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Oggetto: TED-Ed Club e concorso nazionale TEDxYouth@Roma 2018/2019
Com’è noto, il MIUR e TED (Technology, Entertainment, Design), l'organizzazione non-profit
che promuove la conferenza annuale durante la quale i maggiori protagonisti del "pensare" e del
"fare" sono invitati a raccontare le proprie idee in presentazioni di massimo 18 minuti, hanno siglato
un Protocollo d’Intesa in data 3 marzo 2016 che ha consentito l’avvio del progetto giunto
quest’anno alla terza edizione.
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Tutti gli studenti e gli insegnanti, infatti, hanno avuto la possibilità di avere accesso ai servizi
formativi del mondo TED, partecipare al concorso nazionale che ha portato gli 11 studenti vincitori
a presentare il proprio talk all’evento TEDxYouth e di aprire un TED-Ed Club usufruendo di lezioni
tutorial sull’argomentazione per la costruzione di talk in stile TED.
Considerati i risultati delle prime due edizioni, il MIUR e TED promuovono, anche per il
corrente anno scolastico, i percorsi di formazione su argomentazione e public speaking tramite gli
strumenti offerti da TED e i corsi di formazione avanzata promossi dal MIUR.
Verrà lanciata, infine, come per gli scorsi anni, la call per i giovani speaker che consentirà agli
11 studenti selezionati di raccontare la propria idea di valore sul tema proposto: “L’alfabeto del
futuro” durante l’evento TEDxYouth@Roma 2019. Gli studenti selezionati come speaker potranno
così entrare a far parte della comunità TED e vedere i propri video diffusi attraverso i canali TED e
TEDx.
Tutte le informazioni sono contenute all’interno del sito www.publicspeakingscuolaitaliana.com;
nel Bando e nel Regolamento allegati.
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurarne la più ampia
diffusione presso le istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la collaborazione.
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