicando la poesia. Coordinamento didattico dell’istituto comprensivo Leonori di Roma 
- È tutta un’altra storia. Coordinamento didattico dell’associazione culturale La Fenice. 
- 1@@ classi. Diffondiamo la cultura scientifica e tecnologica. Coordinamento didattico 

dell’associazione Res.  
- Blogghiamo insieme…  Coordinamento didattico della Fondazione Mondo Digitale 
- Laboratorio di scrittura creativa. Coordinamento didattico della scuola Formato di Roma  
- Applicazione del metodo simultaneo. Coordinamento del 182° circolo didattico Fellini di Roma  
- Mille e una storia. Coordinamento didattico della scuola media Belli.  
 
All’interno della Settimana due corsi di formazione sono dedicati ai docenti per approfondire le 
strategie didattiche per l’insegnamento della storia: lo story telling, la storia a bivi e il gioco di ruolo. 
 
Città educativa, la centrale dell’innovazione 
Le Settimane tematiche sono dodici incontri-laboratorio che accompagnano l’intero anno scolastico 
e si svolgono per il quarto anno consecutivo presso la Città educativa di Roma, il centro delle 
buone pratiche promosso dall’assessore alle Politiche educative e scolastiche del Comune di 
Roma, Maria Coscia. Le Settimane, ideate e realizzate dalla Fondazione Mondo Digitale, 
affrontano i temi più rilevanti che riguardano il mondo della scuola (dalla didattica interculturale al 
cyberbullismo), con un’attenzione specifica all’innovazione didattica e all’uso delle moderne 
tecnologie. Le Settimane sono esempi concreti di e-innovation, cioè ambienti firtuali di 
apprendimento, che integrano attività fisiche (sul territorio) e virtuali (in rete). L’intero progetto è 
documentato on line all’indirizzo www.cittaeducativa.roma.it  
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