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Come nelle recenti edizioni del concorso internazionale Global Junior Challenge [1], anche la
nona si caratterizza per la capacità di creare un ecosistema dell'innovazione, facendo rete
con altri programmi formativi. Sei i progetti connessi, due nazionali, due internazionali e due
Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro). Per due
progetti (Ambizione Italia per la scuola e CS First) è prevista la consegna di un
riconoscimento ai docenti innovatori in occasione della cerimonia di premiazione in
Campidoglio, venerdì 13 dicembre.

Ambizione Italia per la scuola: p [2]rogramma nazionale promosso da Microsoft con
numerosi partner e focus su IA. Al docente vincitore viene consegnata una medaglia e
una mini biblioteca Erickson.
Computer Science First [3]: formazione "virale" per docenti sulla piattaforma Google.

Vengono assegnati riconoscimenti ai docenti che hanno realizzato i migliori progetti e ai
formatori.
Accord [4]: formazione dei docenti su gestione e risoluzione dei conflitti interculturali
[vedi l'intervista a Federica Vallone [5] dell'Università degli studi di Napoli Federico II].
CAnVASS+ [6]: materiali e strumenti per lo sviluppo di competenze digitali dei docenti.
Sono previsti laboratori per i docenti nel corso dell'evento finale [vedi la notizia
Con CAnVASS+ si può fare [7]].

I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento coinvolgono due istituti superiori
romani:
Confalonieri-De Chirico [8] per l'accoglienza
Cine-tv Roberto Rossellini [9] per il reportage fotografico (progetto Quasi reporter).
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