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Innovare diffusamente

LE NOSTRE PROPOSTE
83. Rafforzare la didattica per competenze e laboratoriale garantendo
un’applicazione generalizzata della pratica sperimentale.
84. Ridurre il numero delle materie e promuovere l’insegnamento delle
“scienze integrate” nell’ambito di una visione interdisciplinare.
85. Diffondere nelle scuole primarie e secondarie l’insegnamento
in lingua straniera di discipline non linguistiche attraverso la
metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)
86. Predisporre programmi speciali rivolti agli studenti migliori per
coltivarne il talento e premiarli.
87. Sviluppare nelle scuole pensiero computazionale e capacità di
problem posing & solving attraverso l’utilizzo di programmi quali
code.org.
88. Predisporre corsi per insegnare a programmare, progettare con i
dati e a creare in digitale (digital makers).
89. Diffondere strumenti didattici innovativi.
90. Promuovere l’utilizzo delle tecnologie digitali per partecipare a corsi
online in diretta.
91. Riconoscere incentivi alle famiglie per l’acquisto dei dispositivi
mobili necessari alla didattica digitale.
92. Diffondere laboratori per la creazione ed elaborazione di nuovi
manufatti grazie alle tecnologie digitali (FabLab).
93. Diffondere un’offerta di corsi online di provata qualità tenuti dai
docenti a disposizione degli studenti su particolari argomenti e
94. Collegare la programmazione dell’offerta formativa regionale con
la domanda espressa dai cluster.
95. Potenziare il Piano Nazionale delle Lauree Scientifiche e favorire
l’innovazione didattica negli atenei in collaborazione con le imprese.
96. Garantire in tutte le Regioni italiane l’offerta di specializzazione
tecnica superiore attraverso i percorsi ITS e i percorsi annuali IFTS.
97. Ridisegnare i percorsi di IeFP in modo che venga accresciuto il monte
ore dedicato alle attività di laboratorio e si realizzi un più stretto
contatto con le imprese.
98. Erogare il 25% dei corsi universitari tecnico-scientifici in lingua
inglese.
99. Favorire l’immigrazione qualificata prevedendo l’ampliamento e la
semplificazione delle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno
per studenti, ricercatori e lavoratori stranieri qualificati in possesso
di Carta Blu UE; per gli stranieri in possesso di un titolo di studio
superiore al fine di svolgere ricerca scientifica.
100. Prevedere per gli stranieri che conseguono una laurea in Italia
l’iscrizione ad uno specifico elenco anagrafico per permettere
loro di permanere in Italia perdodici mesi alla ricerca di un lavoro
qualificato.

