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Bando  

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:  

 

 La scuola si aggiorna 

Formazione e innovazione. Formazione continua obbligatoria 

mettendo al centro i docenti che fanno innovazione attraverso lo 

scambio fra pari. 

 Le nuove alfabetizzazioni 

Competenze digitali: coding e pensiero computazionale nella scuola 

primaria e piano “Digital Makers” nella scuola secondaria.  

 La scuola fondata sul lavoro 

Alternanza Scuola-Lavoro, estensione dell’impresa didattica, 

potenziamento delle esperienze di apprendistato sperimentale. 

 La scuola presidio di civiltà 

Le iniziative nelle scuole per la lotta al bullismo, all’omofobia, alla 

discriminazione di genere. 

 

Per la partecipazione al PICNIC occorre anche la descrizione delle attività 

dimostrative che si intendono sottomettere – compilando il form disponibile 

nell’apposita sezione del sito.  

 

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 30 

giugno 2015.  

 

Le proposte dovranno essere presentate on-line al seguente indirizzo 

http://www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola/2015/ compilando la scheda di 

partecipazione – in cui dovrà essere descritto il tema di riferimento, il titolo, 

l’abstract e la tipologia di supporto digitale. 

Per la partecipazione al PICNIC anche la descrizione delle attività 

dimostrative che si intendono sottomettere – disponibile nell’apposita sezione del 

sito.  

Una volta completata la valutazione dei contributi, si provvederà a 

comunicarne l’approvazione via e-mail e le modalità di invio degli elaborati. 

 

 

 

http://www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola/2015/


 

 

 

 

 

Per informazioni:  

Ufficio Scuola 081 7352255  

Ufficio Innovazione didattica 081 7352260 

all’indirizzo e-mail: 3giorniperlascuola@cittadellascienza.it  

mailto:3giorniperlascuola@cittadellascienza.it

