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L'evento finale del Global Junior Challenge [1], nella capitale dall'11 al 13 dicembre,
prosegue oggi con l'area espositiva aperta al pubblico, animata dagli autori dei progetti
finalisti, le visite interattive al planetario e i laboratori formativi per i docenti. Domani la
cerimonia di premiazione in Campidoglio.
Global Junior Challenge [1]
Evento finale | seconda giornata
Roma, 12 dicembre 2019
Biblioteche di Roma | Museo civico di Zoologia

AGENDA
10–13 | ESPOSIZIONE
Area dimostrativa con i progetti finalisti del concorso Global Junior Challenge.
Per l'intera giornata dimostrazioni e laboratori aperti al pubblico sono animati dagli autori dei
progetti finalisti della nona edizione del Global Junior Challenge.
Oltre agli stand sono presenti alcuni corner speciali, con focus sulle principali sfide
dell'istruzione (intelligenza artificiale, apprendimento permanente, educazione personalizzata
ecc.).
9.30-13 | VISITE INTERATTIVE E SPETTACOLO AL PLANETARIO
Visite didattiche al Museo civico di Zoologia a cura dell’associazione Myosotis e spettacoli al
Planetario di Roma a cura di Zetema.
Biblioteche di Roma
12-14 | LABORATORI CAnVASS+ PER DOCENTI
Il progetto, attuato nell’ambito del Programma Erasmus+ Strategic Partnerships for school
education, ha l'obiettivo di proporre nuovi strumenti e metodologie per l’innovazione della
tradizionale didattica scolastica tramite l’uso di strumenti digitali, indirizzati a docenti con
ridotte competenze digitali.
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