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SECONDA SIMULAZIONE TED: “UN NUOVO INIZIO”
L’origine di
TED

TED (TECNOLOGY ENTERTAINMENT DESIGN) è una conferenza che
tradizionalmente si tiene una volta l’anno a Vancouver, e che recentemente
ha cambiato il suo approccio, svolgendosi ogni due anni in altre città del
mondo, con lo scopo di diffondere tutte le idee delle persone, in maniera breve
e coinvolgente.
Gli argomenti che si possono trattare sono molti, ad esempio scienza, politica,
temi globali, arte, culture diverse, musica, e molto altro. In questo momento,

TED nelle
scuole

il progetto sta iniziando a diffondersi anche nelle scuole, riscontrando grande
successo tra i giovani partecipanti, che sono spronati a comunicare le loro idee
di valore al resto del mondo.

TED al
Mossotti

Come per molti altri progetti, la nostra scuola si ė dimostrata subito interessata
alle simulazioni TED in classe: grazie al referente del Progetto TED, il prof.
Peretti, alcuni giovani hanno espresso in una miniconferenza filmata le loro
idee di valore, facendoci sorridere, commuovere, ma soprattutto riflettere.

I nostri
TED-talkers

Gli alunni della classe 3aB AFM, in seguito alla simulazione del mese
precedente, svolta in ambito scolastico durante le ore di Letteratura italiana,
si sono trasformati in ted talkers e hanno presentato le loro idee su un tema
liberamento scelto ed elaborato personalmente.
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I video delle
simulazioni
TED

Tutte le simulazioni TED realizzate, spesso accompagnate da fragorosi
applausi, sono state riprese con una videocamera digitale e, successivamente,
i video così realizzati sono stati pubblicati sul canale YouTube dedicato a
questo evento.

Seconda
ondata di
TED-TALK

Considerato il grande successo della prima simulazione TED, a tema libero, e
l’elevato gradimento riscontrato tra gli studenti e le studentesse, il prof.
Peretti ha proposto con successo una seconda simulazione TED con tema “UN
NUOVO

INIZIO”,

utile

anche

per

partecipare

all’evento-concorso

“TEDxYouth@Bologna”, realizzato in collaborazione con il MIUR, per gli
Il concorso
TEDxYOUTH

studenti di tutte le scuole superiori italiane, con l’obiettivo di favorire un uso
costruttivo della rete tramite il portale dedicato e i social network collegati,
diffondendo, condividendo e valutando le idee, le scoperte, le invenzioni dei
giovani italiani.
Qui di seguito potete trovare l’elenco delle nuove simulazioni TED: buona
visione.

Il TED-talk di
Ciarcello
Jessica:
“L’amore ai
tempi di
whatsapp”

● #L’amore ai tempi di Whatsapp (link: https://youtu.be/0htkDP6uc_Q). Tedtalker: Ciarcello Jessica. Collaboratori: Sergiu Trebis, Baroni Lorenzo, Dauti
Mattia, Martino Antonella, Caballero Sarita, Zainab Hadisa.
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Il TED-talk di
Catania
Desirèe:
“L’amore che
verrà”

Il TED-talk di
Colleo Assia:
“Viaggio
perché la vita
è breve e il
mondo è
grande”

●#L’amore che verrà (link: https://youtu.be/Vo1INAqSOs0). TED-talker:
Catania Desirèe. Collaboratori: Pizzimenti Giulia, Racioppo Jennifer, Sabina
Ndrejaj, Cogo Luca, Greco Giulia.

●#Viaggio perché la vita è breve e il mondo è grande (link:
https://youtu.be/MyU8GZF2HCk). TED-talker: Colleo Assia. Collaboratori:
Roberto Alexa, Ceglia Giorgia, Godio Luca, Oliosi Giorgia, Volpintesta Martina,
Dellavecchia Sabrina, Sonzini Alberto.
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Il TED-talk di
Rehman
Asharib:
“Alla ricerca
della fortuna”

Il tifo per i
talkers del
Mossotti

● #Alla ricerca della fortuna (link: https://youtu.be/Tsoa3eDCnGc). TEDTalker: Rehman Asharib.

Sostenete il percorso dei nostri talkers, votandoli sul sito ufficiale del concorso:
www.tedxyouthbologna.com.
Tifiamo per loro!… Il concorso, che ha validità su tutto il territorio nazionale, è
iniziato

il

3

marzo

2016

con

l’apertura

del

portale

web

www.tedxyouthbologna.com, e terminerà il 12 novembre 2016.

di L.B. e S.T. (3aB AFM)
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