Smart Education & Tecnology Days - 3 Giorni per la Scuola
XII Edizione
Convention Nazionale dedicata al mondo della scuola e della didattica
9 - 11 ottobre 2014
Bando
La parola alle Scuole
Di seguito sono riportate le linee guida di partecipazione.
Ogni scuola potrà sottomettere al massimo una proposta, con l’indicazione di un
docente referente, relativa a prodotti o esperienze realizzati anche in collaborazione con gli
studenti.
Le proposte dovranno riguardare la presentazione di un contenuto didattico digitale
riferito ad una delle seguenti categorie:
a) Moduli didattici per LIM da illustrare in 15 minuti;
b) Ppt da illustrare in 15 min.
Gli elaborati dovranno riguardare uno dei seguenti temi:
• Verso la “smart school”: luogo di conoscenza, sperimentazione, crescita,
inclusione e innovazione
Le attività realizzate nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, le buone
pratiche per il miglioramento delle competenze, della qualità e dell’attrattività dei
sistemi educativi e formativi, anche attraverso l’impiego di tecnologie innovative.
• Scuola e Impresa: insieme ai giovani verso l’Europa del Futuro
Tutte le opportunità offerte in raccordo con il mondo del lavoro, delle professioni,
dei mestieri, della ricerca e dell’università: un'opportunità unica per studenti e
docenti, di conoscenza e scambio.
• Erasmus Plus
I programmi, le azioni e le opportunità per la Scuola e per i giovani. L’Unione
Europea con la nuova programmazione comunitaria HORIZON2020 fornisce
opportunità per l’istruzione e la formazione per una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva.

• L’educazione ai corretti stili di vita
 Il Mare una risorsa da rispettare;
 il benessere alimentare e l’educazione alla salute;
 la promozione della cultura della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
Le proposte pervenute saranno valutate da un’apposita commissione e quelle
selezionate saranno presentare dai docenti referenti in sessioni di lavoro dedicate.
Inoltre i progetti selezionati saranno presentati da Rai Scuola, nel corso dei suoi
speciali; i lavori che riguarderanno le Scienze, saranno pubblicati sul portale dedicato
all’insegnamento delle Scienze “ZonaScienze” di De Agostini Scuola in collaborazione
con Città della Scienza.

Bando
Il PIC NIC della scienza
Di seguito sono riportate le linee guida di partecipazione.
Ogni gruppo di studenti o classe potrà sottomettere al massimo una proposta, con
l’indicazione della scuola di provenienza e di un docente referente, relativa a prodotti o
esperienze realizzati. Occorrerà comunicare i nominativi degli studenti referenti che
presenteranno gli esperimenti e/o manufatti.
Le proposte dovranno riguardare la presentazione di un contenuto didattico
laboratoriale: esperimenti, realizzazione di prototipi e modelli, riguardanti uno dei seguenti
temi:
• Verso la “smart school”: luogo di conoscenza, sperimentazione, crescita,
inclusione e innovazione
Le attività realizzate nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, le buone
pratiche per il miglioramento delle competenze, della qualità e dell’attrattività dei
sistemi educativi e formativi, anche attraverso l’impiego di tecnologie innovative.
• Scuola e Impresa: insieme ai giovani verso l’Europa del Futuro
Tutte le opportunità offerte in raccordo con il mondo del lavoro, delle professioni, dei
mestieri, della ricerca e dell’università: un'opportunità unica per studenti e docenti, di
conoscenza e scambio.

• Erasmus Plus
I programmi, le azioni e le opportunità per la Scuola e per i giovani. L’Unione
Europea con la nuova programmazione comunitaria HORIZON2020 fornisce
opportunità per l’istruzione e la formazione per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva.
•

L’educazione ai corretti stili di vita
 Il Mare una risorsa da rispettare;
 il benessere alimentare e l’educazione alla salute;
 la promozione della cultura della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

La scadenza per la presentazione delle proposte per entrambi i bandi è fissata per il
30 giugno 2014.
Le proposte dovranno essere presentate on-line compilando il Form di
presentazione degli abstract – in cui dovrà essere descritto il tema di riferimento la
tipologia di supporto digitale e per la partecipazione al PICNIC anche la descrizione delle
attività dimostrative che si intendono sottomettere – disponibile nell’apposita sezione del
sito
http://www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola/
Una volta completata la valutazione dei contributi, si provvederà a comunicarne
l’approvazione via e-mail e le modalità di invio degli elaborati.
Per informazioni:
Ufficio Scuola 081 7352255
Ufficio Innovazione didattica 081 7352260
all’indirizzo e-mail: 3giorniperlascuola@cittadellascienza.it

