Smart Education & Technology Days - 3 Giorni per la Scuola
XIV Edizione
Convention Nazionale della Scuola Digitale
19, 20 e 21 ottobre 2016
Bando
Di seguito sono riportate le linee guida di partecipazione.
Il Bando è strutturato in due tipologie: una dedicata ai docenti con la partecipazione al
concorso La parola alle scuole e una agli studenti con la partecipazione al concorso PICNIC
della Scienza. Ogni scuola potrà sottomettere al massimo una proposta in entrambi i concorsi
proposti, con l’indicazione di un docente referente, relativa ad esperienze realizzate riguardanti
uno dei seguenti temi:
Il Piano Nazionale Scuola Digitale
Complementarietà tra le tecnologie digitali e le competenze “tradizionali” apprese a
scuola. L’importanza di insegnare agli studenti a “saper svolgere compiti in ambiente
digitale”, abilità (di base e/o avanzate) necessarie per un inserimento attivo e
produttivo nella società del XXI° secolo.
Prevenzione, Salute e Sport
Progetti e iniziative per la promozione di corretti stili di vita.
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 l’integrazione, la condivisione e il riconoscimento delle
differenze.
Le proposte pervenute saranno valutate da un’apposita commissione; quelle prescelte sul tema
La parola alle scuole saranno presentate in 20 min dai docenti referenti in Scuola Talks
dedicati; quelle selezionate per il concorso PICNIC della Scienza saranno illustrate dagli
studenti referenti in un’area dedicata attraverso i manufatti realizzati: gioco, prototipi,
modello.
La Fondazione Idis si riserva il diritto di utilizzare i suddetti lavori e i contenuti in essi trattati
nell’ambito delle proprie attività educative e culturali a fini non lucrativi.
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 30 giugno 2016.
Le proposte dovranno essere presentate on-line al seguente indirizzo
http://www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola/2016/come-partecipare/ compilando la/le
schede di partecipazione – in cui dovrà essere descritto il tema di riferimento, il titolo,
l’abstract.
Per la partecipazione al PICNIC della Scienza deve essere riportata 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.
Per informazioni:
Ufficio Scuola 081.7352255
Ufficio Innovazione didattica 081.7352260
all’indirizzo e-mail: 3giorniperlascuola@cittadellascienza.it

