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Il 29, 30 e 31 ottobre 2019, nelle aree Spazio Eventi, Tendostruttura e Science
Centre di Città della Scienza, si è svolta la convention nazionale 3 Giorni per
la Scuola – HUB 2019.

Gli 8000 partecipanti arrivati da tutta Italia hanno confermato il successo
della 3 Giorni per la Scuola – HUB 2019, evento nazionale dedicato alle nuove
tecnologie per l’educazione e la didatticapromosso da Fondazione IDIS-Città
della Scienza, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal-
l’Assessorato all’Istruzione, alla Politiche Giovanile e alle Politiche Sociali della
Regione Campania, in collaborazione con la Direzione dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania.
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PREMESSA

Innovazione, didattica, condivisione, inclusione, contaminazione, confronto
e futuro sono solo alcune delle keywords che hanno caratterizzato l’ultima
edizione della 3 Giorni per la Scuola - HUB che si è conclusa il 31 ottobre 2019
con un bilancio estremamente positivo. Un grande successo di pubblico:
sono state registrate circa 8000 presenze complessivamente durante le tre
giornate dell’evento.

Il format speciale di Città della Scienza dedicato al mondo della scuola si è
confermato luogo di riferimento su scala nazionale per il lancio di nuove pro-
poste per la didattica innovativa.
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3 GIORNI PER LA SCUOLA
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Per tre giorni Città della Scienza si è trasformata in uno stimolante HUB, dove
ciascun attore coinvolto ha fatto la sua parte. Dalle istituzioni alle aziende,
dagli espositori ai relatori e soprattutto per le centinaia di studenti che hanno
partecipato con entusiasmo a tutte le attività in programma.

La visita di Giuseppe De Cristofaro, sottosegretario al Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca ha segnato la giornata conclusiva della
kermesse. Il sottosegretario, oltre a seguire i lavori in programma, ha dedicato
tempo ed attenzione alla conoscenza e all’approfondimento dell’intero si-
stema museale di Città della Scienza.

«La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a
coloro che oggi si preparano ad affrontarlo». Così diceva Malcom X, famoso
attivista statunitense. Ed è con questa convinzione che ogni anno Città della
Scienza si dedica con passione alla realizzazione di un evento innovativo e di
crescita sociale.
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I NUMERI

Raggiunto l’obiettivo di mettere in rete le eccellenze della scuola italiana che
funziona e “che va”. In particolare, la convention ha visto la presenza, nei tre
giorni, di 8000 partecipanti tra docenti, dirigenti scolastici e studenti di scuole
di ogni ordine e grado, 300 espositori e 200 relatori tra rappresentanti di enti
nazionali e locali, istituzioni, centri di ricerca, università, scuole, associazioni e
aziende.

Da evidenziare anche la partecipazione di 39 scuole, selezionate tra le 250
proposte pervenute, provenienti da tutta Italia, che attraverso la Parola alle
Scuole sono stati tra i principali protagonisti della manifestazione. 

REPORT ATTIVITÀ
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3 GIORNI PER LA SCUOLA
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EVENTO PROMOSSO DA 
Fondazione Idis-Città della Scienza
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
Assessorato all’Istruzione, alle Politiche
Giovanili e alle Politiche Sociali della
Regione Campania

IN COLLABORAZIONE CON
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca - Direzione Generale Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania

MEDIA PARTNER
Agenzia di stampa DIRE - diregiovani.it

GESTIONE COMMERCIALE
Fondazione Idis-Città della Scienza
Knowledge for Business srl 

SPONSOR
Unicredit

CON LA PARTECIPAZIONE DI

ISTITUZIONI
Regione Campania Assessorato
all’Istruzione, alle Politiche Giovanili e alle
Politiche Sociali
Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania
INAIL - Direzione Regionale Campania

UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA E DI FORMAZIONE
Artedo Napoli
Centro Federica Weblearning
CFI Scuola

Consorzio Clara
EF Education First
Einsteinweb Cambridge English
Istituto Nazionale di Geofisica e di
Vulcanologia - Roma
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno - Portici (NA)
Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi Roma 3
Università Telematica Giustino Fortunato
VIVA - The Power of Language

ACCADEMIE, ASSOCIAZIONI, ENTI, FONDAZIONI
Associazione Amici di Città della Scienza -
Napoli 
Associazione ANISN 
Associazione ANPE Puglia e Basilicata
Associazione culturale Collettivo
Lunazione - Napoli
Associazione culturale Creanatura -
Avellino
Associazione culturale CREUSO - Napoli
Associazione di divulgazione scientifica
Napoli da Cima a Fondo
Associazione ESPLICA
Associazione Hekauxilium
Associazione MOTUSLab - Pompei (NA)
Associazione OPUS LAB - Castrolibero (CS)
Associazione Scienza Semplice - Napoli
Associazione SeiTech (Service Innovation
Technology) S.R.L.S 
Associazione UISP Comitato Regionale
Campania - Napoli
Centro Regionale Trapianti #sceglilavita
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Centro Studi Farnese
CE.RI.PE. Accademia per la Formazione
Cooperativa sociale ANASTASIS - Bologna
Cooperativa sociale Le mille e una notte -
Roma
EUCLIDE Giornale di matematica per i
giovani - Napoli 
Fondazione Barilla Center for Food &
Nutrition
Fondazione Cultura & Innovazione
Fondazione Golinelli - Bologna
Fondazione Michele Scarponi
Fondo Scuola Espero
G-LAB Fondazione Golinelli - Bologna
IREDA - Istituto Ricerca e Didattica
Ambientale, Napoli
Legambiente Parco Letterario Vesuvio
A.P.S. - Napoli
M9 - Museo del ‘900, M-Children, Mestre
(VE)
Movimento Italiano Disabili
Natura da Esplorare
New Education
Nintendo 
Paidea

AZIENDE DI TECNOLOGIE DIDATTICHE E CASE
EDITRICI 
AZ Scuola
EPS Italia
Erickson
FA.RI. Srl  - Tecnologia e Progresso
F.I.L.A. -  Fabbrica Italiana Lapis ed Affini
Grossi Informatica di Simona Grossi
L’ABCD Edutainment
Laboratori Didattici di G. Pinto
OMSI
Opitec Italia  - Articoli creativi e tecnici per
asili, scuole, associazioni, bambini e
famiglie

Reinventore
Rogiosi Editore
R-Store
Sud Arredi Srl Industria Arredamenti
Telos Edizioni

MUSEI ED ENTI TURISMO SCOLASTICO
Ausoniaviaggi Srl/Il Giaguaro T.O.
Diverteducando Viaggi
Explora Travel
Fondazione MIdA
Ganimede Study Paideia Education
Grimaldi Lines
Kallitea Group - Servizi turistici e
formazione
Language Innovation Solutions for Tourism
S.C.A.R.L. (L.I.S.T)
La Terra dei Miti
MAVV Wine Art Museum
N’Ostro Sud, Tesori Sommersi
Oasi Fiume Alento
Primatour Italia Srl di Roma
Svetatour
Turismo e Servizi T.O. & Dmc - Pozzuoli

REPORT ATTIVITÀ
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Scuola dell’infanzia Via Dante Alighieri 10,
Cepagatti (PE)
Scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo
di Tolfa Via Lizzera 19, Tolfa (Roma)
55° Circolo Didattico “M. De Vito Piscicelli”
Via M. De Vito Piscicelli 37, Napoli
3° Circolo Didattico Siani Via Labriola 3,
Marano (NA)
1° Istituto Comprensivo Nocera Inferiore Via
Nola 1, Nocera Inferiore (SA)
Istituto Comprensivo Terzo Gadda Via
Gramsci, Quarto (NA)
Istituto Comprensivo Luigi Perna - Dante
Alighieri Via Maffucci 5, Avellino
Istituto Comprensivo 2 San Salvo Via R.
Ruffilli, San Salvo (CH)
Istituto Comprensivo 28 Giovanni XXIII-
Aliotta Via Nuova Toscanella 235, Napoli
Istituto Comprensivo Adelaide Ristori Via
Lucrezia d’Alagno 16, Napoli
Istituto Comprensivo Nino Cortese Via
Benedetto Croce 92, Arpino di Casoria (NA)
Istituto Comprensivo Montemiletto Via F.
De Benedetto 4, Montemiletto (AV)
Istituto Comprensivo Sant’Alfonso Maria
de’ Liguori Via Trento 21, Pagani (SA)
Istituto Comprensivo “Silvio Pellico” Corso
Vittorio Emanuele 89, Lettere (NA)
Istituto Comprensivo 4 Pergolesi Via R.
Annecchino 131 , Pozzuoli (NA)
Istituto Comprensivo “A. D’Avino” di Striano
Via Monte 1, Striano (NA)
Istituto Comprensivo 6 Quasimodo
Dicearchia Via Antonino Pio 32, Pozzuoli (NA)
Istituto Comprensivo Don Milani Via Filippo
Turati SN, Caltanissetta
Istituto Comprensivo Statale “Abate
Ferdinando Galiani” Via Municipio 1
Montoro (AV)

Istituto Comprensivo Alfieri Corso Italia 159,
Taranto
Istituto Comprensivo Ardea II Via Tanaro
Ardea (Roma)
Istituto Comprensivo Socrate Mallardo Via
Giovanni Falcone 103, Marano di Napoli (NA)
Istituto Comprensivo 3 Don Peppe Diana
Via S. Cristofaro 56 Portici (NA)
Istituto Comprensivo Marco Polo Via Aldo
Moro 1, Calvizzano (NA)
Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” Via
Cisterna/Piazza Annunziata 62, Limatola (BN)
Istituto Comprensivo Madre Claudia Russo
- Solimena
Scuola Secondaria di Primo Grado
Ammendola-De Amicis Via Marciotti, San
Giuseppe Ves.no (NA)
Scuola Secondaria di Primo Grado Via
delle Magnolie 5, Melito di Napoli (NA)
Convitto Nazionale Pietro Colletta C.so V.
Emanuele 298, Avellino
Istituto Statale Istruzione Secondaria
Superiore G.B. Novelli Via G.B. Novelli 1,
Marcianise (CE)
Istituto Istruzione Superiore “Manfredi-
Tanari” Viale Felsina 40, Bologna
Istituto Superiore G. Moscati Via F.
Solimena 44, S. Antimo (NA)
Istituto Superiore di secondo grado “ G.
Minzoni” Via Bartolo Longo 3, Giugliano in
Campania (NA)
Istituto Istruzione Superiore Mons. Antonio
Bello Viale 25 Aprile, Molfetta (BA)
Istituto Tecnico Economico Statale “Calò”
Via Gorizia 71, Francavilla Fontana (BR)
Liceo Scientifico Italiano di Madrid Calle
Augustin de Betancourt 1 Madrid
Liceo Scientifico Golgi Via Folgore 19, Breno
(BS)
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L’OBIETTIVO

Grandi mutazioni tecnologiche caratterizzano il nostro tempo e portano con
sé riflessi sulla società, la politica, l’economia, la stessa natura dell’umanità. 

I sistemi educativi non possono non tenerne conto: è necessario un costante
aggiornamento delle conoscenze da parte di ogni membro della comunità
scolastica ed educativa.

Di più, soprattutto nel nostro paese, è sempre più importante rimettere al
centro l’educazione, integrando l’acquisizione di conoscenze, competenze
trasversali, soft skill e atteggiamenti personali con curricoli innovativi e
multidisciplinari.

REPORT ATTIVITÀ
29 > 30 > 31OTTOBRE
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3 GIORNI PER LA SCUOLA
HUB 2019

Nuovi modelli comunicativi e nuove tecnologie possono dare una grande
spinta alle comunità scolastiche per rimotivare chi vi opera e far tornare a
prevalere il gusto della ricerca, dell’innovazione metodologica e della sfida
dell’apprendimento permanente. 

Per l’edizione 2019 di 3 GIORNI PER LA SCUOLA abbiamo scelto come parola
chiave Hub (fulcro, elemento centrale, snodo), ovvero un luogo per connet-
tere idee, progetti e pratiche a una rete e a più reti fra loro. 

Un luogo di transito, cui fanno capo numerose rotte e che raccoglie la mag-
gior parte del traffico di idee del paese.

Ma – parlando di telematica – un hub è anche un concentratore, ovvero un
dispositivo di rete che oltre a smistare dati è anche dispositivo di collega-
mento comune a più linee della stessa rete. 
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Un appuntamento annuale dedicato ai docenti e dirigenti scolastici delle
scuole di ogni ordine e grado, agli studenti, educatori e formatori che hanno
l’opportunità di fare rete con istituzioni, esperti, realtà di ricerca, associative e
professionali, aziende produttrici di beni e servizi per il mondo della scuola,
della didattica e della formazione.

Una manifestazione rivolta non solo al mondo della scuola ma a tutti coloro
che, a vario titolo, sono interessati ai temi dell’educazione, della formazione,
delle tecnologie innovative applicate alla didattica.

Anche quest’anno non è mancata la "finestra" sulle scuole di ogni ordine e
grado d’Italia, per presentare progetti ed esperienze nella sessione dedicata
“La Parola alle Scuole”, aperta quest’anno anche a gruppi di studenti che vo-
gliano presentare un’attività da loro sviluppata.

Riunire persone, idee, pratiche e tecnologie per un futuro migliore in campo
educativo è stato l’obiettivo principale della manifestazione.

REPORT ATTIVITÀ
29 > 30 > 31OTTOBRE
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L’evento ha assunto ormai da anni la forma di mostra-convegno, ed ha af-
fiancato ad una vasta area espositiva delle offerte didattiche al mondo della
scuola da parte di Istituzioni, Enti nazionali e locali, Centri di ricerca e Aziende
qualificate, un articolato programma di seminari, conferenze, incontri, wor-
kshop e laboratori multidisciplinari di innovazione didattica delle STEAM. 

Scienziati, intellettuali, relatori istituzionali, rappresentanti di istituzioni, aziende
e docenti, hanno illustrato le nuove tendenze pedagogico-didattiche riferite
all’utilizzo dei dispositivi tecnologici nella scuola italiana e le tecniche per mi-
gliorare la qualità del rapporto tra insegnamento e apprendimento, sul
piano professionale, didattico e umano. 
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Dal 29 al 31 ottobre nel centro congressi e nel Science Centre di Città della
Scienza migliaia di docenti da tutta Italia hanno fatto il punto sulle soluzioni
più innovative per la didattica, indispensabili in un momento in cui le nuove
tecnologie stanno cambiando radicalmente il mondo della scuola.

Già dal primo giorno la convention ha registrato uno straordinario successo
testimoniato, tra l’altro, dalla massiccia partecipazione del pubblico che ha
riempito la sala plenaria di Città della Scienza in occasione della cerimonia
inaugurale. 

La manifestazione è stata aperta dai saluti istituzionali del Presidente di Città
della Scienza Riccardo Villari, dall’Assessore Lucia Fortini, Assessore all’Istru-
zione, alle Politiche Giovanile e alle Politiche Sociali della Regione Campania,
ha sottolineato l’impegno della Regione Campania per il rilancio della
scuola e dal Direttore Luisa Franzese dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania.

REPORT ATTIVITÀ
29 > 30 > 31OTTOBRE
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Particolarmente ricco e articolato è stato il programma della manifestazione
che ha visto lo svolgimento di 100 differenti eventi – conferenze, sessioni te-
matiche, seminari, workshop, presentazioni, premiazioni e altro – proposti
da organizzazioni attive nel settore dell’educazione, quali istituzioni pubbliche,
imprese e altre organizzazioni private, associazioni culturali, oltre che, ovvia-
mente, scuole di ogni ordine e grado. 

Come per le edizioni passate, anche quest’anno i docenti e gli altri operatori
del mondo della scuola convenuti alla manifestazione non hanno rivestito il
ruolo di semplici spettatori ma hanno avuto modo di proporsi quali protago-
nisti dell’evento. 
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A questo proposito è opportuno ricordare lo svolgimento della rassegna te-
matica, La Parola alle Scuole, ormai consueto appuntamento della 3 Giorni
per la Scuola, nell’edizione di quest’anno, è stata caratterizzata da una signi-
ficativa evoluzione per la qualità proposte presentate. 

Nel corso delle 7 sessioni dedicate alla Parola alle Scuole, oltre 80 relatori in
rappresentanza di scuole provenienti da tutt’Italia hanno avuto modo di il-
lustrare le più significative esperienze sviluppate nell’ambito di programmi
educativi e di ricerca dedicati ai temi della manifestazione.

Il successo di tutti gli eventi proposti in questa edizione, testimonia il ruolo
di riferimento privilegiato che la 3 Giorni per la Scuola è andata assumendo
nel corso degli anni per il mondo della scuola e dell’educazione in generale
in Italia.

REPORT ATTIVITÀ
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Conferenze, convegni, seminari scientifici e metodologici, workshop
Un articolato programma di eventi che hanno illustrato le nuove tendenze
pedagogico-didattiche riferite all’utilizzo dei dispositivi tecnologici nella
scuola italiana e le tecniche per migliorare la qualità del rapporto tra inse-
gnamento e apprendimento, sul piano professionale, didattico e umano.

Dal 29 al 31 ottobre nel centro congressi e nel museo di Città della Scienza mi-
gliaia di docenti, provenienti da diverse province italiane, hanno fatto il punto
sulle soluzioni più innovative per la didattica delle STEAM, indispensabili per
lo sviluppo delle competenze necessarie per le sfide del XXI secolo.
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L’area espositiva
Dove Istituzioni, Enti di ricerca, Università, aziende, editori, Parchi naturali, strut-
ture ricettive e associazioni hanno proposto la loro offerta; all’interno dell’area
espositiva, il Salone delle Tecnologie Didattiche, una vasta esposizione delle
innovazioni tecnologiche a sostegno e supporto della didattica.

Il Target
Tre giornate interamente dedicate ai docenti di scuole di ogni ordine e grado,
dirigenti scolastici, studenti, educatori, formatori, a confronto con esperti, isti-
tuzioni, realtà associative e professionali, aziende produttrici di beni e servizi
per il mondo della scuola, della didattica e della formazione. 8000 parteci-
panti tra insegnanti, dirigenti scolastici, espositori, relatori e pubblico generico. 

REPORT ATTIVITÀ
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La Parola alle scuole
Una rassegna dedicata alla valorizzazione delle esperienze sviluppate dalle
scuole di tutt’Italia nell’ambito di progetti educativi e di ricerca. La Parola alle
Scuole è costruita attraverso la partecipazione delle scuole ad una “call for
proposal” inviata a tutte le scuole d’Italia. Una grande opportunità: per i do-
centi con la formazione sul campo; per le aziende attraverso il confronto, in
sole tre giornate, con un grande numero di docenti, dirigenti scolastici ed altre
realtà simili. L’elemento di maggiore interesse è rappresentato dal protago-
nismo delle scuole che presentano le loro esperienze didattiche nell’ambito
di una rassegna a loro dedicata.

Quest’anno c’è stata una grande partecipazione delle scuole: sono pervenute
250 proposte da Istituti scolastici di ogni ordine e grado provenienti da tut-
t’Italia.
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I Temi di lavoro e di discussione 
•   Agenda2030 - Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclu-

siva e opportunità di apprendimento per tutti. Modelli, strategie, pratiche
didattiche.

•   Game based learning e Gamification strategie didattiche volte a rendere
più coinvolgenti i processi di apprendimento. 

•   Realtà Aumentata azioni pratiche e strumenti utili per la didattica. 
•   Accessibilità e inclusione scolastica degli alunni diversamente abili.
Di grande attualità risulta il quarto tema in elenco considerando l’ultimo rap-
porto dell’ISTAT: nell’anno scolastico 2017-2018 soltanto il 32% delle scuole ri-
sulta accessibile dal punto di vista fisico-strutturale. 
Il problema dell’accessibilità si accentua se si considera anche la presenza
di barriere senso-percettive. In Italia solo il 18% delle scuole dichiara di posse-
dere facilitatori senso-percettivi volti a favorire, all’interno delle scuole, l’orien-
tamento e la riconoscibilità dei luoghi agli alunni con disabilità sensoriale.

REPORT ATTIVITÀ
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Anche in questo caso si delinea un quadro chiaramente dicotomico a livello
territoriale: la quota di scuole dotate di ausili senso-percettivi diminuisce pro-
gressivamente passando dal 22% registrato nelle regioni del Nord al 13% rile-
vato nel Mezzogiorno.
Inoltre, le caratteristiche e la qualità dell’offerta scolastica hanno grande rile-
vanza nella definizione del processo d’inclusione: l’accessibilità dello spazio, la
presenza e la fruibilità di tecnologie adeguate, il sostegno di figure competenti
opportunamente formate giocano un ruolo fondamentale nel favorire la par-
tecipazione degli alunni ad una didattica inclusiva; tuttavia, per delineare un
quadro esplicativo del livello d’inclusione, risulta fondamentale porre in rela-
zione le risorse che la scuola mette a disposizione con i bisogni degli alunni.
Durante lo svolgimento della 3 Giorni per la Scuola, in collaborazione con l’Uf-
ficio Scolastico per la Campania, è stato uno dei temi di seminari tematici in-
formativi/formativi che ha fornito così un quadro complessivo dell’offerta
relativo alle scuole del territorio e le risorse materiali e immateriali disponibili. 
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La location

Spazi espositivi e aule didattiche 

>  2 Salette polifunzionali

>  7 Aule didattiche 3.0

>  Galleria del Centro Congressi

>  Tendostruttura

>  Foyer inferiore sala Newton 

(circa 1.200 mq espositivi)

Sale Eventi 

>  Sala Newton da 820 posti 

>  Sala Averroé da 150 posti

>  Sala Archimede da 150 posti 

>  Sala Saffo da 100 posti

>  Sala Sol Lewitt da 50 posti 

>  Sala Modotti da 50 posti

>  Sala Vico da 50 posti

REPORT ATTIVITÀ
29 > 30 > 31OTTOBRE
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Spazi espositivi
 Tendostruttura
 Galleria Scuola Viva
 Foyer
 Galleria 

5

6
7

Spazi Museali
 Planetario
 Corporea
 Science Centre
 Spazio Galilei
 Mostra #bike_it!

16
17
18
19

Salette polifunzionali 
 saletta Vico
 saletta Bach
 saletta Montessori
 saletta Ippocrate
 saletta Vivaldi
 saletta Modotti

8
9
10
11
12

Spazi all’aperto
 Giardini
 Anfiteatro
 Piazza della Musica
Servizi
 Bar
 Parcheggio

20
21
22

Spazi per laboratori
 aule Didattiche 
 (1° piano)
 • aule: A, B, C, E, F, G
 sala Sol Lewitt

14
Sale conferenze
 sala Newton
 sala Archimede
 sala Averroè
 sala Saffo 
 (1° piano sul foyer)

1
2
3
4
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Le attività realizzate dalla Regione Campania
a cura dell’Assessorato all’Istruzione, alle Politiche Giovanili e alle Politiche
Sociali
Al fine di rafforzare e fidelizzare ancor di più il rapporto Scuola-Regione Cam-
pania sono stati proposti una serie di attività ed iniziative volte al coinvolgi-
mento attivo sia del corpo docenti che degli studenti, dando vita ad un vero
e proprio percorso di informazione/formazione attiva.
Di seguito gli incontri sulle principali attività svolte nel settore Istruzione del-
l’Assessorato all’Istruzione, alle Politiche Giovanili e alle Politiche Sociali della
Regione Campania.
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PROGRAMMA SCUOLA E
REGIONE CAMPANIA



REGIONE CAMPANIA - UNIVERSITÀ, TERRITORIO, SCUOLA
Nutrire la speranza degli adolescenti: uno studio di fattibilità ed efficacia
Dipartimento di Neuroscienze - Università degli Sudi di Napoli “Federico II”
SiPGI Scuola in Psicoterapia Gestaltica Integrata
Le mille e una botti: percorsi del bere consapevole
Wine Art Museum - Dipartimento di Agraria, Università degli Sudi di Napoli
“Federico II”
Angela Dionisia Severino – Francesco Bellofatto

TAVOLI DI LAVORO DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE CAMPANIA
“La Scuola della Campania che vogliamo”

REGIONE CAMPANIA - CULTURA CLASSICA E MODERNITÀ
modera Prof.ssa Maria Filippone
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REGIONE CAMPANIA - ARTE E SICUREZZA
a cura di INAIL
con Daniele Leone, Direttore Generale INAIL Campania

REGIONE CAMPANIA - UN DONATORE MOLTIPLICA LA VITA: LA SCUOLA IN
PRIMA LINEA 
Arte e Sicurezza
con A. Corcione - A. Postiglione

REGIONE CAMPANIA - LA POVERTÀ CULTURALE E IL DISAGIO MINORILE.
ESPERIENZE E VOCI
modera S. Ciambriello, Garante dei detenuti

REGIONE CAMPANIA CABINA DI MONITORAGGIO 
BAR CAMP SCUOLA VIVA
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REGIONE CAMPANIA PROGETTO PROMOSSI
LA SCUOLA DELLA CAMPANIA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

REGIONE CAMPANIA
ARTI E MESTIERI, LA FABBRICA DEI A1: L14
Associazione Accademia Arti, Mestieri e Professioni
Catello Maresca, Magistrato
Rosario Bianco, Editore

INCONTRO PLENARIA TAVOLI DI LAVORO DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLA REGIONE CAMPANIA
“La Scuola della Campania che vogliamo”
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REGIONE CAMPANIA - UNA RETE TERRITORIALE PER L’APPRENDIMENTO
PERMANENTE
coordina Prof. G. Rovito

REGIONE CAMPANIA
FONDAZIONE NAPOLI 99 - BARRACCO 3

REGIONE CAMPANIA - PREMIO CORTOMETRAGGI
TEMA ECOSOSTENIBILITÀ SCUOLA VIVA

REGIONE CAMPANIA - SCUOLE DI COMUNITÀ
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TENDOSTRUTTURA - GALLERIA SCUOLA VIVA

Nella Galleria Scuola Viva sono state ospitate le scuole di Scuole Viva che
hanno presentato i lavori svolti e performance canore e teatrali in un fitto
programma per i 3 giorni di manifestazione.

90 Scuole, quasi 6mila tra studenti, docenti e genitori, ad animare la galleria
espositiva di Scuola Viva. 
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SPAZIO ESPOSITIVO REGIONE CAMPANIA

Per le attività della Regione Campania è stato allestito uno spazio espositivo
di rappresentanza di complessivi 60 mq di superfici coperte e attrezzato con
un punto interviste brandizzato con logo Regione Campania; un desk per il
giornalismo degli studenti; un desk accoglienza per la distribuzione di bor-
racce di alluminio personalizzate Scuola Viva, realizzate per l’occasione, per
il messaggio green e plastic freee oltre a fornire informazioni sulle attività
della Regione Campania nei tre giorni di manifestazione. 

Un Monitor da 55’’ per la comunicazione della Regione Campania per tutta la
durata della manifestazione. Tutto lo spazio è stato brandizzato come richie-
sto dai referenti della Regioni Campania.
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Focus dell’edizione 2019 è HUB (fulcro, elemento centrale, snodo), ovvero un
luogo per connettere idee, progetti e pratiche a una rete e a più reti fra loro.
Ma anche un concentratore, ovvero un dispositivo di rete che oltre a smistare
dati è anche dispositivo di collegamento comune a più linee della stessa rete.
Abbiamo proposto dunque una manifestazione di snodo, un luogo di con-
fluenza in cui rappresentanti delle Istituzioni, della Ricerca, dell’Università e
della Scuola possano scambiarsi idee su grandi temi; confrontarsi sulle ul-
time ricerche nel campo della conoscenza e contribuire, attraverso lo scam-
bio di esperienze e buone pratiche didattiche, allo sviluppo di capacità,
competenze e conoscenze richieste per l’educazione del XXI secolo, in un
confronto vivace e costruttivo.
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In questa sfida complessa, anche la 3 GIORNI PER LA SCUOLA ha portato un
contributo significativo organizzando un ampio programma di seminari per
approfondire studi e ricerche, workshop per scambiare esperienze e buone
pratiche e per mettere a confronto visioni e punti di vista differenti.

LE PRINCIPALI CONFERENZE E SEMINARI

Tra i tanti eventi in programma a 3 giorni per la Scuola - HUB 2019, che si sono
svolti nei 3 giorni secondo un calendario articolato su tre fasce orarie gior-
naliere in concomitanza su 16 sale, ricordiamo, per innovatività delle proposte
e interesse da parte del pubblico, gli eventi di seguito descritti. 
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MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019

Di rilievo e interesse culturale è stata la proiezione del docufilm “GAMBE” pro-
dotto dalla Fondazione Michele Scarponi con interventi di Marco Scarponi,
Davide Cassani, Commissario tecnico FCI e Luca Simeone, Città della Scienza.
Una delle tante iniziative avviate per ricordare le vite spezzate sulla strada c’è
«Gambe». Nato da un’idea del fratello di Scarponi, Marco, e promosso dalla Fon-
dazione dedicata allo sfortunato ciclista, è un docufilm girato nella speranza
di un futuro con più sicurezza sulle strade affinché dal sacrificio e dalla perdita
di persone care scaturisca un progetto di mobilità a misura di bicicletta.

Grande successo ha suscitato il workshop (The Making of… a MOOC) Cos’è e
come si produce un corso online a cura di Federica Weblearning.
Federica Weblearning (www.federica.eu), il Centro d’Ateneo dell’Università di
Napoli Federico II per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della di-
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dattica multimediale, ha organizzato un interessante e significativo labora-
torio formativo dedicato ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado.
A partire dallo scenario internazionale i docenti che hanno partecipato al
workshop hanno approfondito l’uso di tecnologie gratuite per coinvolgere
gli studenti, imparare a realizzare un corso online, come i MOOC, i massive
open online courses di cui tanto si sente parlare. Pianificare un workflow di
produzione, scegliere e analizzare le fonti e i contenuti, realizzare materiali
testuali, audiovisivi e di approfondimento. Con oltre dodici anni di espe-
rienza e un team di giovani professionisti specializzati nelle competenze
chiave dell’education technology, Federica offre oggi la principale piatta-
forma pubblica single-university in Europa. Il suo portfolio, in rapida crescita,
comprende 160 MOOC (Massive Open Online Courses) e 300 corsi blended,
che coprono le principali discipline universitarie, per garantire una risposta,
agile e on demand, alle esigenze di orientamento, di studio e di aggiorna-
mento professionale.
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Interessante la presenza della Fondazione Golinelli con CEO G-Lab Srl che ha
proposto un workshop dal titolo Khan Academy e altre applicazioni online
per personalizzare lo studio della matematica, condotto da Enrico Tombesi,
dedicato alla didattica della Matematica, disciplina che gran parte degli stu-
denti definiscono complessa e temono.
La Khan Academy è una piattaforma educativa, nativamente digitale, diffusa
in tutto il mondo che offre l’opportunità di studiare la matematica e altre disci-
pline non solo scientifiche con un approccio personalizzato sulle esigenze e gli
interessi di ogni studente. Il gioco e in particolare le strategie motivazionali dei
videogiochi sono alla base di questa piattaforma. I docenti di secondarie e pri-
marie possono integrare l’attività sulla Khan Academy con la didattica currico-
lare e possono ottenere una serie di informazioni preziosissime per rispondere
al meglio alle diverse esigenze degli alunni. È stato illustrato l’utilizzo efficace
della piattaforma, le sue diverse funzionalità e sono stati presentati i risultati di
una sperimentazione pluriennale condotta in diverse regioni italiane con la pro-
posta formativa per essere aiutati a sperimentare in classe queste attività.
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Anche l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha portato il suo inte-
ressante contributo alla 3 giorni presentando il Piano Nazionale Formazione
Docenti e Formazione dei docenti neoassunti in Campania 2019/202 con
focus su Elementi del monitoraggio regionale e prospettive di sviluppo con la
partecipazione di Anna Maria Di Nocera, Dirigente Scolastico e referente re-
gionale per la Formazione.

Anche la condivisione di diverse realtà museali in Italia è stato un punto di
connessione della 3 giorni grazie alla partecipazione di M9 - Museo del ‘900
che ha presentato laboratori dedicati a più piccoli con la partecipazione di
Silvia Fabris e di Michelangela Di Giacomo che si occupano di sviluppo dei
programmi didattici della sezione del museo M-CHILDREN.
Gli exhibit in M-Children prevedono tutti una fase laboratoriale prettamente
analogica, sono attività dove si mira allo sviluppo del pensiero divergente, ad
una educazione estetica che tenta di allontanarsi dallo stereotipo figurativo
per arrivare alla comprensione e al godimento di una visione estetica più
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contemporanea. Stimolare la capacità inventiva dell’utente nel creare situa-
zioni narrative solo attraverso l’utilizzo di pochi e semplici elementi. Le forme
nascondono infinite soluzioni interpretative: a seconda della composizione
che si crea, vengono alla luce personaggi e ambientazioni sempre nuove.
Fornire tecniche su come creare situazioni narrative solo attraverso l’utilizzo
di pochi e semplici elementi. Durante lo svolgimento del laboratorio “FORME
NARRATIVE” i docenti hanno scoperto che le forme nascondono infinite solu-
zioni interpretative!
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MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019

La presenza di Marco Berardinelli, responsabile Educational di Google Italia,
ha suscitato molto interesse tra i partecipanti. Temi di discussione sono stati:
come preparare i nostri ragazzi alle professioni del futuro e qual è il ruolo della
scuola nel supportare i giovani ad assimilare le competenze richieste oggi
dal mondo del lavoro e come si può fare didattica innovativa utilizzando
anche le tecnologie come strumento abilitante. Infine sono stati illustrati gli
strumenti inclusivi che Google Educationalmette a disposizione per raggiun-
gere lo scopo.

Particolare è stato l’incontro-testimonianza con lo scrittore Len Cooper che
ha raccontato in modo coinvolgente una storia di riscatto e coraggio. Len
Cooper ha trovato a Napoli la sua casa dopo una vita trascorsa a lottare per
combattere le ingiustizie subite sulla propria pelle perché giudicato “diverso”.
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Scrittore e giornalista con un ruolo di primo piano presso il Dipartimento della
Difesa degli Stati Uniti. Len ha raccontato la sua storia nel libro autobiografico
“The Children of my knee” dove narra i soprusi subiti da un ragazzo nero ame-
ricano nato a Birmingham (Alabama) nel periodo più brutale della segrega-
zione. La sua è una storia commovente che ha molto da insegnare a chi
sogna e desidera una vita migliore, a chi nel buio della sua esistenza non
perde la speranza, a chi è disposto a lottare per la vita e i suoi valori e per chi
si preoccupa di accogliere il “diverso”.

Non poteva mancare l’attenzione alla corretta alimentazione legata alla so-
stenibilità ad ecco che abbiamo ospitato La Fondazione Barilla che ha svolto
un seminario dal titolo “Noi, il cibo, il nostro pianeta – alimentiamo un futuro
sostenibile, educazione digitale e cittadinanza attiva attraverso sostenibilità
alimentare e ambientale” con Sonia Massari, Consulente scientifico di Fon-
dazione Barilla e Direttrice presso GustoLab International.
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Viviamo in un mondo obeso che muore di fame, consumiamo più risorse na-
turali di quelle che il nostro Pianeta può rigenerare, la popolazione globale
aumenta ma più di un terzo del cibo prodotto viene sprecato dal campo alla
tavola. Dobbiamo cambiare il nostro approccio al cibo, per la nostra salute e
quella dell’ambiente, verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile (SDgs) delle Nazioni Unite. Le nuove generazioni ci chiedono più at-
tenzione per il Pianeta. Ma quanto sanno i giovani della sostenibilità e delle
sue connessioni col cibo? Sono stati quindi illustrati i risultati dell’indagine di
IPSOS e Fondazione Barilla, su giovani e sostenibilità e presentato  il pro-
gramma di didattica digitale della Fondazione Barilla, inserito in un protocollo
di intesa con il MIUR per docenti di ogni ordine e grado scolastico “Noi, il cibo,
il nostro Pianeta”. Da gennaio 2020, il programma si arricchirà di una mostra
esperienziale dal titolo “Noi, il Cibo, il nostro Pianeta: Alimentiamo un Futuro
Sostenibile”, nel contesto delle celebrazioni di Parma 2020 - Capitale Italiana
della Cultura. Docenti e studenti sono stati invitati a compiere questo per-
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corso attraverso gli attuali sistemi agroalimentari, scoprendo le sfide globali
e le future prospettive di sviluppo sostenibile che coinvolgono tutti noi.
Le iscrizioni sono aperte su: noiilciboilpianeta.it/parma2020

Per lo svolgimento di laboratori pratici si è svolto il workshop sul TINKERING.
Il tinkering è un metodo educativo che mira ad avvicinare bambini e ragazzi
allo studio delle materie STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte, Mate-
matica) attraverso il gioco e la realizzazione di oggetti. Il workshop è stato
condotto da esperti ricercatori del Centro di Didattica Museale dell’Università
degli Studi di Roma Tre ed è stato rivolto ad insegnanti di scuole di ogni ordine
e grado, operatori museali, educatori e studenti universitari.
Letteralmente “tinkering” significa “armeggiare” o “rattoppare”. L’approccio
“tinkering” può anche essere utile per superare la paura che gli studenti
hanno verso le cosiddette materie STEAM. In un laboratorio di tinkering si
usano materiali a volte già presenti a scuola, comunque facili da trovare e
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poco costosi. Il workshop è stato focalizzato sulla creatività e sull’esplorazione.
Non c’è la necessità di produrre qualcosa di realmente funzionante, si tratta
piuttosto di un momento per esplorare le scienze e la tecnologia.

L’IREDA Istituto di Ricerca e di Didattica Ambientale ha svolto un seminario molto
interessante dal titolo: “La scienza a Napoli da Giovan Battista Della Porta al-
l’età moderna: come insegnare le scienze”. Sono intervenuti Alfonso Paolella,
Studioso di Giovan Battista Della Porta, Università degli Studi di Napoli Federico
II Elio Abatino, Geologo, Dipartimento di Geografia Regionale e Umana della Li-
bera Università Di Turismo Bruno De Simone, Dirigente negli Istituti Superiori di
Stato Alessandra Guida, Dirigente scolastico Istituto Tecnico Statale Gian Bat-
tista della Porta – Porzio Nicola Maio, Dipartimento di Biologia dell’Università di
Napoli Federico II. Dai vari interessi scientifici e dalle scoperte di Giovan Battista
della Porta, scienziato napoletano, si è giunti alle moderne tecnologie che pos-
sono essere introdotte nell’insegnamento didattico delle Scienza. Ai docenti
partecipanti all’intervento è stato donato un quaderno sul tema.
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Di grande attualità il workshop LABORATORIO STAMPA 3D per le professioni
del futuro - Attività di formazione didattica per studenti degli istituti secondari
superiori nell’ambito del progetto FUCINA
Con Bruno Lenzi, biomedical expert, DREAM Fablab, Gabriele Pontillo, PhD stu-
dent Università degli Studi della, Campania Luigi Vanvitelli.

Altro interessante seminario proposto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania “Per una didattica della shoah a scuola”, esperienze di formazione
presso lo YAD VASHEM di Gerusalemme
Con interventi di Marina De Blasio, referente regionale SHOAH USR Campania,
Alessandra Parlato, Liceo Galilei Napoli Docente formato presso lo Yad Va-
shem, Maria Mele, Liceo Cuoco Napoli Docente formato presso lo Yad Va-
shem, Carmine Panico, IS Marconi Giugliano (NA) Docente formato presso lo
Yad Vashen.
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Molto interessante per la formazione docenti è stato il seminario: “Progetta-
zione universale per l’apprendimento (costruire prassi inclusive che funzio-
nano tra scuola e famiglia)”, con la partecipazione di SeiTech e Microsoft
Educational Italia. 
Sono intervenuti Piera Ferraro, Referente SeiTech Gennaro Pezzurro, presi-
dente associazione Hekauxilium Daniele Romano, presidente FISH (Federa-
zione Italiana Superamento Handicap) Carmen Mosca, Amm.re Coop. Soc.
Aliter Ikrame Daouane, Microsoft Educational Italia.
La PUA aiuta a soddisfare la variabilità degli studenti suggerendo flessibilità
negli obiettivi, metodi, materiali e valutazioni che permettano agli educatori
di soddisfare i diversi bisogni. Sono proprio curricula rigidi che innalzano in-
volontariamente barriere all’apprendimento. Gli studenti che sono “ai mar-
gini”, come quelli che sono dotati e con alte capacità o studenti con disabilità,
sono particolarmente vulnerabili. Peraltro, anche gli studenti che sono iden-
tificati come “nella media” potrebbero non aver soddisfatti i propri bisogni
educativi a causa di una scarsa progettazione curriculare. I tre principi:
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1. Fornire molteplici mezzi di rappresentazione (il “cosa” dell’apprendimento).
2. Fornire molteplici mezzi di azione ed espressione (il “come” dell’apprendimento).
3. Fornire molteplici mezzi di coinvolgimento (il “perché” dell’apprendimento).
Sono state fornite informazioni utili per la co-progettazione didattica universale
(la scuola per tutti e per ciascuno) e per la rendicontazione sociale (DPR 80/2013).

Per l’innovazione si è svolto il workshop ROOBOPOLI - Programma la città del
futuro con la partecipazione di Mauro D’Angelo, Fondatore Associazione no-
profit Perlatecnica, Davide Borrillo, Responsabile Marketing Bluenet, Alessia
Scotti Belli, Dir. Operativo Paidea.
“Roobopoli è un progetto che mira alla realizzazione di una esperienza edu-
cativa in ambito delle smart-city, smart-industry e smart grid, ed è sviluppato
dall’Associazione no-profit Perlatecnica con il supporto tecnico di Bluenet -
Partener Ufficiale della STMicroelectronics”. La mission del progetto è promuo-
vere la comprensione, lo sviluppo e la sperimentazione in scala di nuove tec-
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nologie della comunicazione, della mobilità, della salvaguardia dell’ambiente
e dell’efficienza energetica, delle tecnologie di automazione in ambito di in-
dustria 4.0. Roobopoli è una tiny smart city, una città in miniatura, dove la vita
degli abitanti chiamati Roobo, è assistita da moderne tecnologie, le stesse
disponibili nelle città reali, ma riprodotte in scala a scopo educativo, di test e
di simulazione. Nell’ambito del progetto Roobopoli, una delle principali attività
consiste nella costruzione e la programmazione di veicoli chiamati Roobokart,
che dovranno muoversi autonomamente sulle strade di Roobopoli. Il progetto
assicura un’esperienza educativa per l’apprendimento della robotica e della
programmazione dei microcontrollori di nuova generazione, che si va ad in-
serire nel contesto delle discipline STEAM, affrontando un tema attuale, quello
dei veicoli a guida autonoma e delle città intelligenti. Il Roobokart e la città
sono provvisti di sensori avanzati e schede basate su microcontrollori di STMi-
croelectronics, che costituiscono, insieme agli altri strumenti adottati, un la-
boratorio utile a sperimentare quanto appreso in classe dai libri.
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GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019

Un maker è chiunque utilizzi strumenti digitali con un comune computer per
sviluppare progetti e prototiparli da sé. Il workshop “Biomaking per la didattica
delle STEM” a cura della Fondazione Golinelli, ha avuto lo scopo di presentare
il valore didattico di integrare lo spirito makers nel laboratorio di scienze, fa-
vorendo così un approccio al sapere interdisciplinare e per scoperte. In parti-
colare l’Area Scuola di Fondazione Golinelli: promuove l’educazione scientifica
e tecnologica e la creatività di bambini, adolescenti e ragazzi attraverso la
sperimentazione in laboratorio, elabora percorsi multidisciplinari su educa-
zione all’imprenditorialità e cultura dell’innovazione, sostiene l’innovazione di-
dattica attraverso la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti. 
Dopo una breve introduzione per inquadrare la metodologia e le tecnologie
utilizzate, i partecipanti hanno appreso le fasi e i passaggi per costruire stru-
menti da utilizzare nei laboratori di scienze per poi testare l’utilizzo di uno di
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essi: un pHmetro. In conclusione è stato possibile riflettere sulla trasferibilità
a scuola di quanto appreso e sperimentato. 
L’attività proposta è rappresentativa dei programmi di didattica e formazione
che Fondazione Golinelli propone sia presso la propria sede (Opificio Golinelli,
Bologna) che presso gli istituti scolastici. Tutto ciò attraverso gli interventi di:
Raffaella Spagnuolo, responsabile contenuti scientifici attività didattiche, Fon-
dazione Golinelli Alessandro Saracino, coordinamento innovazione didattica
e tecnologica, Fondazione Golinelli Paolo Manzi, progettista didattico e tutor
scientifico, Fondazione Golinelli Fondazione Golinelli si occupa di educazione,
formazione, ricerca, innovazione, impresa e cultura per offrire ai giovani nuovi
strumenti perché diventino protagonisti attivi e responsabili del domani. 

Da non sottovalutare la presentazione della campangna “Strade scolasti-
che & bike to school” presentata da Linda Maggiori, Promotrice della cam-
pagna Stradescolastiche.it, Laura Saffiotti, Bike to School Napoli, Luca
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Simeone, Project manager Città della Scienza, Luigi Felaco, Presidente
Comm.ne Scuola Comune di Napoli.
Ogni giorno davanti alle scuole continuano a esserci centinaia di automobili
che creano ingorghi e smog, parcheggiate in doppia fila o in sosta sulle stri-
sce a motore acceso. Un’immagine molto brutta e diseducativa, che nuoce
gravemente alla salute di milioni di bambini e ragazzi. La campagna Strade
Scolastiche nasce per invertire questa tendenza.

Alessia De Filippo, vicepresidente del M.I.D Campania, Emanuele Giuseppe
Adiletta, coordinatore regionale balbuzie in Campania, hanno presentato
Inclusion Time, su un tema di grande attualità oggi nelle scuole.
Il Movimento Italiano Disabili (M.I.D) vede la scuola come nucleo di sviluppo
del cittadino di domani e le scienze come le lenti attraverso cui sia il bambino
e l’uomo guardano ed interpretano il mondo. L’obiettivo è la rottura dei con-
cetti preesistenti e stereotipati sulla disabilità che portano inevitabilmente
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alla creazione d’una categoria in cui il disabile viene incluso senza possibilità
di revoca. La disabilità viene vista come una categoria da aiutare in quanto
minoritaria, quindi, in un’ottica di bisogno. Tale concezione copre l’apporto
alla società che un disabile può dare nella trasmissione e nella formazione
delle social skills necessarie all’uomo del domani, patrimonio di tutti.

L’INAIL Campania come tutti gli anni, accende una luce sulla necessità di dif-
fondere una cultura sulla corretta postura da far assumere agli studenti che
trascorrono un certo numero di ore della giornata sui banchi di scuole.
All’interno dello spazio espositivo INAIL, oltre alle informazioni istituzionali e alla
distribuzione di materiale informativo, è stata ricostruita un’aula scolastica
all’interno della quale i fisioterapisti del Centro protesi di Vigorso di Budrio
hanno promosso una serie di workshop dal titolo “Back School” per studenti:
l’obiettivo del programma basato sul metodo Toso, è la formazione del-
l’alunno, con acquisizione di competenze ed abilità che siano fonte di modi-
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ficazione dei propri comportamenti inerenti l’ergonomia scolastica. In parti-
colare, tali indicazioni rivestono un ruolo rilevante per la prevenzione al fine
di ridurre l’incidenza del mal di schiena e dei disturbi muscolo-scheletrici nei
bambini tramite una corretta formazione all’uso dello zainetto scolastico e
alla postura corretta al banco di scuola e nelle abitudini quotidiane.

In conclusione abbiamo presentato il Progetto Europeo Horizon2020 Open
Schools  for Open Societies – OSOS, in cui Città della Scienza è partner e coor-
dinatore nazionale per gli Hub italiani. A due anni dall’avvio del progetto Open
Schools for Open Societies - OSOS, un incontro sui risultati raggiunti e le fasi an-
cora da percorrere per selezionare nuove scuole partner provenienti da tutta
Italia da coinvolgere nel progetto. Il progetto OSOS auspica, attraverso l’indivi-
duazione di modelli e azioni, una scuola che sia aperta, introduca in modo effi-
cace pratiche innovative nella didattica e sia anche un ambiente coinvolgente
e appassionante. Il progetto è aperto a tutte le scuole interessate.
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Open Schools for Open Societies - OSOS supporta la trasformazione delle
scuole in ambienti aperti in 10 paesi della Comunità europea. 
Il gruppo di progetto sta lavorando per definire e testare cosa si intende per
scuola aperta insieme a numerosi esperti, dirigenti scolastici, insegnanti, e
governi locali e aziende. Una scuola aperta secondo OSOS è una scuola che
sta operando un ripensamento radicale negli approcci pedagogici, strutturali
e culturali, e di uso dello spazio e del tempo. Una scuola aperta secondo OSOS
è un ambiente aperto, curioso, accogliente e democratico che:
> sostiene lo sviluppo di progetti innovativi e creativi;
> facilita il processo di visione, gestione e monitoraggio del cambiamento;
> fornisce modi innovativi per esplorare il mondo ispirando e connettendo.
Un insieme di materiali sono stati sviluppati per supportare la trasformazione
delle scuole in scuole aperte:
https://www.facebook.com/OpenSchoolsEU/ https://www.openschools.eu/. 
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La rassegna, dedicata alla valorizzazione delle esperienze sviluppate dalle
scuole di tutt’Italia nell’ambito di progetti educativi di ricerca, rappresenta il
cuore della manifestazione. 
Attraverso il Bando di Concorso “La Parola alle Scuole”, pubblicato sul nostro
sito e diffuso attraverso i nostri canali e inviato dall’Ufficio Scolastico Regio-
nale per la Campania ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado della Campania, le scuole sono state invitate a presentare progetti
nell’ambito di uno dei temi di 3 Giorni per la Scuola – HUB 2019. Le proposte
pervenute sono state valutate dalla commissione valutatrice composta da
esperti di Didattica della Fondazione Idis.
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Sono pervenute complessivamente 250 proposte inviate da istituti scolastici
di diverso ordine e grado. Le 39 proposte selezionate, sono state inserite in 7
sessioni tematiche, dove docenti referenti hanno presentato i risultati di pro-
getti didattici riguardanti i seguenti temi:

•   Agenda2030 - Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclu-
siva e opportunità di apprendimento per tutti. Modelli, strategie, pratiche
didattiche.

•   Game based learning e Gamification strategie didattiche volte a rendere
più coinvolgenti i processi di apprendimento. 

•   Realtà Aumentata azioni pratiche e strumenti utili per la didattica. 

•   Accessibilità e inclusione scolastica degli alunni diversamente abili.
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Di seguito è riportata la ripartizione geografica delle scuole selezionate:
>   Lombardia, 1 istituto scolastico
>   Emilia Romagna, 1 istituto scolastico
>   Lazio, 2 istituto scolastici
>   Abruzzo, 3 istituti scolastici 
>   Campania, 26 istituti scolastici
>   Calabria, 2 istituti scolastici
>   Puglia, 3 istituti scolastici
>   Spagna - Madrid, 1 istituto

Ciascuna proposta è stata presentata da uno o due docenti dell’istituto sco-
lastico proponente presso una delle aule didattiche 3.0 di Città della Scienza.

La tabella riportata nelle pagine seguenti elenca le scuole proponenti, le pro-
poste presentate, la data e l’ora dell’intervento e il nome della sessione.
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MARTEDÌ 
29 OTTOBRE

ORE 12.00 – 13.30 AGENDA 2030 - OBIETTIVO 4 FORNIRE
UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ, EQUA ED INCLUSIVA
E OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO PER TUTTI
Modera Luigi Cerri, Città della Scienza
Interventi
Prove INVALSI: l’esperienza di una scuola in
controtendenza, Armida Scarpa, Istituto
Comprensivo Marco Polo, Calvizzano (NA)
European Dreams, Arianna Pisapia, Istituto
Comprensivo Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, Pagani (SA)
Bottega Di.Di. (Didattica Digitale),Graziella Caruso,
Istituto Comprensivo Montemiletto (AV)
Matematicando, Antonella Vinciguerra e Nadia
Maria Di Falco, Istituto Comprensivo 2 San Salvo (CH)
DidUda: uno strumento digitale per organizzare e
progettare unità di apprendimento, Angelo Sorbo,
Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “G.B.
Novelli”, Marcianise (CE)
Il Sistema Solare in scala 1/420.000.000, Giovanni
Orefice, Istituto Comprensivo Luigi Perna - Dante
Alighieri, Avellino

MARTEDÌ 
29 OTTOBRE

ORE 15.30 – 17.00 GAME BASED LEARNING E REALTÀ AUMENTATA
Modera Rossella Parente, Città della Scienza
Interventi
Modellizzazione esponenziale della realtà e
sorprendenti applicazioni dei logaritmi, Rosaria
Trisolino, Istituto Tecnico Economico Statale “Calò”,
Francavilla Fontana (BR)
Robotic@mente...apprendo, Laura Pagnozzi, plesso
scolastico Frasso Telesino dell’I.C. “L. da Vinci” di
Limatola (BN)
Una strategia didattica laboratoriale basata sul
game design, Domenico Consoli, Istituto Istruzione
Superiore “Manfredi-Tanari”, Bologna
Robotica: io costruisco e programmo,Maria Antonia
Vesce, Convitto Nazionale Pietro Colletta, Avellino
Viaggio a Geometriko, Maria Carbone, Scuola
Secondaria di Primo Grado Ammendola-De Amicis,
San Giuseppe Ves.no (NA)
La narrazione sul filo delle tecnologie, Rosa Seccia,
Maria Caruso, Ennio Ecuba, Maria Renzi, Istituto
Comprensivo Madre Claudia Russo - Solimena
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MERCOLEDÌ
30 OTTOBRE

ORE 10.00 – 11.30 GAME BASED LEARNING E REALTÀ AUMENTATA
Modera Livia Capocasale, Città della Scienza
Interventi
Immersione a 360°: esploriamo ambienti virtuali
interattivi, Annamaria Bove, Istituto Istruzione
Superiore “Enzo Ferrari” Castellammare di Stabia (NA)
A giocare sono bravissimo!, Enza Amoruso, Ezio Tafuto
e Anna Omar, 3° Circolo Didattico Siani, Marano (NA)
Il gioco è una cosa seria!, Olimpia Amoruso e
Pasquale De Michele, Istituto Superiore di secondo
grado “G. Minzoni”, Giugliano in Campania (NA)
Cariorecettività in studenti in età scolare: in
un’ottica di igiene alimentare. Pratica di buona
prassi, Antonio La Manna, Liceo Golgi Breno (BS)

MERCOLEDÌ
30 OTTOBRE

ORE 12.00 – 13.30 ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Modera Chiara Riccio, Città della Scienza
Interventi
Lo sport come strumento di inclusione scolastica e
sociale: il Progetto della Regione Puglia,Maria
Rosaria Pugliese, Fabio Modesti e Rosaria Polito.
Fabio Modesti, Istituto Istruzione Superiore Mons.
Antonio Bello, Molfetta (BA)
Friendship is blindless, Umberto Vietri, Istituto
Comprensivo Statale Abate Ferdinando Galiani,
Montoro (AV)
Abil…mente, sguardo al futuro,Maria Ricupito, Istituto
Comprensivo Socrate Mallardo, Marano di Napoli (NA)
L’arcobaleno bianco, Pasquale Iezza, Istituto
Comprensivo “Silvio Pellico”, Lettere (NA)
Fumè il draghetto felice,Maria Teresa Perfetti, Scuola
dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Tolfa (Roma)

MERCOLEDÌ
30 OTTOBRE

ORE 15.30 – 17.00 AGENDA 2030 - OBIETTIVO 4 FORNIRE
UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ, EQUA ED INCLUSIVA
E OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO PER TUTTI
Modera Rosa Procolo, Città della Scienza
Interventi
Maker Challenge, Arcangelo Pignatone, Istituto
Comprensivo Don Milani, Caltanissetta
Sea to See, Giustiniano Matteucig, Istituto
Comprensivo Ardea II, Ardea (Roma)
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Un anno insieme: noi piccoli grandi cittadini del
mondo, Rosa Scurria, Scuola dell’infanzia, Cepagatti (PE)
Cultura digitale, Sandra Troia, Istituto Comprensivo
Alfieri, Taranto
Rendere possibile l’analisi delle acque con mezzi poveri,
Antonio La Manna, Liceo Scientifico Golgi, Breno (BS)
School Lab, Rachele Ippolito, Istituto Comprensivo 4
Pergolesi, Pozzuoli (NA)

GIOVEDÌ
31 OTTOBRE

ORE 10.00 – 11.30 AGENDA 2030 - OBIETTIVO 4 FORNIRE
UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ, EQUA ED INCLUSIVA
E OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO PER TUTTI
Modera Serena Criscuolo, Città della Scienza
Interventi
Ti lascio un segno, Giuseppina Di Fiore, Istituto
Comprensivo “A. D’Avino” di Striano, Striano (NA)
#La mia scuola è differente!, Emanuela D’Auria, Istituto
Comprensivo Nino Cortese, Arpino di Casoria (NA)
Noi Napoli, Elena Erman, Istituto Comprensivo
Adelaide Ristori, Napoli
La Discarica. Un mostro nella Selva di Chiaiano,
Carmela Bergamasco, Istituto Comprensivo 28
Giovanni XXIII Aliotta, Napoli
Siamo un mare, Raffaella Zamprotta, Istituto
Comprensivo Terzo Gadda, Quarto (NA)

GIOVEDÌ
31 OTTOBRE

ORE 12.00 – 13.30 AGENDA 2030 - OBIETTIVO 4 FORNIRE
UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ, EQUA ED INCLUSIVA
E OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO PER TUTTI
Modera Luigi Cerri, Città della Scienza
Interventi
Melito chiama Terra,Maria Domenica Gerundo, Scuola
Secondaria di Primo Grado, Melito di Napoli (NA)
Sharing our Heritage, Tiziana Riccio, Istituto
Comprensivo 3 Don Peppe Diana, Portici (NA)
Home sweet home: l’orto, Paola Roscigno, Istituto
Superiore G. Moscati, S. Antimo (NA)
Una scuola con il Coding,Carla Cozzolino, 55° Circolo
Didattico “M. De Vito Piscicelli”, Napoli
Dal riciclo al profumo,Candida Scotto Rosato, Istituto
Comprensivo 6 Quasimodo Dicearchia, Pozzuoli (NA)
Esplorando le religioni a Madrid, nello spazio e nel
tempo, Fabio Antonio Fussi, Liceo Scientifico Italiano
di Madrid
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CENTRO FEDERICA WEBLEARNING
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
Seminario: 29 ottobre ore 12.00 - 13.30  aula C; 30 ottobre ore 12.00 - 13.30 aula C
THE MAKING OF…A MOOC. COS'È E COME SI PRODUCE UN CORSO ONLINE
A cura di: Federica Weblearning
A partire dallo scenario internazionale i docenti partecipanti  hanno appro-
fondito l’uso di tecnologie gratuite per coinvolgere gli studenti, imparare a
realizzare un corso online, come i MOOC  (massive open online courses).
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NINTENDO LABO EXPERIENCE
Seminario: 29 ottobre ore 15.30 – 17.00 sala Saffo
NINTENDO LABO EXPERIENCE
A cura di Silvia Calori, Agenzia Camelot
Un'esperienza che si pone come ponte fra gioco fisico e virtuale, non solo è
un'ottima alternativa di gioco condiviso per le famiglie ma presenta anche
molteplici risvolti didattici.
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FONDAZIONE BARILLA CENTER  FOR FOOD & NUTRITION
Seminario: 30 ottobre ore 10.00 -11.30  sala Saffo.
NOI, IL CIBO, IL NOSTRO PIANETA – ALIMENTIAMO UN FUTURO SOSTENIBILE
Educazione digitale e cittadinanza attiva attraverso sostenibilità alimentare
e ambientale

A cura di Sonia Massari, Consulente scientifico di Fondazione Barilla e Diret-
trice presso GustoLab International
Il programma di didattica digitale della Fondazione Barilla, inserito in un pro-
tocollo d’intesa col Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR), offre ai docenti di ogni ordine e grado strumenti online gratuiti per tra-
sferire conoscenze scientifiche sui temi della sostenibilità ambientale e ali-
mentare,  a studenti di tutte le età. Il programma si arricchirà nel 2020 di una
mostra esperienziale organizzata nella cornice della manifestazione Parma
2020 – Capitale Italiana della Cultura.
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UNICREDIT
Seminario: 31 ottobre ore 10.00 - 11.30 aula E
UNICREDIT SOCIAL IMPACT BANKING – STARTUP YOUR LIFE
A cura di Massimiliano Gianotti, Head of International Coordination, Financial
Education & Voluntary Work e Beatrice Stango, International Coordination,
Financial Education & Voluntary Work
UniCredit favorisce lo sviluppo della cittadinanza attiva e responsabile e l’inclu-
sione economica dei giovani attraverso il percorso triennale Startup Your Life di
Social Impact Banking, il programma che rappresenta l'impegno della banca nel
costruire una società più equa e inclusiva. Durante il workshop sono state illustrate
le caratteristiche e i principali contenuti del percorso dedicato agli studenti degli
istituti superiori, a partire dalle classi terze fino alle classi quinte, e riconosciuto dal
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca tra i “Percorsi per le compe-
tenze trasversali e per l’orientamento”. Dal suo avvio, Startup Your Life ha raggiunto
oltre 26.000 studenti di 270 scuole e ha erogato 2.000.000 di ore di training.
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CONSORZIO CLARA
Seminario:  31 ottobre ore 10.00 - 11.30 sala Modotti
PROGRAMMA CISCO NETACAD, DIGITALIANI IN CAMPANIA 
& CLARA DIGITAWARDS
A cura di Luca Lepore, Responsabile Italia Cisco NetAcad; Marco de Angelis,
Amministratore Delegato Consorzio CLARA
Si è parlato dell’ aggiornamento sul programma Digitaliani in Campania
ed è stata presentata la nuova edizione dei CLARA Digitaward e della Cisco
Cybersecurity Scholarship 2019. 

FONDAZIONE CULTURA & INNOVAZIONE
Nei 3 giorni di manifestazione presso gli spazi espositivi dell’aula Montessori
si è svolto un ricco programma con eventi e presentazioni di progetti.
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REGIONE CAMPANIA ASSESSORATO ALL’ISTUZIONE, ALLE POLITICHE GIOVANILI E
ALLE POLITICHE SOCIALI
L’Assessorato all’Istruzione, alle Politiche Giovanili e alle Politiche Sociali della
Regione Campania ha partecipato alla 3 GIORNI PER LA SCUOLA - HUB 2019 con
l’organizzazione di eventi per la scuola in Campania. In particolare le attività
del Progetto Scuola Viva.

INAIL - DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA
L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) è
un organismo pubblico, non economico, che gestisce in Italia l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per conto
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dello Stato. Dalla prima legge, risalente alla fine del XIX secolo, la tutela fornita
dall’INAIL si è connotata sempre più come un sistema di tutela globale e in-
tegrata che va dall’indennizzo, alle azioni di prevenzione nei luoghi di lavoro,
alle prestazioni sanitarie ed economiche, alla cura, alla riabilitazione e al rein-
serimento nella vita sociale e lavorativa delle persone che hanno subito danni
a seguito di infortuni sul lavoro o di malattie professionali. Recenti provvedi-
menti legislativi hanno ampliato la missione dell’INAIL che oggi comprende
anche attività di ricerca, certificazione e verifica. L’INAIL ha così assunto la fun-
zione strategica di Polo della Salute e della Sicurezza sul Lavoro in Italia. 

ACF - ASSOCIAZIONE CULTURALE FARNESE
ACF - Associazione Culturale Farnese è un ente di formazione i cui corsi sono
riconosciuti dal MIUR, i suoi soci sono professionisti, docenti, educatori della
Scuola di ogni ordine e grado. Promuove il costante e continuo aggiorna-
mento del personale scolastico con particolare riguardo all’utilizzo delle
nuove metodologie informatiche e tecnologie digitali.
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ARTEDO NAPOLI
Artedo Napoli è una scuola di formazione e specializzazione in Artiterapia ri-
conosciuta dal MIUR e certificata CEPASS, con una rete di altre 35 sedi in tutta
Italia. La sede Nazionale è a Lecce. Con il termine di “Artiterapie” si intende l’uso
della creatività e dei linguaggi artistici, quali intermediari delle relazioni in ogni
contesto (scolastico, sociale, formatico, clinico). 
Parliamo di figure specializzate in: 
Musicoterapia - Danzamovimentoterapia - Teatroterapia - Arteterapia, i quali
possono lavorare come liberi professionisti o in equipe multidisciplinari sia di
tipo riabilitativo che terapeutico.

AUSONIAVIAGGI SRL/IL GIAGUARO T.O.    
“Una sicurezza da scegliere”
È sempre stato il nostro slogan: affidabilità e serietà sono tra le nostre princi-
pali prerogative. Operiamo da 40 anni ed il Turismo Scolastico è divenuto il
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nostro principale punto di forza, al quale abbiamo dedicato un intero reparto
con qualificati professionisti, di esperienza almeno ventennale. Prestiamo
grande attenzione all’aspetto assicurativo: siamo in possesso infatti di polizza
assicurativa per Responsabilità Civile stipulata con la Generali Assicurazioni,
con massimali di Euro 31.500.00,00: si tratta di una polizza unica, non un’esten-
sione grandi rischi e siamo tra le pochissime agenzie in Italia a disporne. Di-
sponiamo inoltre di due certificazioni di qualità ISO rilasciate da enti
riconosciuti dalla Comunità Europea: la ISO 9001:2015, per lo sviluppo ed ero-
gazione di servizi di tour operator e la ISO 14804:2005, per l’erogazione di servizi
connessi con i viaggi studio. Siamo “English UK” Partner Agency, la più grande,
longeva e prestigiosa associazione di insegnamento della lingua inglese e
siamo altresì membri della IALCA, Associazione Italiana Degli Agenti e dei Con-
sulenti Linguistici, vincitori il del primo “Star Award 2018” come miglior asso-
ciazione di Agenti e Consulenti Linguistici al Mondo.
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AZ SCUOLA
Arredamento per scuole di ogni ordine e grado. 
Specializzati nell’allestimento di asili nido, scuole dell’infanzia e ludoteche. Si
offrono giochi, articoli per sicurezza, aule 3.0, servizi di progettazione, conse-
gna e montaggio.

CENTRO FEDERICA WEBLEARNING 
Federica Weblearning è il Centro d’Ateneo dell’Università di Napoli Federico II
per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multime-
diale. Con oltre dodici anni di esperienza e un team di giovani professionisti
specializzati nelle competenze chiave dell’education technology, Federica
offre oggi la principale piattaforma pubblica single-university in Europa. Il suo
portfolio, in rapida crescita, comprende 160 MOOC (Massive Open Online
Courses) e 300 corsi blended, che coprono le principali discipline universitarie,
per garantire una risposta, agile e on demand, alle esigenze di orientamento,
di studio e di aggiornamento professionale. www.federica.eu
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CENTRO REGIONALE TRAPIANTI #SCEGLILAVITA
Il centro regionale trapianti presenta il progetto di educazione alla salute “la
vita e’ il dono più bello che ci sia” a favore della donazione degli organi.
ce.ri.pe. accademia per la formazione
Il Ce.Ri.Pe. Accademia per la Formazione accreditata dal MIUR organizza corsi
di formazione per docenti in presenza ed on line, secondo il piano di Forma-
zione Nazionale del MIUR. Cura anche la formazione di aspiranti docenti e di-
rigenti scolastici. Organizza laboratori di ricerca e sperimentazione presso le
scuole di ogni ordine e grado.

CFI SCUOLA
Corsi e formazione online per la scuola. Soggetto qualificato dal MIUR per la
formazione del personale scolastico.
Durante la manifestazione ha organizzato presso il suo stand in Saletta Ippo-
crate i seguenti eventi/focus:
Certificazioni linguistiche e informatiche riconosciute MIUR
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Sicurezza sul lavoro e privacy a scuola
Aggiornamento graduatorie insegnanti e ATA
Concorsi docenti Infanzia, Primaria e Secondaria

CONSORZIO CLARA
Il Consorzio CLARA è un Ente “no profit” la cui Mission è “favorire la conoscenza,
lo sviluppo e l’utilizzo delle nuove tecnologie, operando prevalentemente se-
condo i principi della mutualità, della solidarietà, del legame con il territorio e
della collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, le Università, gli Istituti
Scolastici, le Aziende e tutti i potenziali ‘stakeholder’ che condividono questi
valori”.

DIVERTEDUCANDO VIAGGI
Agenzia di viaggi specializzata in turismo scolastico: visite guidate, escursioni
giornaliere, viaggi di istruzione, stage.
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EF EDUCATION FIRST
Nata nel 1965 EF è l’organizzazione leader nella formazione internazionale con
oltre 500 scuole e uffici in 54 Paesi. EF offre la più ampia gamma di programmi
di vacanze studio, soggiorni linguistici, programmi ASL, Anno Scolastico, Anno
linguistico e preparazione universitaria all’estero. EF Italia è Ente Accreditato
MIR per la formazione Docenti ed è partner di IOStudio. A Napoli gli Uffici EF
sono in Via dei Mille 40 - Tel. 0810067800

EINSTEINWEB CAMBRIDGE ENGLISH
EINSTEINWEB, Centro Esami Ufficiale Cambridge English e Rivenditore Libri
Cambridge University Press, solution provider in ambito educational con Cer-
tificazione di Qualità in “Gestione di processi formativi” UNI ISO 9001, opera con
la chiara finalità di contribuire attivamente alla diffusione delle competenze
linguistiche con l’intento di affiancare la mission educativa degli Istituti Sco-
lastici; Presenta in esclusiva il Progetto “ILTE - Improves Life Through Education
(ILTE - Migliora la Vita Attraverso l’Istruzione)” - Best Practice Cambridge En-
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glish - quale iniziativa GRATUITA finalizzata ad accreditare ufficialmente Istituti
Scolastici di ogni ordine e grado in qualità di: Exam Preparation Centre Cam-
bridge English - Sede d’Esame (Test Venue) Cambridge English.
Gli Istituti aderenti riceveranno i seguenti benefit: Kit Didattico completo per
la Biblioteca Istituto; Seminario CLIL; Workshop Invalsi, Open Day; Incontri
Scuola-Famiglia, Esami in Sede, Award Ceremony. Il Progetto ILTE è Patroci-
nato dalla REGIONE CAMPANIA, e affianca la mission educativa degli Istituti
per l’orientamento alle prove INVALSI e la diffusione e valutazione delle com-
petenze linguistiche attraverso l’ausilio di un ampio ventaglio di prodotti e
servizi a marchio Cambridge.

ERICKSON
Le Edizioni Centro Studi Erickson si occupano di didattica, educazione, psico-
logia, lavoro sociale e welfare attraverso la produzione di libri, riviste, giochi,
software didattici, strumenti compensativi e servizi multimediali online.
Erickson non è solo una casa editrice; è anche un Centro Studi che svolge a
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livello nazionale attività di formazione e aggiornamento per insegnanti, diri-
genti scolastici, pedagogisti, operatori sociosanitari e educatori professionali.

EXPLORA TRAVEL
Agenzia Explora Travel esperti di turismo scolastico, viaggi d’istruzione, escur-
sioni didattiche, stage di lingua e alternanza.

FA.RI. SRL  - TECNOLOGIA E PROGRESSO
La FA.RI. Srl è una società impegnata in programmi per la Scuola Digitale
(come formazione e consulting, orientamento professionale, soluzioni tecno-
logiche, certificazioni informatiche e linguistiche). Grazie all’esperienza ma-
turata, la società oggi è leader nel mercato italiano per quanto riguarda
l’integrazione delle nuove tecnologie nelle scuole e nell’educational in genere.
L’azienda ha instaurato molteplici collaborazioni con le più grandi industrie
nel mondo dell’ICT - come Samsung, Comau, Toshiba, Smart, Pearson, Ar-
duino, Nec, Microsoft e altre.
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F.I.L.A. -  FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI
F.I.L.A. -  Fabbrica Italiana Lapis ed Affini nasce a Firenze nel 1920. Da allora è
l’icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, di-
segnare, modellare, scrivere e dipingere grazie a marchi come Giotto, Tratto,
Das, Didò, Pongo, Lyra, Doms, Maimeri, Daler-Rowney, Canson, Princeton e
Strathmore, questi ultimi acquisiti nel corso di un articolato piano di sviluppo
a livello globale. Fin dalle sue origini, F.I.L.A. ha scelto di sviluppare la propria
crescita sulla base dell’innovazione continua, sia di tecnologie sia di prodotti,
col fine di dare alle persone la possibilità di esprimere le proprie idee e il pro-
prio talento con strumenti qualitativamente eccellenti. Inoltre, F.I.L.A. e le
aziende del Gruppo collaborano con le Istituzioni sostenendo progetti edu-
cativi e culturali per valorizzare la creatività e la capacità espressiva degli in-
dividui e per rendere la cultura un’opportunità accessibile a tutti. L’azienda,
che dal 2015 è quotata alla Borsa di Milano, segmento STAR, è attiva con 21
stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 35 filiali commerciali nel
mondo e impiega circa 9.500 persone. www.filagroup.it
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FONDAZIONE BARILLA CENTER FOR FOOD & NUTRITION
La Fondazione Barilla offre ai docenti di ogni ordine e grado scolastico, risorse
e strumenti online per trasferire conoscenza su sostenibilità alimentare e am-
bientale, a studenti di tutte le età. Il percorco “Noi, il Cibo, il nostro Pianeta”, in-
serito in un protocollo di intesa con il MIUR, educa alla cittadinanza attiva
verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

FONDAZIONE CULTURA & INNOVAZIONE
La Fondazione Cultura & Innovazione nasce dalla sinergia di diversi partner
operanti da decenni per la promozione umana e del sapere, e per la crescita
e lo sviluppo individuale e del territorio.Fondazione Cultura & Innovazione è
infatti da sempre impegnata nella promozione di iniziative culturali rivolte alle
giovani generazioni attraverso attività finanziate ed autofinanziate, in ambito
regionale e nazionale. Focus principale della sua attività è la valorizzazione
del patrimonio locale tangibile ed intangibile, nonché la crescita e lo sviluppo
economico e sociale del territorio.
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Organismi altamente strategici ricompresi all’interno della Fondazione sono
gli Istituti Scolastici, di ogni ordine e grado, che contribuiscono a fornire ele-
menti utili alla progettazione di soluzioni, programmi ed interventi, coerenti
con lo sviluppo economico, sociale ed umano del territorio, nel quadro dei
valori della legalità e della cittadinanza attiva, nonché l’occupabilità e l’au-
toimprenditorialità. 

FONDAZIONE MIDA
Le grotte di Pertosa Auletta, il Museo del Suolo, unico in Italia, e il Museo Speleo
Archeologico offrono esperienze didattiche innovative, coniugando diverti-
mento e apprendimento.

FONDO SCUOLA ESPERO
Espero è il fondo pensione complementare per i lavoratori della scuola isti-
tuito dai rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro. 
è un’associazione senza scopo di lucro e uno dei più grandi fondi negoziali.
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GANIMEDE VIAGGI
Ganimede Viaggi nasce nel 1996, da un’intuizione imprenditoriale del Prof. Mi-
chele Palummo, come operatore specializzato nel settore incoming, con l’in-
tento di promuovere le località italiane in Europa e nel mondo. Dopo qualche
anno, con l’ingresso in azienda di Antonio e Carmela, viene avviato anche il
settore outgoing. Dall’esperienza maturata in ambedue i settori, nasce nel
2007 il Tour Operator Ganimede Study, specializzandosi nel settore del turismo
scolastico ed educativo, che comprende l’organizzazione sia dei tradizionali
viaggi d’istruzione, sia degli stage linguistici oltre che dei progetti di Alternanza
Scuola Lavoro e Cittadinanza Europea.
Dal 2011 ad oggi, la Ganimede ha realizzato ben 200 progetti per numerosi Isti-
tuti del Sud Italia. Fiore all’occhiello degli ultimi anni, resta l’organizzazione dei
Viaggi della Memoria per conto del Dipartimento dei Servizi educativi e sco-
lastici di Roma Capitale che ha visto coinvolti oltre 3.000 studenti della Capi-
tale in diversi percorsi formativi.
Oggi, la Ganimede opera a 360° nel settore del turismo.
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GRIMALDI LINES
Grimaldi Educa è il progetto di Grimaldi Lines, compagnia di navigazione lea-
der nel trasporto passeggeri nel Mediterraneo, dedicato alla formazione dei
giovani studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori, la cui valenza è
riconosciuta da un Protocollo d’intesa triennale sottoscritto con il MIUR. La fi-
nalità del progetto è supportare gli studenti nell’orientamento professionale,
stimolare le eccellenze scolastiche e contribuire alla mobilità dei giovani con
visite guidate e viaggi d’istruzione sicuri, economici e rispettosi dell’ambiente. 
Per l’anno scolastico 2019/2020 Grimaldi Lines propone un ampio ventaglio di
proposte dedicate agli studenti di licei, istituti tecnici e professionali.  

GROSSI INFORMATICA DI SIMONA GROSSI
Da una lezione interattiva alla robotica educativa. 
Presentazione di prodotti specifici nel mondo educational con particolare at-
tenzione ai prodotti innovativi della gamma Sumsung ed alla robotica edu-
cativa nelle aule.
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è stato costituito con
Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, dalla fusione di cinque istituti già
operanti nell’ambito delle discipline geofisiche e vulcanologiche: l’Istituto Na-
zionale di Geofisica (ING), l’Osservatorio Vesuviano (OV), l’Istituto Internazio-
nale di Vulcanologia di Catania (IIV), l’Istituto di Geochimica dei Fluidi di
Palermo (IGF) e l’Istituto di Ricerca sul Rischio Sismico di Milano (IRRS). Obiettivo
primario dell’INGV è contribuire alla comprensione della dinamica del Sistema
Terra, nelle sue diverse fenomenologie e componenti solida e fluida, e alla mi-
tigazione dei rischi naturali associati.
In particolare, le attività dell’Ente possono suddividersi in tre grandi categorie:
>  Attività di ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito delle Geoscienze, con
particolare riguardo alla Sismologia, Vulcanologia e alle tematiche ambientali.

> Attività di ricerca istituzionale e di servizio per la Società, per le Pubbliche
amministrazioni e l’Industria; in particolare, si mettono in evidenza le attività
svolte in Convenzione annuale, nell’ambito di un Accordo Quadro decen-
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nale con il Dipartimento della Protezione Civile, relativamente al rischio si-
smico, vulcanico e da maremoto, e le attività di monitoraggio sismico e
delle deformazioni del suolo in aree sede di sfruttamento di georisorse, per
conto del Ministero dello Sviluppo Economico. Le attività di ricerca istituzio-
nale comprendono, inoltre, quelle relative alla progettazione, sviluppo e
mantenimento delle Infrastrutture di ricerca, alcune delle quali di prestigio
internazionale e di dimensione europea.

> Attività di Terza Missione, comprendenti la formazione, la divulgazione, il
trasferimento tecnologico, gli spin-off e i brevetti, i poli museali e il public
engagement.

KALLITEA GROUP - SERVIZI TURISTICI E FORMAZIONE
Formazione in uscita, Alternanza Scuola Lavoro e avviamento dell’attività pro-
fessionale. Gite d’istruzione in ogni ordine e grado nel Parco Nazionale
d’Abruzzo.
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L’ABCD EDUTAINMENT
L’ABCD SRL è un’azienda attiva nella progettazione di soluzioni didattiche in-
novative con l’obiettivo di creare un ponte tra formazione, nuove tecnologie
3d e industria 4.0.

LABORATORI DIDATTICI DI G. PINTO
Siamo in grado di proporre, progettare ambienti di apprendimento innovativi
in chiave digitale, per attività STEM, robotica, di problem-solving in cui si im-
para facendo.

LANGUAGE INNOVATION SOLUTIONS FOR TOURISM S.C.A.R.L. (L.I.S.T)
La società LANGUAGE INNOVATION SOLUTIONS FOR TOURISM S.C.A.R.L. (L.I.S.T)
nasce dall’unione di due società che da anni operano nel campo turistico ed
educational - formativo con particolare riguardo all'insegnamento delle lin-
gue straniere. LIST offre affidabilità, esperienza, professionalità a garanzia di
una conoscenza riflessa delle attese dei genitori e degli studenti e un con-
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trollo scrupoloso di ogni fase dell’erogazione del servizio; gestisce diretta-
mente i centri studio, l’organizzazione didattica e logistica dei programmi,
questo fa si che ci sia un controllo diretto delle strutture e del loro funziona-
mento garantendo alti livelli qualitativi dei servizi. 

LA TERRA DEI MITI
La Terra dei Miti promuove la conoscenza dei Campi Flegrei, territorio unico
in Italia per l’intreccio tra  storia, arte, mitologia, vulcanesimo e per la presenza
di innumerevoli siti archeologici e naturalistici. 
Le nostre attività didattiche preparano gli alunni ad affrontare con consape-
volezza l’uscita sul territorio.

M9 MUSEO DEL  ‘900 - M-CHILDREN
M9 è il museo multimediale dedicato alla storia del ‘900. Progettato dallo stu-
dio berlinese Sauerbruch Hutton e ispirato a esperienze internazionali di rige-
nerazione urbana, M9 coniuga cultura, architettura sostenibile, tecnologia e
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servizi per i cittadini. M9 è un museo multimediale e interattivo in cui le tecno-
logie più avanzate sono messe al servizio della conoscenza del nostro passato
collettivo, della comprensione del presente e della scoperta del futuro. M9 -
Museo del ‘900 non prevede un solo percorso di visita predefinito, ma chiama
visitatori ed educatori a costruirne uno proprio, calibrato in funzione delle spe-
cifiche esigenze didattiche. L’esposizione permanente di M9 si articola su due
piani per 2.600 mq complessivi, con 8 sezioni tematiche e oltre 60 installazioni
che consentono di ripercorrere, attraverso punti di vista diversi, il secolo che
più di tutti ha contribuito a cambiare la vita di milioni di persone. 
M-Children è uno spazio multimediale interattivo rivolto a scuole e fami-
glie, attivo dal marzo 2018 nel centro di Venezia Mestre, e parte del distretto
M9. 
M-Children offre una proposta didattica innovativa, specifica per le scuole
dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, attra-
verso percorsi educativi in cui la multimedialità aiuta lo sviluppo di nuovi lin-
guaggi creativi e formativi. 
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Il percorso di M-Children si snoda tra exhibit interattivi suddivisi per fasce
d’età, che coniugano le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e dalle
nuove grammatiche visive con il bisogno dei bambini e dei ragazzi di espri-
mere la propria creatività.

MAVV WINE ART MUSEUM
Il Museo dell’Arte, del Vino e della Vite è una esposizione scientifica e divulga-
tiva sul nettare degli Dei, ospitata dal Dipartimento di Agraria dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II, nella prestigiosa Reggia di Portici. Il MAVV Wine
Art Museum nasce per far conoscere la “Cultura del Vino” con il suo patrimo-
nio scientifico, culturale, artistico e storico promuovendo e narrando con il di-
gitale le eccellenze del territorio.
Con i nostri percorsi e progetti “SCHOOL & LAB” offriamo al mondo della
scuola una “Wine Experience” didattica, interattiva e multimediale, met-
tendo al centro la compagna di sensibilizzazione sociale per i giovani sul
“Bere Consapevole”.
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L’esperienza della visita, che si sviluppa anche verso una direzione artistica e
creativa, prosegue attraverso le attività proposte sui siti museoartevino.it e
bereconsapevole.it e sulle pagine social con gli eventi e i contest dedicati al
mondo dei giovani nell’ambito delle iniziative del Wine Art Fest.

NEW EDUCATION
Il gruppo formativo “New Education” nasce dall’unione di più professionalità
con l’obiettivo di collaborare con le istituzioni scolastiche al fine di diversifi-
care ed elevare la qualità dell’offerta formativa Interna, in tal senso Il nostro
polo linguistico rappresenta un punto di riferimento per numerosi Istituti sco-
lastici. Inoltre, collaboriamo anche con provider di rilevanza nazionale per la
formazione continua delle aziende. 
Didattica all’avanguardia ed in continuo aggiornamento, elevata compe-
tenza del docenti e partenariati internazionali rendono i nostri progetti unici
nel loro genere, come la Hippo•lnternational English Language Olympiad (of-
ficial promoter per le regioni: Campania, Molise e Basilicata). Essa è una com-
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petizione scolastica Internazionale a cui partecipano numerose nazioni in
tutto il mondo (30 nazioni edizione 2019), patrocinata da enti pubblici e privati.
Building the future!

NINTENDO 
Nintendo Labo, un’esperienza che si pone come ponte tra gioco fisico e vir-
tuale, non solo è un’ottima alternativa di gioco condiviso per le famiglie , ma
presenta anche molteplici risvolti didattici. Docenti ed esperti del settore pro-
pongono la propria testimonianza.

N’OSTRO SUD, TESORI SOMMERSI
Gite in barca lungo la costa del golfo di Napoli e le isole con visioni sotto-
marine.

OASI FIUME ALENTO
Laboratori didattici e visite guidate per tutti i gradi d’istruzione.
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OMSI
Produzione sedute, mobili e accessori per la scuola.

OPITEC ITALIA - ARTICOLI CREATIVI E TECNICI PER ASILI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI,
BAMBINI E FAMIGLIE
La Opitec è un’azienda tedesca specializzata in articoli educativi e creativi,
presente da oltre 20 anni anche sul mercato italiano. Caratteristica peculiare
se non unica della Opitec è l’impostazione dei prodotti rivolti alla manualità e
alla sperimentazione; utilizzando i prodotti Opitec si sviluppano capacità di
lavorazione di materiali grezzi come ad esempio compensato e legno, attra-
verso i kit così costruiti vengono spiegati fenomeni fisici e chimici anche com-
plessi e si sviluppano capacità di socializzazione potendo spesso lavorare in
gruppo. Come operatore tra i più noti a livello europeo, Opitec è molto attenta
alle novità del settore ed è in grado di presentare spesso anche in anteprima
prodotti innovativi, come quelli in ambito STEM e Coding.

87



PAIDEA
Paidea ha l’obiettivo di occuparsi di processi formativi già consolidati e di in-
novarli con metodi di formazione originali e innovativi. Propone per questo
percorsi, workshop, laboratori didattici in diversi ambiti. I progetti proposti ri-
guardano le STEAM, lo storytelling, la realtà aumentata/virtuale, il coding  e la
robotica educativa, il fumetto come strumento didattico, i viaggi di istruzione
formativi, la formazione docenti, l’organizzazione di percorsi di alternanza
scuola-lavoro e la progettazione di progetti FSE e FESR.

PAIDEIA EDUCATION
Paideia education è un ente di formazione accreditato M.I.U.R, che consente a
Dirigenti scolastici, Docenti, personale Ata, di approfondire la propria forma-
zione utilizzando in modo consapevole e innovativo, le potenzialità delle tecno-
logie informatiche. L’offerta formativa si articola in tematiche differenti, che
rispecchiano le differenti esigenze del docente, acquistabili anche con CARTA
DEL DOCENTE. Impiega come Learning Platform per la gestione dei propri corsi
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interattivi una piattaforma di proprietà, fad.paideiaeducation.com, che sup-
porta le attività di studio principali e  la condivisione di materiali didattici. La col-
laborazione che dura da diversi anni con l’Università Federico II - Centro
interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica di Pianificazione del
territorio “Raffaele d’Ambrosio”, con l’Università Giustino Fortunato e l’Università
E-campus permette alla Paideia education di erogare, oltre ai 24 cfu, corsi di
laurea, master e corsi di perfezionamento. Paideia è anche centro certificazione
informatica Pekit e centro di certificazione di lingua inglese, con esami in sede.

PRIMATOUR ITALIA SRL DI ROMA
Tour Operator leader nel settore del turismo scolastico e sociale, organizza-
tore di eventi e corsi di formazione. Operante su scala nazionale nell’ambito
soprattutto del mondo scuola, organizza tutto ciò che ruota intorno al viaggio
d’istruzione come: viaggi in Italia, estero, crociere, campi scuola, progetti spor-
tivi-interdisciplinari, progetti neve, stage linguistici, mostre e fiere.
Passione, professionalità ed intraprendenza al servizio delle scuole.
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ROGIOSI EDITORE
La Rogiosi editore è una casa editrice napoletana, nata nel 2001, che si carat-
terizza in particolare per la valorizzazione delle tradizioni e della cultura napo-
letana e campana, in linea con i suoi titoli che godono di rilevanza nazionale.
Ampio spazio viene dato anche alla narrativa, con le collane Narratori e Ros-
soeNero, nelle quali vengono pubblicati testi anche di autori esordienti che si
mostrino in grado di emergere per la qualità della scrittura e l’originalità delle
proposte in un panorama editoriale regionale sempre più affollato. In un ca-
talogo ampio e variegato, le collane targate Rogiosi editore di maggior rilievo
sono quella dedicata agli Antichi Mestieri, I Preziosi - che raccoglie volumi di
particolare pregio, nei quali la scrittura è accompagnata da foto d’autore -,
Passeggiate napoletane - che presenta ‘passeggiate’ in testo e immagini tra
i luoghi più belli della città, Palkoscenico napoletano - che mette al centro la
grande tradizione musicale partenopea. Spazio ai bambini con la collana Le
Trottole, e in un’ottica di continuo aggiornamento ed evoluzione che caratte-
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rizza la casa editrice sono nate nell’ultimo anno le collane TARES- Tecnica, arte,
stili, che pubblica cataloghi e testi di artisti, e Partenologos, dedicata ai pen-
satori napoletani o che a Napoli hanno vissuto e si sono formati. La Rogiosi edi-
tore pubblica mensilmente la rivista l’Espresso napoletano. 

R-STORE
R-store promuove l’utilizzo consapevole delle tecnologie come strumento di-
dattico, offrendo maggiore interattività ad insegnamento ed apprendimento,
adeguandosi alle ultime direttive del Ministero dell’Istruzione, propone una
nuova concezione di aula dotata di dispositivi che innovano il concetto stesso
di scuola.

SUD ARREDI SRL INDUSTRIA ARREDAMENTI
Produzione arredo scolastico. Fornitore arredi e attrezzature ristorazione -
hotel - uffici - bar - pasticceria - pizzeria - attività food e no food.
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SVETATOUR
La Svetatour srl è uno dei più importanti tour operator italiani specializzati nel
mondo del turismo scolastico, al quale è dedicato ogni anno un catalogo
completo con programmi sempre aggiornati. Il catalogo “Percorsi per la
Scuola” comprende proposte per Viaggi di Istruzione Italia/Estero, Stage Lin-
guistici Estero, percorsi di Alternanza Scuola Lavoro Italia/Estero, Alternanza
Scuola Lavoro in Gita, con i quali ci preoccupiamo di garantire agli studenti
ed agli accompagnatori un’esperienza ottimale, con un’assistenza continua
e un’attenzione peculiare ad ogni tipo di esigenza.

TELOS EDIZIONI
Telos è una casa editrice specializzata in libri di narrativa per bambini e ra-
gazzi in formato cartaceo e digitale, multilingue e accessibile anche a lettori
e alunni DSA. I libri sono corredati da apparati di materiali operativi per i do-
centi al fine di accompagnarli al meglio nel loro lavoro di didattica inclusiva
attraverso i libri di narrativa.
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TURISMO E SERVIZI T.O. & DMC - POZZUOLI
Percorsi Didattici al RioneTerra - Pozzuoli
Tour Operator specializzato in turismo scolastico - servizi guida - laboratori
didattici al Rione Terra in collaborazione con la Diocesi di Pozzuoli.

VIVA - THE POWER OF LANGUAGE
Da oltre 60 anni offriamo ai nostri studenti di tutte le età, la possibilità di ap-
prendere, approfondire, perfezionare o certificare la lingua straniera che più
interessa loro. Soggiorni linguistici, esperienze lavorative e molto altro.
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SPONSOR

UNICREDIT  
UniCredit è una banca commerciale pan-europea, semplice e di successo,
con una divisione Corporate & Investment Banking completamente integrata
e una rete unica in Europa occidentale, Centrale e Orientale a disposizione
della sua ampia base di clientela.
UniCredit offre un servizio competente alla clientela internazionale e locale,
offrendo un accesso senza eguali a banche leader in 14 mercati principali
grazie alla sua rete bancaria europea, che include Italia, Germania, Austria,
Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania,
Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Turchia. Disponendo di una rete inter-
nazionale di uffici di rappresentanza e filiali, UniCredit serve i clienti di altri 18
Paesi di tutto il mondo.
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MEDIA PARTNER

DIRE GIOVANI.IT   
Diregiovani.it, portale d’informazione che vanta milioni di contatti l’anno, è pen-
sato per rendere i ragazzi protagonisti della comunicazione. Diregiovani.it rea-
lizza, all’interno di centinaia di scuole italiane, sul territorio e on-line, numerosi
progetti educativi e campagne di informazione rivolte ai giovani con l’obiettivo
di prevenire il disagio sociale e l’emergere di comportamenti a rischio.
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La manifestazione è stata preceduta da una forte e pervasiva campagna di
comunicazione, di cui si dà conto alla Rassegna Stampa. 
La copertura mediatica della 3 Giorni per la scuola – HUB 2019 è stata con-
dotta sulla carta stampata, web, social, televisione, spot video, materiali a
stampa. 

•   PUBBLICO: 8000 PARTECIPANTI DA TUTTA ITALIA

PROMOZIONE E
DIFFUSIONE DEI RISULTATI
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HUB 2019
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•   MATERIALE A STAMPA sono stati realizzati:
>   1 manifesto 6x3 posizionato all’ingresso principale su Via Coroglio 57
>   3 Manifesti 100x140 cm posizionati lungo il percorso di accesso alla gal-

leria e alla sala Newton
>   16 paline descrizione eventi e di percorso 
>   Programma della manifestazione stampato in 2000 copie
>   Piantina delle aree espositive stampate in 2000 copie

•   WEB: il sito della 3 giorni per la scuola – HUB 2019
http://www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola/ 
ha registrato oltre 40.000 visualizzazioni di pagine

•   Sono state inviate newsletter, utilizzando l’indirizzario del contact centre
di Città della Scienza costituito da circa 40.000 scuole e a circa 15.000
docenti
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•   MEDIA ON LINE: la Campagna di sensibilizzazione sulla 3 Giorni per la Scuola –
HUB 2019 sul web ha riguardato:
>   Facebook e Twitter
>   Ultima settimana: remind con un “save the date”
>   Da settembre: n.2 post a settimana (Facebook) e n. 3 post a settimana

(Twitter) tematizzati al giorno, interviste e video promozionali e con ana-
lisi delle attività (ad es. come partecipare, diventa sponsor, se sei do-
cente). Rilancio post sulle loro pagine Facebook e Retweet.

In totale si sono raggiunti circa 5000 interazioni con i post.

Descrizione della manifestazione su Eventbrite per eseguire la registrazione
all’evento.
Totale visualizzazione dell’evento su Eventbrite: 8000 da luglio a ottobre 2019.
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Inoltre la manifestazione ha avuto una grande lancio e copertura mediatica
attraverso Televisioni riviste e giornali online:
>   TGR Campania del 29 ottobre 2019 ore 19.30
>   Buongiorno Regione del 30 ottobre 2019 ore 7.30
>   TGR Campania del 31 ottobre 2019 ore 14.00
>   CARTA STAMPATA: Corriere della Sera, Mattino, La Repubblica, Corriere del

Mezzogiorno, DireGiovani, Roma 

Stampa online sul web:
>   www.virgilio.it/napoli/notizielocali
>   www.anteprima24.it/napoli
>   www.napolitoday/eventi
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martedì 08 ottobre 2019 

informazione.it 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

F.I.L.A. incontra il mondo della scuola

Cantiere Sri 

.... , ·•.. • ·-- I , ...Milano, 08/10/2019 ( informazione.it - comunicati stampa - istruzione e 
formazione ) Dal 9 all'11 ottobre , F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini 
torna a Didacta , l'appuntamento fieristico dedicato all'istruzione e, in 

' ; ll1'1.',l,1"!:u1_·.1t numlatltJn� -

. . . .

linea con la filosofia aziendale, presenta le sue novità in modo creativo e 
F.LLA.ln<.Onlnllmondod•lluruob 

immersivo, trasformando il suo stand nel F.I.L.A. Lab Experience . ��:!,n;:;::-:.�:b:r:�-,;�/llf�t�·�/·� 
ftl�d11&,u.»t,,1tliJdM�n11ILJ.,,r.l,IIO't'l'llni..,,,r-�• 

Accolti dalla bellezza della Fortezza Da Basso di Firenze , tutti gli .,._,,,,��-··•-" 

insegnanti potranno infatti testare in prima persona i prodotti e trovare :::.:.:.�.:"�'""'�-.-- _,, ., .... •· � .. ,-.
Il.• rWli.-.tvtn llt,A 111,, .... n�l'-"'Al,on,..,,,.r--. '-tl'll •. l"� 

spunti sulle attività da svolgere in classe, adattandole al loro programma ��:
!

�:.-=�:�::::::�:::::.:."!:::��::,� . .,p 

<a0•�""H ILAuetU�u-.. ...... 1 .__.... .. , _...,,.,-.. 11111 

didattico, grazie agli speciali laboratori messi a punto da uno staff di � .. M .... ,�,.,,.,,..,,,.,�.,., .. �,,n'"-'"m� ....... � 
�r:tnt1rtt!llllf\TU<P<ll1"--�"'-W•-1QJH• l•O•••• 111l(llllfJl1 .a!�••UJ 

professionisti. Per gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e ,7.:·�:.-.:.;:::.-:.0.:·;:::::,:::;·:·:;;;::-::.�·•""• 
secondo grado , cinque proposte sviluppate su quattro macro aree 
tematiche: modelling, lettering/grafica, disegno pittorico e carta . Degli 
incontri ad hoc grazie a cui scoprire nuovi materiali e come declinarli nelle 
diverse modalità espressive. Modelling art : accompagnati da Das Smart 
, la speciale pasta da modellare termoindurente, verrà approfondita la ,..,,,_..,,,,, ........ _,., .... �.--.- ... ..,._.,,.i�,..., ,,.,.,..,,,.,,n,-=-o,.,o,1,rnl.llilhl• n_.,UI-\L 
tecnica della murrina rivisitata in chiave contemporanea. Graffiti lettering : :::::�::.:.-::..::::::::::::.::::��":::::::.:·.:.::::::::,:.� 
un laboratorio dedicato all'arte di disegnare lettere giocando con strutture 
ed elementi grafici, sviluppato in due declinazioni, una più artistica, l'altra 
grafica. Sulla carta di alta qualità Canson , le lettere prenderanno forma 
grazie a L YRA Aquabrush , il pennarello a doppia punta - fine per tratti 
precisi, contorni e dettagli, a pennello flessibile per ampie campiture - e 
L YRA Mark AII , la nuova linea di marcatori a tempera multi superficie.
Emotional water drawing : gli insegnati saranno guidati a utilizzare la

·--11""'1�.--:1< ... , 

• tnf'illll'I..,... '"'�"'�••,.. •N11tlm.,..1r11r11ri-11 
�-••l7u!JJ11c"1:d�IAJV,&Jl\�1•lllu•.1U11111bellle!,.Ù�11 
_,..,,.,111,,11,r..n,,.'°�r••\tll••.,h••i,o?Lo....-t1c.n.-cn•...,nn 
,nn,rw�t,,mr,gnoi,.atnl,'1,ll1CUllblhth.ll\1Crr,"Jmh•11J:pp,ii,i1m 
t,,.i,all.lUl.iru ... UfNll11H-4c.tl•u..,R1çc,ndo.a...,.llllr.,.._ 
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tecnica dell'acquerello per trasformare con i colori L YRA Aquacolor un paesaggio disegnato con pastelli. Paper
modelling : l'affascinante mondo della carta e della sua manipolazione verrà sviluppato in un lab ad hoc dove
s'imparerà a realizzare un fiore tridimensionale con la tecnica dello strappo e del collage, naturalmente supportati
dalla carta Canson . L'experience prosegue poi con i laboratori sviluppati per gli insegnanti delle scuole primaria e
dell'infanzia. Tre le declinazioni a loro dedicate. Libri primi : il lab studiato per sperimentare le caratteristiche, gli
accostamenti, il taglio, lo strappo, la foratura di carte diverse e realizzare così un libro capace di raccontare anche
senza le parole attraverso la materia prima. Una proposta per avvicinare i partecipanti all'oggetto libro e rendere
visibili le possibilità della carta come materia. Lettere, tratto, personalità: per indagare con il tratto e con diversi
strumenti - a partire da Tratto Pen, la penna-pennarello per eccellenza - le 'personalità' delle lettere, fino a creare un
alfabeto di linee e curve Tremolanti, Leggere, Pesanti, Spezzate, Continue, Eteree, Forti, Rapide, Lente. Una
proposta per giocare con la scrittura e il segno grafico attraverso il gesto e le emozioni. Modellare il colore : il colore
è caratteristica della materia e può essere modellato e sperimentato. Un laboratorio per testare secondo il principio
della sintesi sottrattiva, modellando il DAS a partire dai tre colori primari per comprendere come ampliare il cerchio
cromatico. Una proposta per sperimentare attraverso la pasta modellabile i colori primari e secondari. Tutti i soggetti
realizzati durante i laboratori saranno un ricordo per i partecipanti, uno spunto da portare in classe per ripercorrere
insieme gli step della creazione. Oltre agli appuntamenti immersivi firmati F.1.L.A. Lab Experience, Didacta sarà
l'occasione per scoprire le tante iniziative portate avanti dall'Azienda, come i concorsi scuola, Premio GIOTTO La
matita delle idee (dedicato alle scuole dell'infanzia e primarie) e Premio L YRA (dedicato alle scuole secondarie di
primo grado), quest'anno uniti sotto il titolo 'Cento di questi anni' . Un'edizione speciale per celebrare 100 anni di
innovazione, 100 anni di pensiero creativo, 100 anni di rivoluzioni artistiche. Dopo Firenze, F.I.L.A. prosegue lo
speciale vis-à-vis con gli insegnanti partecipando a un altro evento clou dedicato al mondo docenti, la 'Tre
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

A due anni dalla scomparsa di Michele Scarponi nasce il docufilm 'Gambe'. OM 

intervista il fratello Marco 

Redazione 

Michele Scarponi, classe '79, ciclista già a otto anni, professionista dal ,., •• u•I', ,1 .. 1.r., .. ,_ .. , '"llv,-., fAIJtl .,,,.,-,..,...,.., ,,_.,,.. 

.... --.,"' 

2002, l'anno della sua prima vittoria di tappa nella Settimana Ciclistica ::.�:.':""' ................ """."' ... '" ... ""'""" o®"ac=:::10. 
Lombarda, ha ottenuto una carriera di successi fino ad arrivare al Tour de A due anni dalla scomparsa di 

•-

France del 2014 e al Giro d'Italia 2016. Il campione è stato investito ��'::���������.:'����a1
l1���:i:: -�.:

durante un allenamento da un furgone in strada, a Filottrano in provincia ::�� ... •-�cum- "•=•-.--..,,. 
di Ancona e ha perso la vita. A due anni dalla scomparsa di Michele :=.=--:" IJ 

-

Scarponi nasce il docufilm 'Gambe'. Il docufilm tratta il tema della 
violenza stradale mettendo al centro la persona: l'utente fragile, i bambini, 
i pedoni e i ciclisti. 'Gambe' racconta come può diventare la strada anche 
per i più deboli. E' un docufilm girato nella speranza che dal dolore della 
perdita scaturisca un progetto di mobilità a misura di bicicletta. Il film è 
stato fortemente voluto dalla famiglia del campione che ha dato vita alla 

....-....... �� 111UMatM•--- .......... --.,._ =-:..--:":"""'�'-:::::':"' Fondazione Michele Scarponi ONLUS . La Fondazione lavora creando e :...:..:.-::=.-:::.::-_ .. ==.u:::=::. ;��..:-- :=... 
lllr'l•lbl�WIA r,;ai_,.._ ........ n,._�.,_ .... 

finanziando progetti che hanno come fine l'educazione al corretto :=:·.;:::.::'.:':.-;::;.::-;::.:..-=::=::-::.::
-comportamento stradale, a una cultura del rispetto delle regole e dell'altro. =.�:::?,-,-�.;:--2:::-:=.::. 

In esclusiva per OM, ecco l'intervista a Marco Scarponi, fratello di ::..::.----·---·-·-·· � ;_:;:--=-;-2.,-;
Michele e cofondatore della Fondazione . Marco Scarponi Grazie per :=:=::n:--::.���===;�u•• -·-

f---,..._.ro-................. ,--.,� aver voluto condividere con OM la storia della fondazione e della genesi ;;:-�=::.:-.::.: del docufilm 'Gambe'. Innanzitutto di chi sono queste gambe? Sono le •• \A;,;i - I I , 1-.illl 
• 1 ;;:.i. gambe di una mobilità nuova e attiva. Sono le gambe di Michele ;�:.-:-__ ;:::.;_, ' . . ''. .:. � --!:'-'!' ovviamente, quelle che ho sempre visto pedalare. Tutta la mia famiglia è - ·--

cresciuta attraverso quelle gambe. Poi sono quelle di un ciclista -
• l • 7 \ •,. ' ' • 1, ,. 

' 
j ,, ' 

professionista e quelle di chi vuole vivere la strada in maniera diversa. 
Sopra ogni cosa, sono le gambe di chi non può andare più in bici e sto pensando alle vittime della violenza stradale. 
E la strada di chi è? Di tutti a partire dai più deboli. Parlo dei pedoni, dei ciclisti e degli altri utenti. Non esistono solo 
gli automobilisti . Se costruiamo una strada attorno al più debole, parliamo di una strada più sicura per tutti. Se invece 
pensiamo alla strada come attraversata solo dalle auto, otterremo solo pericoli, per gli stessi automobilisti e per tutti 
gli altri. Qualcosa sta cambiando o siamo ancora alla preistoria? Ho imparato a conoscere un'Italia che dal basso 
vuol provare a cambiare le cose, che ha a cuore il tema della mobilità. Esistono esperienze positive in tutto il paese, 
anche al sud ho conosciuto realtà importanti come in Puglia o il lavoro che fa Luca Simeone a Napoli e le belle realtà 
campane. Poi è chiaro che c'è tanto da fare, che c'è un significativo ritardo sul tema a partire dalla sicurezza stradale. 
Ora però conta solo la volontà di recuperare e soprattutto contano le scelte politiche che questa voglia di cambiare 
comporta. Non è facile parlare di sicurezza stradale Dobbiamo rendere più desiderabile la bici in strada per le nuove 
generazioni, penso ai bambini. Non è facile oggi cogliere l'attenzione dei più piccoli parlando di sicurezza stradale. 
'Gambe' è il nostro modo per parlarne. E' un docufilm, ma è anche il megafono di mio nonno e della nostra famiglia. 
Sono le gambe di chi vuole cambiare la strada, una strada senza vittime. Dobbiamo costruire la strada intorno al più 
debole, perché la strada è un bene comune. La politica ne deve prendere atto. E proprio in tema di sicurezza stradale 
dei ciclisti e pedoni, i dati pubblicati congiuntamente da ISTAT e Automobile Club d'Italia, parlano chiaro . Nel 2017 i 
pedoni vittime della violenza stradale sono stati 600, i motociclisti 735 e i ciclisti 254. Sempre secondo il rapporto 
ISTAT-ACI del 2018 invece, le vittime di violenza stradale sono state in modo particolare: 609 (+1,5%) pedoni, 685 
vittime tra i motociclisti (-6,8%) e 219 tra i ciclisti (-13,8%). Nel complesso, gli utenti vulnerabili rappresentano circa il 
50% dei decessi (1.621 su 3.325). Tutto ciò non fa che confermare l'attenzione della Fondazione Michele Scarponi 
per una strada costruita attorno ai più deboli. Gambe docufilm della Fondazione Michele Scarponi Il docufilm 'Gambe' 
sarà proiettato Il prossimo 29 Ottobre a Napoli a Città della Scienza durante la 
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Fondazione ldis - Città della Scienza

Meno di quattro persone su cento usano la bici in Italia, ma al sud qualcosa sta 

cambiando 

Crescono le città bike friendly, ma resta forte il divario tra nord e sud Italia. Nel mezzogiorno i ciclisti si organizzano e 

condividono buone pratiche. Ecco le ultime iniziative a Napoli 

Redazione 

La bici è ancora la cenerentola dei mezzi di trasporto: meno di quattro ••rn• .l'H •, 'I - c.,_.. '"""" •• '""""°' '"' �•--- • .,, '.,.,,.., .. 

persone su cento usano la bici in Italia. E' uno dei dati diffusi dall'ultimo :.:.':..�\"""""'"" ................ M ....... ,..,""'" o@ ... ac::=io. 
rapporto di Legambici sull'economia della bici in Italia . Secondo il Menodlquattropersonesucento 

•-

rapporto,  infatt i ,  i frequent  b ikers, g l i  i ta l iani  che ut i l izzano �:!�:'0�������b•,:��aaisud 

sistematicamente la bici per coprire il tragitto casa-lavoro, sono 7 43.000. :-.::::..":..�':'".:::::.::..-:.: 
IM.c;JOI .. JilXN. &a .. wn.n. .. � ......... 

La maggior parte dei ciclisti si trovano al centro nord. A Bolzano, Pesaro, 
Ferrara e Treviso più di un quarto della popolazione pedala per i propri 
spostamenti quotidiani per motivi di studio, lavoro e svago. L'8,4% della 
popolazione del Trentino Alto Adige usa la bici per coprire il tragitto casa
lavoro e lo stesso fanno il 7,8% dei residenti in Emilia Romagna e il 7,7% 
degli abitanti del Veneto . In questi tre territori si registrano quindi le quote 
più elevate di ciclabilità anche lungo il percorso casa-scuola. In Emilia 
Romagna pedala il 9,3% di alunni e studenti, in Veneto il 7,3%, in Trentino .__ .. _ ... ___ ,. ___ �--

-- �,,,. ,....,... __ -Jll,- • 

-

Alto Adige il 6%. Ultimi posti per Molise, Lazio, Sicilia, Calabria e :=:--�.:.:=:.:::=:=� 
Sardegna . In un'altra ricerca dell' ISTAT si è fatto riferimento all'analisi 

---M•-·-·-

- 1 � 
.'I.A_.,._.._..__.._ ....... _,.M_1_• 

sulle abitudini di mobilità di circa 32 milioni di italiani che escono di casa �E.=:.===.:O::E:' �§.:.:. §"f::.O:. 
per andare al lavoro, a scuola o all'università. Il dato complessivo segnala �.:-:::.:�:.�=.:=-�-=--

.. __ �,_.-"":H••---.,, ................ . 

che il 3,5% degli occupati ha usato abitualmente la bici per il percorso =�-r.-:=::-=.E--==.= 
casa-lavoro per un numero complessivo di 1.012.000 ciclisti. Mentre :::.":::'.::..'7..:=:�:�_:-· ____ --�-
complessivamente i residenti in Italia che scelgono le due ruote come =:::..i:-'E�==-� ::-..:-_-::. -:- .;;_; 
mezzo di trasporto sono 1.729.696. Interessanti anche le ricadute sul �.==.._7_:,--::_:.:.-::.-:::·.:..-::.,..

We-..--•J � ...... l .. .-OUl'IUll•..-w.ii.-, 

piano economico della ciclabilità in Italia. Sempre secondo il rapporto di :::.·==·:::::::..-:::= 
Legambici, il fatturato generato dall'insieme degli spostamenti a pedali in 
Italia cioè Il PIB, il Prodotto Interno Bici italiano, ammonta a 6.206.587.766 euro. Anche il settore cicloviaggi, 
potrebbe dare un contributo straordinario al turismo, ma è ancora troppo poco sviluppato. L'analisi economica dei 
benefici derivanti dall'utilizzo delle bici non si ferma qui: ad esempio ammontano a 1.054.059.446 i benefici sanitari 
legati ad attività fisica e riduzione sedentarietà. Vengono inoltre calcolati i vantaggi economici dovuti al miglioramento 
qualità dell'aria, quelli per il contenimento dei danni sanitari causati dal rumore e alla riduzione dei costi ambientali dei 
gas serra. Inoltre l'analisi tiene conto anche del contenimento dei costi di infrastrutture e artificializzazione del 
territorio, il risparmio del carburante e i benefici dovuti alla riduzione dell'assenteismo sui luoghi di lavoro. Un dato mai 
calcolato fino ad ora. Il Prodotto Interno Bici totale che l'Italia potrebbe incamerare ogni anno se il nostro Paese 
diventasse bike friendly sfiora secondo il rapporto i 23 miliardi di euro. Tutto ciò garantirebbe la creazione di oltre 86 
mila nuovi green jobs , valore notevolmente maggiore degli attuali livelli occupazionali del settore. li lavoro infatti è 
l'altro grande protagonista dell'investimento sulla ciclabilità urbana del territorio. Secondo il report Cycling and green 
jobs , alti livelli di ciclabilità urbana produrrebbero almeno 86.155 nuovi posti di lavoro nei vari settori legati alla 
bicicletta. Parliamo del settore della produzione di bici, ricambi e accessori oltre che a quello della vendita di prodotti. 
Solo a Roma si passerebbe dai circa 300 lavoratori a tempo pieno del settore bicicletta a 18.380. In ogni caso 
attualmente l'industria legata alla produzione di biciclette e accessori in Italia ha numeri da record . La qualità italiana 
in questo settore di mercato è molto apprezzata in tutta Europa . L'anello debole della catena della bici sembra 
proprio il divario sud-nord del paese. Ma è proprio dal sud Italia che arrivano buone notizie. Segnali di una maggiore 
attenzione verso la mobilità nuova si riscontrano ad esempio in Puglia . Qui nel 2016 la bici è stata usata dal 2, 1 % 
delle persone per il tragitto verso il lavoro (era lo 0,9% l'anno prima). In Calabria è stata utilizzata dall'1,9% (+1,3% 
rispetto al 2015) e in Sicilia dall'1,2% (il 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

doppio rispetto ai dodici mesi precedenti). Sempre dalla regione Puglia arriva il kit di Pin Bike , startup pugliese con 
l'obiettivo di incentivare economicamente l'utilizzo della bicicletta in ambito urbano. La startup promuove la mobilità 
sostenibile coinvolgendo le amministrazioni locali e le attività commerciali. Startup pugliese Pin Bike Dalla Campania 
invece arrivano richieste di nuovi percorsi ciclabili. Il Comune di Napoli infatti è in attesa del finanziamento di 800.000 
euro dedicato alla realizzazione di percorsi ciclabili che connetteranno nuovi tratti a quelli già esistenti. Il Ministero 
dell'Ambiente infatti dovrà scegliere a breve se accettare la richiesta di finanziamento per la costruzione di nuove 
piste ciclabili in corso Lucci, via Nuova Marina, Via Diaz e Via Sanfelice . Come dichiara ai microfoni di OM Luca 
Simeone , Presidente del Tavolo per la promozione della mobilità ciclabile cittadina: sono gli interventi infrastrutturali a 
trasformare Napoli in una città a misura di bicicletta. I dati al sud cominciano ad essere incoraggianti . La città di 
Napoli in un anno tra il 2018 ed il 2019 raddoppia quasi del 100% il numero di ciclisti. E' possibile trarre queste 
conclusioni proprio leggendo gli ultimi dati di Legambiente che continuano però a segnalare le città del sud agli ultimi 
posti nell'utilizzo della bici. Se nel nord Italia l'utilizzo della bicicletta nel tragitto casa-scuola da parte di bambini e 
studenti fino a 34 anni è un dato assodato, in Campania i dati sono decisamente più bassi. Partendo proprio da 
questo dato, a Napoli nasce il Bike To School . Sempre più docenti e alunni aderiscono alle iniziative del comitato, 
promuovendo l'ordinarietà dell'utilizzo della bici nei tragitti casa scuola. Nel mese di Ottobre Città della Scienza 
promuove a questo scopo la tre giorni per la scuola - Hub 2019 . In quell'occasione oltre alla Proiezione del docufilm ' 
Gambe ' prodotto dalla Fondazione Michele Scarponi, si terrà il seminario gratuito STRADE SCOLASTICHE & BIKE 
TO SCHOOL . Insomma qualcosa a sud sembra muoversi nella direzione giusta 
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sabato 19 ottobre 2019 

ilmattino.it 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

"Bere consapevole", dalla Campania il progetto contro l'alcolismo giovanile 

La cultura del vino come antidoto all'alcolismo giovanile: parte dalla 
Campania la campagna Bere Consapevole, promossa dal MAW-Wine 
Art Museum, il Museo dell'Arte del Vino e della Vite ospitato nella Reggia 
di Portici, sede del Dipartimento di Agraria della Federico Il, e da Elea 
Academy, associazione di innovatori e formatori. L'iniziativa, che si 
inserisce anche nel solco dell'attenzione che il Governo Conte intende 
riservare alle scuole, «per alimentare la cultura del vino, invitando alla 
modica quantità», come ha recentemente sottolineato lo stesso premier, 
ha registrato l'attenzione del Miur e sarà presentata al 3 Giorni per la 
Scuola, in programma a Napoli, a Città della Scienza, dal 29 al 31 ottobre 
2019. «Bere Consapevole afferma Francesco B�ltofatto, coordinatore 
della Campania è un progetto che punta alla conoscenza della Cultura del 
Vino e ai rischi di un uso smodato, che riteniamo. possa contribuire alla 
prevenzione della piaga dell'alcolismo giovanile, un'emergenza che 
rappresenta la prima causa di morte, anche indiretta, per gli adolescenti e 
che ha visto negli ultimi anni drammaticamente abbassarsi la soglia di età 
a rischio: sempre più spesso la prima sbronza avviene a dodici anni». La 
Campagna Bere Consapevole punta alla costruzione di una rete e di un 
percorso condiviso da scuole, associazioni, Jsti tuzioni e ordini 
professionali: il punto centrale è il MAW School&Lé!,b, percorso didattico 
al Museo dell'Arte della Vite e del Vino, cqjnvolgendo i ragazzi con 
Cartoon in 30 sulla storia del vino, videomàpping sulla fermentazione, 
visita alla vigna digitale con i visori di realtà virtuale, gaming esperienziali, 

Emanuela Sorrentino 

speciali visori per la simulazione dell'ebbrezza, pannelli didattici, percorsi ed exhibit multimediali. Il percorso si 
conclude con il confronto sul Decalogo del Bere Consapevole, affidato ad un esperto. Alle scuole, inoltre, sarà 
dedicato un contest video e fotografico: gli studenti saranno chiamati a realizzare brevi cortometraggi e reportage 
contri l'alcolismo giovanile. «Riteniamo centrale il rapporto con le scuole sottolinea Eugenio Gervasio CEO & Fouder 
MAW, Wine Art Museum anche per l'affermazione di una cultura del vino, come espressione più autentica delle 
nostre ra9ici e del nostro territorio. Per questa ragione in MAW ha programmato il Wine Art Fest, una serie di eventi 
culturali e di spettacolo, come occasioni di incontro e di confronto sulla cultura del vino». La Campagna Bere 
Consapevole si avvale di un comitato di esperti nutrizionisti, psicologi e sociologi esperti in dipendenze, insegnanti e 
del monitoraggio del Comitato Scientifico del MAVV, che vede la partecipazione, tra gli altri, di Matteo Lorito, 
direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli Federico Il; e di Luigi Moio, Responsabile Sezione 
Scienza della Vigna e del Vino del Dipartimento di Agraria. Sabato 19 Ottobre 2019, 07:30 © RIPRODUZIONE 
RISERVATA 
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lunedì 21 ottobre 2019 

diregiovani.it 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

Città della Scienza 'Hub' per la tre giorni mondo dell'istruzione 

NAPOLI Per l'edizione 2019 abbiamo scelto il nome Hub perché indica la 
voglia di connettere idee, progetti e buone pratiche. Così alla Dire Flora 
Di Martino, responsabile sezione didattica Città della Scienza, 
presentando l'evento che si terra' dal 29 al 31 ottobre a Bagnoli, nell'area 
gestita dall'ente campano. Avremo tantissimi interlocutori con i quali ha 
aggiunto si potranno scambiare informazioni interessanti a livello teorico 
e pratico che insieme alle scuole presenti impreziosiranno l'evento. In 
collaborazione col ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale e 
assessorato-all'Istruzione della Campania, la tre giorni si propone di 
realizzare un evento di incontro e riflessione del mondo scuola sulla 
didattica innovativa. E, in occasione dell'appuntamento che raccoglie ogni 
anno migliaia di docenti, dirigenti e tutti quelli che si occupano di 
education, specialmente nel settore innovazione, allo science centre 
napoletano si potranno visitare mostre ·espositive come Corporea, il 
museo interattivo del corpo umano e Bike it sulla storia, tecnologia e 
futuro della bicicletta. In programma poi eventi didattici nell'ambito di 
Scuola Viva, programma triennale della la Regione Campania, finanziato 
mediante risorse del Fondo sociale europeo. 
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mercoledì 23 ottobre 2019 

diregiovani.it 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

Alla tre giorni di Città della Scienza docufilm su artisti di Bagnoli 

-� .
NAPOLI Bagnoli è una fucina di artisti da sempre. Pensiamo a Marco 
Zurzolo, Edoardo Bennato, Nando Paone e Carlo Faiello. E potrei 
continuare per ore, così abbiamo pensato di fotografare lo stato dell'arte 
della situazione artistica Bagnolese. Così alla Dire Max Puglia degli 
Hermanos Virtuoso Guitar Trio presentando #Bagnolispot. Una 
videoproduzione che è un atto d'amore del trio bagnolese completato da 
Francesco Cavaliere e Nicol� di Battista e che sarà proiettato a Città 
della Scienza il 30 ottobre (alle 11, sala Archimede) in occasione della Tre 
giorni per la scuola', rassegna che il prossimo 29 ottobre apre battenti 
allo science centre. Il docufilm racconta il quartiere napoletano con le 
testimonianze dei suoi figli più creativi offrendo spiega Puglia un altro 
punto di vista di un'area nota per anni per i vari tentativi di bonifica dell'ex 
ltalsider mai portati a termine. Il trio, raccogliendo le testimonianze degli 
artisti, ha realizzato uno spot' dei luoghi dove sono cresciuti. Siamo felici 
di essere qui a Città della Scienza perché spiega Puglia rappresenta il 
luogo della rinascita. Il fatto ché Bagnolispot poi sia proiettato durante i 
tre giorni per la scuola è ancora più importante perché vogliamo che il 
nostro film sia di monito per le generazioni future. Perché l'arte e gli artisti 
possono salvare un quartiere e una ciftà. E l'arte a Napoli ha concluso il 
componente degli Hermanos viene proprio da Bagnoli. 
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venerdì 25 ottobre 2019 

lldenaro.it 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

R-Store a Città della Scienza, seminari su coding, accessibilità e robotica

"Abbiamo scelto di essere qui a Città della Scienza perché R-store è 
molto legato alle realtà scolastica avendo una business unit che si occupa 
di education". Così Alessia Esposito dell'area marketing education di R
Store ai microfoni di Diregiovani. Il premium re-seller Appie sarà all' 
evento '3 giorni della scuola' a Città della Scienza con il suo team 
education che a Bagnoli, lo scorso settembre, ha inaugurato una classe 
digitale 4.0. R-Store mostrerà a studenti, docenti e dirigenti le nuove 
frontiere dell' innovazione didattica e il supporto che gli esperti dell' area 
education mettono in campo per semplificare la vita scolastica. Non solo 
però strumenti di lavoro. R-store infatti propone anche workshop gratuiti 
con specialisti dell' azienda di Cupertino per fornJre competenze 
specialistiche dirette a contribuire al quadro generèle dell' offerta 
educativa del mondo scuola. Ed un "assaggio di questi incontri" verrà 
proposto proprio in occasione dell' annuale appuntamento per le nuovè 
frontiere della didattica allo science centre partenopeo. "Vogliamo 
abbattere le barriere con i dirigenti più scettici sull' innovazione didattica -
ha sottolineato Esposito - i nostri workshop in auia a Città della Scienza 
avranno come topic argomenti molto attuali come il coding, accessibilità 
ed inclusione e la robotica". 
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venerdì 25 ottobre 2019 

diregiovani.it 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

Gli education project di R-Store alla tre giorni di 'Città della Scienza' 

NAPOLI Abbiamo scelto di essere qui a Città della Scienza perché R
store è molto legato alle realtà scolastica avendo una business unit che si 
occupa di education. Così Alessia Esposito dell'area marketing education 
di R-Store ai microfoni di Diregiovani. Il premium re-seller Appie sarà 
all'evento 3 giorni della scuola' a Città della Scienza con il suo team 
education che a Bagnoli, lo scorso settembre, ha inaugurato una classe 
digitale 4.0. R-Store mostrerà a studenti, docenti e dirigenti le nuove 
frontiere dell'innovazione didattica e il supporto che gli esperti dell'area 
education mettono in campo per semplificare la vita scolastica. Non solo 
però strumenti di lavoro. R-store infatti propone anche workshop gratuiti 

con specialisti dell'azienda di Cupertino per fornire competenze 
specialistiche dirette a contribuire al quadro generale dell'offerta 
educativa del mondo scuola. Ed un assaggio di questi incontri verrà 
proposto proprio in occasione dell'annuale appuntamento per le nuove 
frontiere della didattica allo science centre partenopeo. Vogliamo 
abbattere le barriere con i dirigenti più scettici sull'innovazione didattica 
ha sottolineato Esposito i nostri workshop in aula a Città della Scienza 
avranno come topic argomenti molto attuali come il coding, accessibilità 
ed inclusione e la robotica. 
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sabato 26 ottobre 2019 

lldenaro.it 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

Scuola, torna la "3 giorni" a Città della Scienza 

"Per I' edizione 2019 abbiamo scelto il nome Hub perché indica la voglia 
di connettere idee, progetti e buone pratiche". Così alla Dire Flora Di 
Martino, responsabile sezione didattica Città della Scienza, presentando 
l'evento che si terrà dal 29 al 31 ottobre a Bagnoli, nell'area gestita dall' 
ente campano. "Avremo tantissimi interlocutori con i quali - ha aggiunto -
si potranno scambiare informazioni interessanti a livello teorico e pratico 
che insieme alle scuole presenti impreziosiranno I' evento". In 
collaborazione col ministero dell' Istruzione, Ufficio scolastico regionale e 
assessorato all' Istruzione della Campania, la tre giorni si propone di 
realizzare un evento di incontro e riflessione del mondo scuola sulla 
didattica innovativa. E, in occasione dell' appuntamento che raccoglie 
ogni anno migliaia di docenti, dirigenti e tutti quelli ché si occupano di 
education, specialmente nel settore innovazione, allo science centre 
napoletano si potranno visitare mostre espositive come Corporea, il 
museo interattivo del corpo umano e Bike it sulla storia, tecnologia e 
futuro della bicicletta. In programma poi eventi didattici nell' ambito di 
Scuola Viva, programma triennale della la Regione Campania, finanziato 
mediante risorse del Fondo sociale europeo. 
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domenica 27 ottobre 2019 

napolimagazo1111e.com 

Fondazione ldis - Città della Scienza

CITTA0 DELLA SCIENZA 29 -31 ottobre, 3 guor!l1lo per ia scuola 

Dal 29 al 31 ottobre si terrà a Città della Scienza la 3 Giorni per la scuola
Hub 2019: il principale evento in Italia di incontro e r[flessione sulla 
didattica scolastica innovativa, promosso dal Ministerq: dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, da Città della Scienzà e cfall'Assessorato 
all'Istruzione e alle Politiche Giovanili e Politiche SociàU della Regione 
Campania, in collaborazione con la Direzione dell'Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania. Una 3 giorni di incontri, semfoari e workshop 
dove docenti e dirigenti scolastici, educatori e fd'f,matori hanno 
l'opportunità di scambiarsi esperienze e buone pratichetconfrontandosi 
su visioni e prospettive della scuola che cambia ed entra_ndo in contatto 
diretto con istituzioni, università, associazioni e qon le prjncipali aziende 
produttrici di servizi per la didattica. La parola chiàve dell'�dizione 2019 è 
appunto Hub (fulcro, elemento centrale, snodo), ad indicare un luogo di 
confluenza di competenze ed esperienze per contribuire allo sviluppo 
delle capacità e conoscenze richieste per l'educazione del XXI secolo. 
L'evento inaugurale della 3 Giorni per la scuola si terrà m�rtedì 29 ottobre 
nella sala Newton di Città della Scienza alle ore 1 o.oo-��arà preceduto 
dai saluti istituzionali del Presidente di Città_ della Scieni� Prof. Riccardo 
Villari, del Direttore Generale dell'Ufficio :Scolastico R�gionale per la 
Campania Luisa Franzese, dell'Assessore a:lf' lstruzrone, Politiche 
Giovanili e Politiche Sociali della Regione Cani�ania Luèia Fortini e del 
Presidente della Regione Campania Vincenzo De LuCa1Nella tre giorni ·r ''!!� _ 

ampio spazio· sarà dedicato al Programma Scuola Viva della Regione 
Campania che sarà presente con spazi espositivi, interviste, laboratori. In particolare sarà presentato Scuola Viva 
Movie, il concorso finalizzato alla promozione del talento e della creatività degli studenti che hanno partecipato ai 
laboratori e la cui premiazione avverrà il 31 ottobre; la Scuola Viva in 20 minuti, in cui alcune delle scuole candidate 
potranno svolgere in 20 minuti un laboratorio tipo' scegliendo uno dei moduli formativi del proprio progetto; Galleria 
Scuola Viva, dove, in 16 desk messi a disposizione-, ciascun Istituto esporrà roll-up, manifesti, brochure e altro 
materiale divulgativo relativo al proprio progetto; e infineBarCamp Scuola Viva, in cui, il 30 ottobre (dalle ore 14.00 
alle 17.00 ) e il 31 ottobre (dalle 10.00 alle 14.00); si terranno momenti di confronto sulle tematiche Scuola Viva: 
Dispersione Scolastica, Inclusione, Innalzamento delle Competenze, Legalità e Cittadinanza attiva. Tra le iniziative di 
punta della manifestazione anche l'incontro con il Responsabile Education Google Italia Marco Berardinelli dal titolo 
Come preparare i nostri ragazzi alle professioni del futuro', un'occasione per riflettere su come si può fare didattica 
innovativa utilizzando anche le tecnologie come strumento abilitante. Tra gli altri eventi, anche due appuntamenti legati 
alla mostra Bike_it, unica tappa italiana della mostra internazionale, in esposizione fino ad aprile a Città della Scienza: 
il docufilm Gambe, sulla vita del grande ciclista Michele Scarponi tragicamente scomparso in un incidente stradale, 
promosso dalla Fondazione Scarponi e presentato da Marco Scarponi e dal commissario tecnico della Federazione 
ciclistica italiana Davide Cassani; il secondo.è invece un incontro per la presentazione della campagna Strade 
Scolastiche, nata per creare una maggiore consapevolezza sulla mobilità sostenibile e la sicurezza stradale nei pressi 
delle scuole che vedrà la partecipazione della promotrice Linda Maggiori. Ancora tra gli ospiti lo scrittore e giornalista, 
con un ruolo di primo piano presso il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Len Cooper, che presenterà la sua 
autobiografia The Children of my knee, una storia di riscatto, coraggio e denuncia del pregiudizio e della violenza 
razziale. Infine la proiezione del docufilm Bagnoli spot prodotto dal gruppo musicale Hermanos, dedicato al racconto 
dell'altra faccia quartiere della periferia ovest di Napoli: non solo fabbriche, amianto e bonifiche mancate, ma anche 
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domenica 27 ottobre 2019 

111apt0�Bmagazmne.com 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

cultura, musica, arte. Fitto il calendario anche dei seminari e dei workshop per sperimentare e confrontarsi in 
maniera diretta e costruttiva con i principali attori del mondo scolastico. Il programma completo della manifestazione 
su www.cittadellascienza.it 
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lunedì 28 ottobre 2019 

diregiovani.it 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

Mobilità sostenibile tra i temi della tre giorni di 'Città della Scienza' 

NAPOLI Con Linda Maggiori, promotrice della campagna Strade 
scolastiche' discuteremo sul creare vicino agli edifici scol�stici delle zone 
di tolleranza senza auto, cosa che incrementerebbe di molto la qualità 
della vita a scuola Così Luca Simeone, project manager di Città della 
Scienza, spiega alla Dire l'evento School streets, le strade ai bambini, 
che verrà ospitato a Bagnoli mercoledì 31 ottobre alle 12 in sala Saffo. 
Con Maggiori e Simeone parteciperanno, Luigi Felaco, presidente 
commissione scuola del comune di Napoli, e Laura Saffiotti di Bike to 
school Napoli. Nato da una campagna di sensibilizzazione portata avanti 
da stradescolastiche.it, dove milita Linda Maggiori, scrittrice ed 
educatrice ambientale che_ prn_fuuove con il suo attivismo una vita 
sostenibile, School street' arriva a Bagnoli nell'ambito di Bike it, mostra 
interattiva internazionale dedicata alla bicicletta. Stradescolastiche.it ha 

. g-ià raggiunto un risultato molto importante: grazie alla pressione delle 
associazioni che hanno aderito alla campagna, la riforma del Codice 
della Strada, attualmente in discussione in Parlamento, introduce all'art 1 
l'obbligo per i Comuni di creàrE;) zone pedonali/zone a traffico limitato 
davanti alle scuole. Entro il 2019 qtJesta Riforma verrà discussa sia alla 
Camera che al Senato, anche _se gli attivisti consigliano comunque di 
chiedere a sindaci e assessori di atti'varsi anche prima della riforma. 
Secondo i promotori della piattaforma non è tollerabile che nelle aree 
dove sono presenti delle scuole gli studenti debbano subire le 
conseguenze-dell'inquinamento delle automobili a cui, molto spesso, va 
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aggiunta la difficoltà a camminare e a pedalare. Il progetto School streets si rivolge infatti anche agli studenti che 
vorrebbero seguire le lezioni inforcando le loro bici. Oltre alla presentazione della campagna strade scolastiche, ci 
.sarà anche la presentazione di bike to school aggiunge Simeone un progetto dal basso che vede i genitori 

. protagonisti che si organizzano in carovana per accompagnare i propri figli a scuola in bici. 
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lunedì 28 ottobre 2019 

infocilento.it 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

Scuole da tutta la Campania a Città della Scienza per Steam 2019 

Confronto con istituzioni, realtà associative e professionali, aziende produttrici di beni e servizi per il mondo della 

scuola e della didattica. 

Si apre domani a Napoli la 3 Giorni per la Scuola STEAM 2019, la 
manifestazione che ogni anno riunisce a Città della Scienza migliaia di 
studenti, insegnanti e dirigenti scolastici di ogni ordine � grado per un 
confronto con istituzioni, realtà associative e professionali, aziende 
produttrici di beni e servizi per il mondo della scuola e della didattica. 
L'evento, che nasce dalla collaborazione tra l'Assessor�.to all'Istruzione 
della Regione Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
e Città della Scienza, si articolerà su tre giornate, quellec;del 29, 30 e 31 
ottobre, ricche di attività laboratoriali, occasioni di approfondimento, 
come seminari e workshop tematici, ma anche momenti di svago. Come 
ogni anno, ci saranno stand dove i ragazzi avranno la possibilità di 
conoscere meglio le istituzioni del mondo scolastico ma anche di divertisi 
con tante attività. La 3 Giorni per la Scuola' dice l'assessore all'Istruzione, 
Politiche sociali e Politiche giovanili della Regione Campania Lucia 
Fortini - è ormai diventato un appuntamento fisso e i1r.1mancabile per 
quanti si trovano a vario titolo coinvolti nella vita della nostra comunità 
scolastica. Un evento a cui teniamo moltissimo perché è l'occasione in 
cui la scuola, fuori dalle aule, si ritrova per scambiare esperienze, 
condividere idee, mettere in mostra ciò che di bello c'è �l'interno di ogni 
istituto della nostra regione. L'obiettivo è proprio quello di far emergere 
queste eccellenze, metterle a sistema, diffondere buone pratiche e far 
crescere così tutta la comunità scolastica. 
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lunedì 28 ottobre 2019 

napoli 

corrieredelmezzog iorno. it 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

A Città della Scienza la tre giorni della Scuola 

, . A Bagnoli migliaia di studenti, insegnanti e dirigenti scolastici 

Si apre domani a Napoli la «3 Giorni per la Scuola - STEAM 2019», la 
manifestazione che ogni anno riunisce a Città della Scienza migliaia di ct1B1UE11EDEL1UZZOU101JNO CRONACA 

studenti, insegnanti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado per un 0 A ittil dclln Sdem.n la tre glon1i dc.Ila 
confronto con istituzioni, realtà associative e professionali, aziende o sc1101n 
produttrici di beni e servizi per il mondo della scuola e della didattica. L' 0 ----·-

evento, che nasce dalla collaborazione tra l'Assessorato all' Istruzione ! 
della Regione Campania, I' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
e Città della Scienza, si articolerà su tre giornate, quetle del 29, 30 e 31 
ottobre, ricche di attività laboratoriali, occasioni di approfondimento, 
come seminari e workshop tematici, ma anche momenti di svago. Come 
ogni anno, ci saranno stand dove i ragazzi avranno la possibilità di 
conoscere meglio le istituzioni del mondo scolastico ma anche di divertisi 
con tante attività. «La '3 Giorni per la Scuola' - dice l'assessore all' 
Istruzione, Politiche sociali e Politiche giovanili della Regione Campania 
Lucia Fortini - è ormai diventato un appuntamento fisso e immancabile 
per quanti si trovano a vario titolo coinvolti nella vita della nostra 
comunità scolastica. Un evento a cui teniamo moltissimo perché è I' 
occasione in cui la scuola, fuori dalle aule, si ritrova per scambiare 
esperienze, condividere idee, mettere in mostra- ciò che di bello c' è all' 
interno di ogni istituto della nostra regione. L'obiettivo è proprio quello di 
far emergere queste eccellenze, metterle a siste:ma, diffondere buone 
pratiche e far crescere così tutta la comunità sèolast1ca». 28 ottobre 
2019 119:46. 
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Al via a Città della Scienza la 3 giorni per la scuola-Hub 2019 

Dal 29 al 31 ottobre si terrà a Città della Scienza la 3 Giorni per la scuola
Hub 2019: il principale evento in Italia di incontro e riflessione sulla 
didattica scolastica innovativa, promosso dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, da Città della Scienza e dall'Assessorato 
all'Istruzione e alle Politiche Giovanili e Politiche Sociali della Regione 
Campania, in collaborazione con la Direzione dell'Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania.Una 3 giorni di incontri, seminari e workshop 
dove docenti e dirigenti scolastici, educatori e formatori hanno 
l'opportunità di scambiarsi esperienze e buone pratiche, confrontandosi 
su visioni e prospettive della scuola che cambia ed entrando in contatto 
diretto con istituzioni, università, associazioni e con le principali aziende 
produttrici di servizi per la didattica. La parola chiave dell'edizione 2019 è 
appunto Hub (fulcro, elemento centrale, snodo), ad indicare un luogo di 
confluenza di competenze ed esperienze per contribuire allo sviluppo 
delle capacità e conoscenze richieste per l'educazione del XXI secolo. 
L'evento inaugurale della 3 Giorni per la scuola che si terrà domani 
martedì 29 ottobre nella sala Newton di Città della Scienza alle ore 10.00 
e sarà preceduto dai saluti istituzionali del Presidente di Città della 
Scienza Prof. Riccardo Villari, del Direttore Generale dell'Ufficio 
Scolastico Regionale per la Campania Luisa Franzese, dell'Assessore 
all'Istruzione, Politiche Giovanili e Politiche Sociali della Regione 
Campania Lucia Fortini e del Presidente della Regione Campania 
Vincenzo De Luca. Nella tre giorni ampio spazio sarà dedicato al

Salvatore Piro 
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Programma Scuola Viva della Regione Campania che sarà presente con spazi espositivi, interviste, laboratori. In
particolare sarà presentato 'Scuola Viva Movie\ il concorso finalizzato alla promozione del talento e della creatività
degli studenti che hanno partecipato ai laboratori e la cui premiazione avverrà il 31 ottobre; la 'Scuola Viva in 20
minuti', in cui alcune delle scuole candidate potrenno svolgere in 20 minuti un laboratorio 'tipo' scegliendo uno dei
moduli formativi del proprio progetto; 'Galleria Scuola Viva', dove, in 16 desk messi a disposizione, ciascun Istituto
esporrà roll-up, manifesti, brochure e altro materiale,divulgativo relativo al proprio progetto; e infine 'BarCamp Scuola
Viva', in cui, il 30 ottobre (dalle ore .14.00 alle 17,00·) e il 31 ottobre (dalle 10.00 alle 14.00), si terranno momenti di
confronto sulle tematiche Scuola Viva: Dispersione S.colastica, Inclusione, Innalzamento delle Competenze, Legalità
e Cittadinanza attiva.Tra le iniziative di punta della manifestazione anche l'incontro con il Responsabile Education
Google Italia Marco Berardinelli dal titolo 'Come preparare i nostri ragazzi alle professioni del futuro', un'occasione
per riflettere su come _si può fare didattica innovativa utilizzando anche le tecnologie come strumento abilitante.Tra gli

· altri eventi, anche due appuntamenti legati alla mostra Bike_it, unica tappa italiana della mostra internazionale, in
esposizione fino ad aprile a Città della Scienza: il docufilm Gambe, sulla vita del grande ciclista Michele Scarponi
tragicamente scomparso in un incidente stradale, promosso dalla Fondazione Sca·rponi e presentato da Marco
Scarponi e dal commissario tecnico della Federazione ciclistica italiana Davide Cassani; il secondo è invece un
incontro per la presentazione della campagna 'Strade Scolastiche', nata per creare una maggiore consapevolezza
sulla mobilità sostenibile e la sicurezza stradale nei pressi delle scuole che vedrà la partecipazione della promotrice
Linda Maggiori.Ancora tra gli ospiti lo scrittore e giornalista, con un ruolo di primo piano presso il Dipartimento della
Difesa degli Stati Uniti, Len Cooper, che presenterà la sua autobiografia 'The Children of my knee', una storia di
riscatto, coraggio e denuncia del pregiudizio e della violenza razziale. Infine la proiezione del docufilm 'Bagnoli spot'
prodotto dal gruppo musicale Hermanos, dedicato al racconto dell'altra faccia quartiere della periferia ovest di Napoli:
non solo fabbriche, amianto e bonifiche
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mancate, ma anche cultura, musica, arte.Fitto il calendario anche dei seminari e dei workshop per sperimentare e 
confrontarsi in maniera diretta e costruttiva con i principali attori del mondo scolastico.li programma completo della 
manifestazione su www.cittadellascienza.it 
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CITTÀ DELLA SCIENZA DI NAPOLI, L'IPSSART TEANO - CELLOLE ALLA '3 
GIORNI PER LA SCUOLA - HUB 2019'. 

Teano Anche l'Istituto Alberghiero IPSSART Teano - C-ellole diretto in 
maniera egregia dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Annamaria Orso, 
parteciperà alla '3 Giorni per la Scuola Hub 2019'. _La convention 
nazionale dedicata al mondo della Scuola promos§a dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da Citfà della Scienza, 
dall'Assessorato all'Istruzione della Regione Campania e dall'USR per la 
Campania, si terrà nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 2019 presso la Città 
della Scienza di Napoli. In questi tre giorni ampio spazio sarà dedicato al 
programma 'scuola viva', una importante occasione per mostrare a tutti i 
risultati dei laboratori e delle attività svolte dall'Istituto Alberghiero. Nel 
dettaglio, gli studenti presenteranno ben due laboratori 'tipo' dei moduli 
formativi del programma 'Scuola Viva' svolto lo scorso anno scolastico. 
Con il primo laboratorio dal titolo 'l'Italiano in cucina', gli studentiguidati 
dallo Chef Prof. Carlo Zanni e dalla Prof.ssa Maria Tierno, presenteranno 
un primo piatto da loro elaborato la 'Musticanza alla Stefano delle Chiaje', 
in ricordo dell'illustre scienziato sidicino. La misticanza era la pasta dei 
poveri che è il risultato delle diversità di tanti formati che-però a causa di 
inizio e fine produzione dei pastifici era difettosa nella forma ed aspetto. 
li lupino. di terra, invece, è un prodotto appartenente alla famiglia delle 
leguminose; la cui coltivazione era un tempo diffusa nelle campagne del 
circondario: di qui la scelta di abbinare, con un gioco di identità di nomi, 
lupini di mare che furono anche oggetto come i molluschÌ;' alla base degli 
studi di Stefano delle Chiaje. Per il secondo laboratorio di scienze degli 
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alimenti che sarà curato dal Prof. Roberto Centore e dalla Prof.ssa Patrizia Gliottone, gli studenti si occuperanno 
della preparazione di un new cocktail denominato 'Tropica! Sidicino' alla cui base c'è il tubero più antico della penisola 
(risalente a circa 4000 anni fa) cioè lo zigolo dolce, recuperato e stilizzato in bevanda. 
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SCUOLA-HUB 2019: a Città della Scienza si pensa al Futuro 

Stéphanie Esposito 

,, 'Dal 28 al 31 Ottobre a Città della Scienza ci si riunisce per la Scuola Hub 
2019, l' evento mira a far incontrare e raccogliere idee.per riflettere sul 
presente e pensare al futuro, partendo dalla Scuola! SCUOLA-HUB 
2019: a Città della Scienza si pensa al Futuro NAPOLI- Città DELLA 
SCIENZA: Dal 28 al 31 Ottobre, nella Sala Newton di Ciftà della Scienza, 

G-RI�·-···· 

si terrà il principale evento in Italia di incontro e riflessior;ie sulla didattica e 
·--

scolastica innovativa, promossa dal Ministero ,dell 'Istruzione, "" 

dell'Università e della Ricerca, e dall' Assessorato all'Istruzione e alle 
Politiche Giovanili e Politiche Sociali della Region·e Campania, in 
collaborazione con la Direzione dell'Ufficio Scolastico �egionale per la 
Campania. Saranno tre giorni di incontri, seminari, workshop; ampio 
spazio sarà dedicato al Programma Scuola Viva della Regione 
Campania, in particolare sarà presentato Scuola Viva Movie, il concorso 
finalizzato alla promozione del talento e della creatività degli studenti, la 
cui premiazione avverrà l'ultimo giorno dell'evento. Meritano attenzione i 
momenti di confronto previsti in prog_ramma per trattare di tematiche 
fondamentali: Dispersione Scolastica, Inclusione, Innalzamento delle 
Competenze, Legalità e Cittadinanza attiva. Pensare al Futuro partendo 
dalle Scuole è una missione rispetto alla quale bisogna porsi con molto 
coraggio: perché quando parliamo di Scuola, automaticamente è 
necessario parlare anche delle Famiglie, dei GenitQri, del Lavoro dei 
Genitori ,degli Studenti. Gli studenti, sono le donne e gli uomini di domani, 
il tipo di adulti che diventeranno dipende molto dagli esempi che ricevono 

< 
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SCUOLA·HUB 2019: a Città della Scienza si 
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nel loro quotidiano. Ancora una volta quindi all'attenzione-sono i genitori, e dove la loro presenza manca, subentra la 
Scuola. Attenzione, con questo non vuol dire che la Scuola debba essere un surrogato del clima familiare: la Scuola è 
il luogo dove gli studenti possono trovéjre _il loro RISCATTO. Oggi si parla tanto di crisi della Famiglia, ma ciò che più 
è grave è la difficoltà in cui si trovano i figli ad essere riconosciuti nel loro potenziale. Esistono situazioni familiari 
dove purtroppo i figli vengono visti ancora come. proprietà, o peggio pupazzi su cui riversare i propri sogni o 
frustrazioni. La SCUOLA è il luogo dove r figli e le figtie.,possono scoprire sé stessi: il loro carattere, il loro potenziale, 
i loro sogni, e mettersi alla prova nel relazionar$:i con gli altri e con gli insegnanti. Per gli adulti spesso gli anni 
scolastici sono un bel ricordo, dimenticando invece di quanto siano infernali. Sono gli anni dell'adolescenza, del 
cambiamento, dei sogni che prendono forma nel cuore e la mente inizia a fare progetti; ancora non si sa bene, che la 
vita, passati gli quegli anni, non segue l'ordine dell'orario scolastico settimanale: è piena di imprevisti, blocchi, ritardi, 
ostacoli e grandi rotture di scatole. Gli anni scolastici possono essere infernali soprattutto per chi ha un pessimo 
carattere e riversa le sue frustrazioni sui compagni di Qlasse, che a loro volta ricorderanno con odio questo tempo 
della propria vita. Per questo motivo, forse varrebbe la pena creare un evento che più che la Scuola, metta al centro 
la Linfa vitale stessa della scuola: gli Insegnanti. Sono loro che rendono una semplice stanza, una classe, sono loro 
che rivelano la bellezza e la magia dei numeri o dei versi di una poesia, che ci ricordano che siamo umani e che 
passati questi anni tra i banchi, tutto quello che abbiamo imparato, merita di essere ricordato anche in futuro perché 
per essere Cittadini consapevoli, bisogna innanzitutto ricordarsi sempre di essere Umani, e quindi non avere paura o 
vergogna nel mostrare i nostri sentimenti, far sentire la nostra voce e il nostro pensiero (purché alla base ci sia prima 
il RAGIONAMENTO-quindi ricordarsi di evitare di parlare a vanvera e dire la prima cosa che ci passa per la testa). 
Per essere Cittadini consapevoli, bisogna ricordarsi di essere Umani con dei limiti, dei difetti e che va bene così. La 
Perfezione, se ci si pensa, è piuttosto noiosa, Inumana. Ciò che è proprio dell'uomo e della donna è invece la 
costante 
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evoluzione, il cambiamento, il saper essere resilienti, creativi e all'occorrenza imprevedibili, così da saper superare 
al meglio le difficoltà. Sembrerà incredibile, ma vale la pena ricordare anche un'altra cosa: per essere Cittadini, 
bisogna essere Umani, per essere umani, bisogna ricordarsi anche di saper piangere. Nel mondo di oggi, siamo 
inondati da selfie SEMPRE sorridente, con cui vogliamo mostrare di vivere alla grande. Sono le lacrime a permetterci 
di DIVENTARE migliori, è nei momenti di sconfitta, di dolore, in cui ci si arrende alla presa d'atto di essere in 
difficoltà e nonostante questo di voler diventare più forti, che avviene il miracolo: ci si vede per quello che si è, ci si 
confronta con il proprio limite e si decide di volerlo affrontare per spostare l'asticella ancora più in là. Sarà incredibile, 
ma a determinare quell'impulso ad osare sarà il ricordo di quegli anni orribili spesi a scuola, quando i sogni iniziavano 

a germogliare nel cuore e la mente ingegnosa progettava per il futuro. 
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Da oggi a giovedì a Città della Scienza 

Via alla kermesse "Tre giorni per la scuola" 

di Bianca De Fazio Comincia questa mattina, nella sala Newton di Città 
della Scienza, la kermesse del mondo dell' istruzione che vede a 
confronto pratiche, progetti, esperienze locali e nazionali. "Tre giorni per 
la scuola" parte alle 1 O alla presenza del governatore Vincenzo De Luca, 
del direttore scolastico regionale Luisa Franzese, dell' assessore 
regionale ali' Istruzione Lucia Fortini e del presidente di Città della 
Scienza Riccardo Villari. La manifestazione, alla quale partecipano 
dirigenti scolastici e rappresentanze di docenti e studenti di numerose 
scuole, va·avanti sino a giovedì con un calendario di incontri, seminari e 
workshop nel corso dei quali i professori e i presidi, gli amministratori e i 
formatori, si scambieranno «esperienze,e buone pratiche, confrontandosi 
su visioni e prospettive della scuola che cambia ed entrando in contatto 
diretto con istituzioni, università, associazioni e con le principali aziende 
produttrici di servizi per la didattica » , affermano in una nota gli 
organizzatori ( che sono Regione, Miur, Città della Scienza, Ufficio 
scolastico regionale). Ampio spaziò; nella discussione e nei momenti 
espositivi, lo avrà il programma reg_ion�le "Scuola Viva", i cui progetti 
finanziano molte attività scolastiche extracurriculari. Progetti come quelli 
sulla mobilità sostenibile, che vedono tra l'altro la proposta di avere aree 
pedonali in prossimità delle scuole o, con bike to school, i genitori 

· organizzati, in carovana per accompagnare i figli a scuola in bicicletta. «
La manif-estazione è ormai un appuntamento fisso per quanti si trovano

..... 
! ,Luo"""-ll::IA...,•rAulU..-.,. 

, Gclormini 

coinvolti a vario titolo nella vita della comunità scolastica - afferma l'assessore Fortini - Un evento cui teniamo
moltissimo perché è I' occasione in cui la scuola, •fuori·dalle aule, si ritrova per scambiare esperienze, condividere
idee, mettere in mostra ciò che di bello ·e' è• all' interno di ogni istituto della nostra regione». © RIPRODUZIONE
RISERVATA Bambini vanno a scuola. Da oggi via alla kermesse che si tiene a Coroglio.
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Città della Scienza, migliaia di studenti per la manifestazione "Tre giorni per la 

scuola" 

Si apre oggi a Napoli "Tre giorni per la scuola - steam 2019", la 
manifestazione che ogni anno riunisce a Città della Scienza migliaia di 
studenti, insegnanti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, per un 
confronto con istituzioni, realtà associative e professionali, aziende 
produttrici di beni e servizi per il mondo della scuola e della didattica.L' 
evento, che nasce dalla collaborazione tra I' assessorato regionale all' 
Istruzione, I' Ufficio scolastico regionale per la Campania e Città della 
scienza, si articolerà su tre giornate, quelle del 29, 30 e 31 ottobre, con 
attività laboratoriali, occasioni di approfondimento, come seminari e 
workshop tematici, ma anche momenti di SVflgo.Come ogni anno, ci 
saranno stand dove i ragazzi avranno la possibilità di conoscere meglio 
le istituzioni del mondo scolastico ma anche di divertisi con tante attività. 
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martedì 29 ottobre 2019 

larepubblica.it (Napoli) 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

Città della Scienza, migliaia di studenti per la manifestazione "Tre giorni per la 

scuola" 

L'evento in programma dal 29 al 31 ottobre 

Si apre oggi a Napoli "Tre giorni per la scuola - steam 2019", la 
manifestazione che ogni anno riunisce a Città della Scienza migliaia di 
studenti, insegnanti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, per un 
confronto con istituzioni, realtà associative e professionali, aziende 
produttrici di beni e servizi per il mondo della scuola e clella didattica. L' 
evento, che nasce dalla collaborazione tra I' assessorc;ito regionale all' 
Istruzione, I' Ufficio scolastico regionale per la Campania e Città della 
scienza, si articolerà su tre giornate, quelle del 29, 30 :� 31 ottobre, con 
attività laboratoriali, occasioni di approfondimento, c_ome seminari e 
workshop tematici, ma anche momenti di svago. Come ogni anno, ci 

- saranno stand dove i ragazzi avranno la possibilità di conoscere meglio
le istituzioni del mondo scolastico ma anche di divertisi �on tante attività.
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martedì 29 ottobre 2019 

casertaweb.com 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

La Fondazione Villaggio dei Ragazzi partecipa alla "3 giorni per la Scuola 

La dichiarazione di Lucia Fortini, Assessore alla Pubblica Istruzione e alle casertaWeU 
Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania , a margine della -
giornata inaugurale della manifestazione 3 GIORNI PER LA SCUOLA 
STEAM 2019 : 'Questo evento rappresenta un importante momento di 
riflessione sulla didattica innovativa tra gli esperti del settore. Sono lieta 
di aver incontrato, per l'occasione, gli studenti e i doqenti dell'Istituto 
Tecnico Industriale 'Villaggio dei Ragazzi'. La Regrone Campania 
sostiene fattivamente la Fondazione, che rappresenta un punto di 
riferimento territoriale imprescindibile nella lotta contro la povertà 
educativa causata dall'abbandono e dalla dispersione ?colastica'. Una 
rappresentanza di studenti dell'Ente calatino, infatti, acçompagnata dai 
docenti Davide Ercole e Giovanni Volpicelli, ha presenziato alla 
manifestazione culturale promossa a Napoli dal MinisterD della Pubblica 
Istruzione, dall'Assessorato all'Istruzione e alle Politiche Giovanili e 
Sociali della Regione Campania e da Città della Scienza, in  
collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionàle per la  Campania. 
L'Assessore Lucia Fortini 'Hub' è la denominazio�e sceilta per l'edizione 
2019 dagli organizzatori, per indicare la volontà di connettere idee, 
progetti e buone pratiche mediante un confronto delle ésperienze tra gli 
addetti ai lavori nel campo della conoscenza. 'Partecip_:are ad un evento 
dal notevole contenuto culturale permette di confrontarsi sulle tematiche 
di settore con altre realtà scolastiche e dunque riveste per noi una 
estrema importanza. La scuola, per citare le parole del Presidente della 
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Repubblica Sergio Mattarella, è un luogo di crescita, di incontro e di conoscenza reciproca, ove si sperimenta la vita 
di comunità e il senso civico. Ringrazio, infine, l'Assessore Fortini, la cui 'vicinanza' dimostra il sentimento di 
.benevolenza che nutre nei confronti dell'Ente. I prossimi giorni saranno decisivi per il suo futuro. Lo scenario che ci 
auguriamo e di vederla finalmente 'salva', ha punfùaliz:zato il Commissario Straordinario della Fondazione Villaggio 
dei Ragazzi, Felicio De Luca . Presente· a questo appuntamento fisso e immancabile anche Tiziana D'Errico, 
Dirigente scolastica dell'I.C. 'Luigi Settembrini' di Maddaloni, di cui il 'Villaggio' è partner nell'evento annuale 'Scuola 
Viva'. 
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diregiovani.it 

Fondazione ldis - Città della Scienza

Napoli, al via la '3 giorni per la scuola' a Città della Scienza 

NAPOLI Quando la scuola esce dal proprio ambito tradizionale e si 
contamina, riuscendo a confrontarsi con altre esperienze, è di buono 
auspicio. A Città della Scienza oggi siamo riusciti a farlo realizzando, a 
mio avviso, la nostra vera mission . Queste le parole con le quali il 
presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari , presenta alla Dire la 3 
giorni per la scuola, hub 2019'. All'evento partecipa tutto il mondo della 
scuola: docenti, dirigenti e, soprattutto, studenti che hanno affollato l'area 
dedicata dello science centre nel giorno inaugurale. In sala Newton il 
taglio del nastro alla presenza delle istituzioni, con l'assessora 
all'Istruzione della Regione Campania Lucia Fortini e la direttrice generale 
dell'Ufficio scolastico regionale Luisa Frijnzese. La giornata è entrata da 
subito nel vivo con gli eventi e la visita agli stand. In mattinata anche la 
proiezione del docufilm Gambe' che racconta la vita del campione di 
ciclismo Michele Scarponi, morto nel 2016 investito da un furgone 
durante un allenamento e al quale la fondazione omonima dedica il suo
impegno per ricordare le vite spezzate dall'incidenti stradali. È però la 
scuola e il suo futuro a prendersi il r�olsi da protagonista, con eventi
didattici come The making of a Mooc', wo_rkshop su come si produce un 
corso online erogato da Federica Web Learning, piattaforma online 
dell'università Federico Il d Napoli. Q come il confronto tra gli istituti 
sull'agenda 2030 della Nazione Untte che pone obiettivi importanti 
nell'ambito dell'istruzione. Nel pomeriggio spazio alla presentazione della 
piattaforma di Città della Scienza Osos, ovvero: open school for open 
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society. Abbiamo registrato una grande partecipazione da parte di tutti coloro che si occupano di educazione. Così 
Flora Di Martino, responsabile sezione didattica Città della Scienza. I ragazzi ha sottolineato possono osservare 
cosa offre loro il mondo della sèuola e, soprattutto, reperire contatti per approfondire i'temi che a loro interessano. La 
Regione Campania c'è sempre quando si parla di scuola. Qui a Città della Scienza, siamo prèsenti con Scuola Viva, 
progetto che coinvolge 400 istituti della Regione e mette al centro i nostri ragazzi e li fa sentire protagonisti. Così alla 
Dire l'assessore all'Istruzione della Regione Campania:Lucia Fortini, a margine dell'evento. Nel corso della rassegna 
spazio anche a Scuola Viva Movie, concorso dedicato alle scuole che saranno premiate il 31 ottobre. Obiettivo del 
progetto è quello di evidenziare le attività svolte e dare opportunità di espressione e di animazione didattica, 

· attraverso il gioco ed una competizione positiva, Noi attraverso i nostri atti amministrativi cerchiamo di sostenere la
scuola campana ha aggiunto Fortini e mi sento di dire-ai ragazzi che l'istruzione è ancora il modo più potente per
costruire il proprio futuro. ·
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diregiovani.it 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

Tg Diregiovani - Edizione del 29 ottobre 2019 

n 2019-10-29T12:30:29+01 :00 Tg Diregiovani Edizione del 29 ottobre 
2019 Nuova edizione del Tg Diregiovani Al via la '3 Giorni per la Scuola' 
a Città della Scienza Si apre oggi a Napoli la 3 Giorni per la Scuola 
Steam 2019, la manifestazione che ogni anno riunisce a Città della 
Scienza migliaia di studenti, insegnanti e dirigenti scolastici di ogni ordine 
e grado. L'evento, si articolerà su tre giornate, quelle del 29, 30 e 31 
ottobre, con attività laboratoriali, occasioni di approfondimento, come 
seminari e workshop tematici, ma anche momenti di svago. Come ogni 
anno, saranno presenti stand dòve i ragazzi avranno la possibilità di 
conoscere meglio le istituzioni del mondo scolastico ma anche di 
divertirsi con tante attività. Chat, la sfida di Google alla messaggistica 
istantanea Google vuole rimpiazzare gli sms e lancia la sfida al dominio 
incontrastato di WhatsApp. Come Appie con il suo iMessage, anche il 
colosso di Mountain View sta lavorando a un sistema di messaggistica 
dedicato agli smartphonè Android. Pe-r fare questo è stato sviluppato un 
nuovo sistema di comunicazione chiamato Rich Communication Service, 
che permetterà di inviare messaggi e con.tenuti multimediali come video, 
audio e foto. La nuova creatura di Google si  chiamerà, molto 
probabilmente, Chat e proverà a imporsi su un mercato saturo di 
applicazioni di istant messagging ma con una marcia in più, sarà gratuito. 
Il trailer agghiacciante di Dracula, la miniserie Netflix e BBC Una miniserie 
di 3 episodi da 90 minuti ciascuno. E' questa la formula scelta da Netflix e 
BBC per l'adattamento televisivo di Dracula, di cui è stato appena 
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rilasciato il primo trailer. Creata e scritta da Steven Moffat e Mark Gatiss, ideatori di Sherlock, la serie è una 
rivisitazione della storia classica di Bram Stoker e segue Dracula dalle sue origini nell'Europa orientale alle sue 
battaglie con il discendente di Van Helsing. La serie, prodotta da BBC, verrà distribuita da Netflix al di fuori 
dell'Inghilterra, ma ancora non è stata annunciata alcuna data di uscita. Rocco Hunt, due live per presentare il nuovo 
disco 'Libertà' Rocco Hunt torna sul palco con 'LIBERTÀTOUR 2020' per due concerti speciali, il 3 aprile 2020 alla 
Casa della Musica di Napoli e il 17 aprile ai Magazzini Generali di Milano, pronto a presentare live il nuovo album 
d'inediti 'LIBERTÀ'.! biglietti per le due date, organizzate da Friends & Partners, saranno in vendita su Ticketone.it a 
partire dalle ore 14.30 di mercoledì 30 ottobre e nei, punti vendita abituali dalle ore 11.00 di sabato 2 novembre. Il 
mondo Warner Bros àl Lucca Comics & Games Da Harley Quinn e Wonder Woman, fino a Friends, Batman e 
Zombieland: anche quest'anno Warner Bros. dominerà 'Lucca Comics & Games'. L'edizione 2019 si svolgerà nella 
cittadina toscana dal 30 ottobre al 3 novembre. Le due protagoniste assolute dello spazio saranno Harley Quinn, 
attesa.al suo ritorno al cinema con 'Birds of Prey. (è ·la -fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)' a febbraio 2020, e 

. Wonder Woman, che tornerà al cinema in 'Wonder Woman 1984' il prossimo giugno 2020 per affrontare un nemico 
del tutto nuovo: The Cheetah. 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

Maddaloni, il vmaggoo dei ragazzi partecipa aUa 3 giorni per la scuola 

Tempo di lettura: 2 minuti Maddaloni (Ce) La dichiarazione di Lucia Fortini 
, Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali e Giovanili 
della Regione Campania, a margi•ne della giornata inaugurale della 
manifestazione' 3 GIORNI PER LA SCUOLA STEAM 2019: 'Questo 
evento rappresenta un importante momento di riflessione sulla didattica 
innovativa tra gli esperti del settore. Sono lieta di _aver incontrato, per 
l'occasione, gli studenti e i docenti dell'Istituto Tecnico Industriale 
'Villaggio dei Ragazzi'. La Regione Campania sostiene fattivamente la 
Fondazione, che rappresenta un punto di riferim�nto territoriale 
imprescindibile nella lotta contro la povertà ed�cativa causata 
dall'abbandono e dalla dispersione scolastica '. Una. tappresentanza di 
studenti dell'Ente calatino, infatti, accompagnata c;lji docenti Davide 
Ercole e Giovanni Volpicelli, ha presenziato alla manifèstazione culturale 
promossa a Napoli  dal Ministero della PubbCica Istruzione, 
dall'Assessorato all'Istruzione e alle Politiche Giovanili e Sociali della 
Regione Campania e da Città della Scienza, in collaborazione con 
l 'U ff icio .Scolasticp Regionale per la Campania. I Hub ' è la 
denominazione scelfà: per l'edizione 2019 dagli organizzatori, per indicare 
la volontà di connetter_e idee, progetti e buone pratiche mediante un 
confronto delle esperienze tra gli addetti ai lavori nel campo della 
conoscenza. ' Partecipare ad un evento dal notevole contenuto culturale 
permette di confrontarsi sulle tematiche d.i seitore con altre realtà 
scolastich� e dunque riveste per noi una estrema importania . La scuola , 
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per citare le parole del Pr.esidente della Repubblica Sergio Mattarella , è un luogo di crescita, di incontro e di 
conoscenza reciproca, ove si sperimenta la vita di comunità e il senso civico. Ringrazio, infine, l'Assessore Fortini, la 
cui 'vicinanza' dimostra il sentimento di benevolenza che nutre nei confronti dell'Ente. I prossimi giorni saranno 
decisivi per il suo futuro. Lo scenario che ci- auguriamo e di vederla finalmente 'salva' , ha puntualizzato il 
Commissario Straordinario della Fondazione ViJlaggio dei Ragazzi, Felicio De Luca . Presente a questo 
appuntamento fisso e immancabile anche Tiziana D'Errico , Dirigente scolastica dell'I.C. 'Luigi Settembrini' di 
Maddaloni,, di cui il 'Villaggio' è partner nell'evento annuale 'Scuola Viva'. 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

3 Goorni per la scuola-Hub 2019: a Cottà della scienza dal 29 al 31 ottobre 

Una 3 giorni di incontri, seminari e workshop dove docenti e dirigenti 
scolastici, educatori e formatori hanno l'opportunità di scambiarsi 
esperienze e buone pratiche, confrontandosi su visioni e prospettive della 
scuola che cambia ed entrando in contatto diretto �on istituzioni, 
università, associazioni e con le principali aziende produttrici di servizi 
per la didattica. La parola chiave dell'edizione 2019;è appunto Hub 
(fulcro, elemento centrale, snodo), ad indicare un luogo di confluenza di 
competenze ed esperienze per contribuire allo sviluppo,delle capacità e 
conoscenze richieste per l'educazione del XXI secolo. L'evento 
inaugurale della 3 Giorni per la scuola che si terrà martedf �9 ottobre nella 
sala Newton di Città della Scienza alle ore 10.00 e sarà preceduto dai 
saluti istituzionali del Presidente di Città della Scienza"Prof. Riccardo 
Villari, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico\R.egionale per la 
Campania Luisa Franzese, dell'Assessore all'lstr:J.izione, Politiche 
Giovanili e Politiche Sociali della Regione Campania-Lucia Fortini e del 
Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Nella tre giorni 
ampio spazio sarà dedicato al Programma Scuola \Jiva della Regione 
Campania che sarà presente con spazi espositivi, interviste, laboratori. In 
particolare sarà presentato Scuola Viva Movie , il concorso finalizzato 
alla promozione del talento e della creatività degli _studenti che hanno 
partecipato ai laboratori e la cui premiazione avverrà il 31 ottobre; la 
Scuola Viva in 20 minuti , in cui alcune delle·sèuole ç_andidate potranno 
svolgere in 20 minuti un laboratorio tipo' scegliendo uno dei moduli 
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formativi del proprio progetto; Galleria Scuola Viva , dove, in 16 desk messi a disposizione, ciascun Istituto esporrà 
roll-up, manifesti, brochure e altro materiale divulgativo relativo al proprio progetto; e infine B arCamp Scuola Viva , in 
cui, il 30 ottobre (dalle ore 14.00 alle 17.00 ) e il 31 ottobre (dalle 10.00 alle 14.00), si terranno momenti di confronto 
sulle tematiche Scuola Viva: Dispersione Scol�stica, Inclusione, Innalzamento delle Competenze, Legalità e 
Cittadinanza attiva. Tra le iniziative di punta della manifestazione anche l'incontro con il Responsabile Education 
Google ltal.ia Marco Berardinelli dal titolo Come preparare i nostri ragazzi alle professioni del futuro ', un'occasione 
per riflettere su come_si può fare didattica innovativa utiI!4zando anche le tecnologie come strumento abilitante. Tra gli 

· altri eventi, anche due appuntamenti legati alla mostra Bike_it, unica tappa italiana della mostra internazionale, in
esposizione fino ad aprile a Città della Scienza: il do<::ufilm Gambe, sulla vita del grande ciclista Michele Scarponi
tragicamente scomparso in un incidente stradale, promosso dalla Fondazione Scarponi e presentato da Marco
Scarponi e dal commissario tecnico della Federazione ciclistica italiana Davide Cassani; il secondo è invece un
incontro per la presentazione della campagna Strade Scolastiche , nata per creare una maggiore consapevolezza
sulla mobilità sostenibile e la sicurezza stradale nei ;pressi delle scuole che vedrà la partecipazione della promotrice
Linda Maggiori. Ancora tra gli ospiti lo scrittore e gior.nalista, con un ruolo di primo piano presso il Dipartimento della
Difesa degli Stati Uniti, Len Cooper, che presenterà la sua autobiografia The Children of my knee , una storia di
riscatto, coraggio e denuncia del pregiudizio e della violenza razziale. Infine la proiezione del docufilm Bagnoli spot
prodotto dal gruppo musicale Hermanos, dedicato al racconto dell'altra faccia quartiere della periferia ovest di Napoli:
non solo fabbriche, amianto e bonifiche mancate, ma anche cultura, musica, arte. Fitto il calendario anche dei
seminari e dei workshop per sperimentare e confrontarsi in maniera diretta e costruttiva con i principali attori del
mondo scolastico. Il programma completo della manifestazione su www.cittadellascienza.it
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

Maddaloni. n Villaggio dei Ragazzi al�a manifestazione "3 giorni per la scuo�an

EVENTI IN EVIDENZA Una rappresentanza di studenti dell'Ente calatino 
ha presenziato alla manifestazione culturale prom:ossa a Napoli 
MADDALONI. La dichiarazione di Lucia FORTINI , Assessore alla 
Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali e Giovanili, della Regione 
Campania , a margine della giornata inaugurale della m�nifestazione' 3 
GIORNI PER LA SCUOLA STEAM 2019: ' Questo evento rappresenta 
un importante momento di riflessione sulla didattica innovativa tra gli 

ldddaluul. Tl . lllay_glo del Rdgll{d 
esperti del settore. Sono lieta di aver incontrato, per l'occasione, gli ,àuamanlfestazlone· glomtper-1 

olil"' 
studenti e i docenti dell'Istituto Tecnico Industriale ' Villaggio dei Ragazzi'. 
La Regione Campania sostiene fattivamente la Fondazione, che 
rappresenta un punto di riferimento territori�le imprescindibile nella lotta 
contro la povertà educativa causata dall'agbandono .e dalla dispersione 
scolastica '. Una rappresentanza di studenti dell'Ente calatino, infatti, 
accompagnata dai docenti Davide Ercole e Giovannf Volpicelli, ha 
presenziato alla manifestazione culturale promossa a Napoli dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, dall'Assessorato all'Istruzione e alle 
Politiche Giovanili e Sociali della Regione Campania e da Città della 
Scienza, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania. ' Hub ' è la denominazione scelta per l'edizione 2019 dagli 
organizzatori; per indicare la volontà di connettere idee, progetti e buone 
pratiche mediante ua confronto delle esperienze tra gli addetti ai lavori nel 
campo della conoscenza. ' Partecipare ad un evento dal notevole 
contenuto culturale permette di confrontarsi sulle tematiche di settore con 
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altre realtà scolastiche e dunque riveste per noi una estrema importanza. La scuola , per citare le parole del 
. Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , è un luogo di crescita, di incontro e di conoscenza reciproca, ove si 

sperimenta la vita di comunità e il senso civico. Ringrazio, infine, l'Assessore Fortini, la cui 'vicinanza' dimostra il 
sentimento di benevolenza che nutre nei confronti dell'Ente. I prossimi giorni saranno decisivi per il suo futuro. Lo 
scenario che ci auguriamo e di vederla finalmente-'salva', ha puntualizzato il Commissario Straordinario della 
Fondazione Villaggio dei Ragazzi, Felicio De Luca. Presente a questo appuntamento fisso e immancabile anche 
Tiziana D'Errico , Dirigente scolastica dell'I.C. 'Luigi Settembrini' di Maddaloni, di cui il 'Villaggio' è partner nell'evento 
annuale 'Scuola Viva'. 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

IL Villaggio dei Ragazzi partecipa alla D3 GIORNI PER LA SCUOLA' a Città della 

Scienza 

La dichiarazione di Lucia FORTINI , Assessore alla Pubblica Istruzione e 
alle Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania, a margine della 
giornata inaugurale della manifestazione ' 3 GIORNI PER LA SCUOLA 
STEAM 2019 : ' Questo evento rappresenta un importante momento di 
riflessione sulla didattica innovativa tra gli esperti del settore. Sono lieta 
di aver incontrato, per l'occasione, gli studenti e i do_c�enti dell'Istituto 
Tecnico Industriale 'Villaggio dei Ragazzi'. La Reg.ione Campania 
sostiene fattivamente la Fondazione, che rappresenta un punto di 
riferimento territoriale imprescindibile nella lotta co.ntro la povertà 
educativa causata dall'abbandono e dalla dispersione_:"S.colastica '. Una 
rappresentanza di studenti dell'Ente calatine, infatti, açiompagnata dai 
docenti Davide Ercole e Giovanni Volpicelli, ha pèesenziato alla 
manifestazione culturale promossa a Napoli dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, dall'Assessorato all'Istruzione e alle PoHtiche Giovanili e 
Social i  deila Regione Campania e da Città della Scienza,  in 
collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la_:Gampania. ' Hub 
' è la denominazione scelta per l'edizione 2019 dagli organizzatori, per 
indicare la volontà di connettere idee, progetti e buone ��tiche mediante 
un confronto delle esperienze tra gli addetti ai lavor�tiel campo della 
conoscenza. ' Partecipare ad un evento dal notevole co()tenuto culturale 
permette di confrontarsi sulle tematiche di settore::�on altre realtà 
scolastiche e dunque riveste per noi una estrema import�hza . La scuola , 
per citare �e parole del Presidente de Ila Repubblica Sergio Mattarella , è 
un luogo di crescita, di incontro e di conoscenza reciproca, ove si sperimenta la vita di comunità e il senso civico 
Ringrazio, infine, I 'Assessore Fortini, la cui 'vieinanza.' dimostra il sentimento di benevolenza che nutre nei confronti 
dell'Ente. I prossimi giorni saranno decisivi per il suo futuro. Lo scenario che ci auguriamo e di vederla finalmente · 
'salva' , ha puntualizzato il Commissario Straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, Felicio De Luca . 
Presente a questo appuntamento fisso e immancabile.anche Tiziana D'Errico , Dirigente scolastica dell'I.C. 'Luigi 
Settembrini' di Maddaloni;-di cui il 'Villaggio' è partner nell'evento annuale 'Scuola Viva'. 
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U Mattino 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

La scuola in rete, tre giorni con studenti e insegnanti 

LA DIDATTICA Valerio Esca Centinaia di studenti, docenti e presidi 
hanno affollato Città della Scienza nel giorno dell' inaugurazione di «3 
giorni per la scuola, hub 2019». U_n evento, organizzato dall' assessorato 
all' istruzione della Regione, per mettere in rete il mondo della didattica, 
lanciare nuovi modelli comunicativi da far viaggiare di pari passo con la 
visione più tradizionalistica della scuola. «Così p:ossiamo dare una 
grande spinta alle comunità scolastiche per rimotivare chi vi opera e far 
tornare a prevalere il gusto della ricerca, dell' innovaziòne metodologica e 
dell' apprendimento permanente>> spiegano gli organizzatori durante il 
taglio del nastro. LA PRESENTAZIONE «Quando la scuola esce dal 
proprio ambito tradizionale e si contamina sottolinea il neopresidente di 
Città della Scienza Riccardo Villari -, riùscendo a confrontarsi con altre 
esperienze, è di buon auspicio. A Città della Scienza siamo riusciti a farlo 
realizzando, a mio avviso, la nostra vera missfon». In sala Newton ieri 
erano presenti, oltre al numero uno di Città deijµ Scienza, I' assessore all' 
Istruzione regionale Lucia Fortini e la-dire1frice geRerale dell' Ufficio 
scolastico regionale Luisa Franzese. La giornata è entrata da subito nel 
vivo con gli eventi e la visita agli stand. !.n mattinata anche la proiezione 
del docufilm «Gambe», che raccontq I� vita del campione di ciclismo 
Michele Scarponi, morto nel 2016, dopo essere sta.lo investito da un 
furgone durante un allenamento. LA KERrv'

l

E:SSE Fitto il programma nelle 
aree espositive: dai live show in 2d sulle stelle, alle visite guidate al 
Museo interattivo di Corporea, fino alla mostra Bike it, unica tappa 
italiana della mostra internazionale dedicata al mondo delle biciclette. Tra 

"'

gli eventi didattici da segnalare «The making of ... a Mooc», workshop su come produrre un corso online, offerto çla 
Federica Weblearning, piattaforma online delP università Federico Il; ma anche il confronto tra istituti scolastici «sull' 
agenda 2030» delle Nazioni Unite, che pone obiettivr importanti nell' ambito dell' istruzione di qualità. «Abbiamo 
registrato una grande partecipazione da parte di tutti coloro che si occupano di educazione» ha ribadito Flora Di 
Martino, responsabile sezione didattica di Città della Scienza. «I ragazzi - ha rimarcato - possono osservare cosa 
offre loro il mondo della scuola e, soprattutto, reperire contatti per approfondire i temi che a loro interessano». LA 
REGIONE «La Regione Campania c' è sempre quando si parla di scuola ha ribadito I' assessore Lucia Fortini-. Qui 
siamo presenti con Scuola Viva, progetto cheçoinvolge 400 istituti delra Campania». Nel corso della tre giorni spazio 
anche a Scuola Viva Movie, concorso dedicato alle scuole che saranno premiate il 31 ottobre. Obiettivo del progetto 
è quello di evidenziare le attività svolte e dare opportunità di espressione e di animazione didattica, attraverso il gioco 

. ed una competizione positiva. «Noi attraverso i nostri atti amministrativi cerchiamo di sostenere la scuola campana -
ha aggiunto Fortini - e mi sento-di dire ai ragazzi che 1: istruzione è ancora il modo più potente per costruire il proprio 
futuro».© RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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I� Mattino (ed. Caserta) 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

vmaggao Ragazzo, 3 giorno per la scuola 

MADDALONI Il Villaggio dei Ragazzi partecipa alla «Tre giorni per la 
scuola» a Città della Scienza. Lucia Fortini, assessore alla pubblica 
istruzione della Regione Campania, ha detto alla presentazione: «Questo 
evento rappresenta un momento di riflessione sulla didattica innovativa 
tra gli esperti del settore. Sono lieta di aver incontrato, per I' occasione, 
g li studenti e i docenti dell' istituto tecnico industriale Villaggio dei 
Ragazzi. La Regione Campania sostiene la Fondazione che rappresenta 
un punto di riferimento nella lotta contro la povert$ edu·cativa causata dall' 
abbandono e dalla dispersione scolastica». Una rappresentanza di 
studenti dell' ente calatino è stata accompagnata dai docentiDavid.e 
ErcoleeGiovanni Volpicelli a Napoli.© RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Crollìlache dli Napo�i 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

Oggi alla Città della Scienza il programma "Noi, il cibo, il nostro Pianeta" 

Sostenibilità ambientale e alimentare, i� dibattito 

NAPOLI ( rs) - Oggi presso la Città della Scienza si discute circa la 
sostenibilità alimentare e ambientale. In un mondo in cui consumiamo più 
risorse naturali di quelle che il nostro Pianeta può rigenerare, tra spreco di 
cibo e di risorse, il monito è quello di cambiare I' approccio al cibo per la 
nostra salute e quella dell' ambiente. Lo scopo è il raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Si analizzaranno i 
risultati dell' indagine di lpsos e Fondazione Barilla su giovani e 
sostenibilità e verrà presentato il programma "Noi, il cibo, il nostro 
Pianeta". 

. :;.: 
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Cronache cflg Napo�o 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

EVENTI, INTERVISTE, RUBRICHE 

Napoli Oggi alle 18 al Teatro Augusteo di Napoli andrà in scena lo 
spettacolo "Che Disastro di Commedia", versione italiana di "The Play 
That Goes Wrong", la storia di una corppagnia teatrale amatoriale che, 
dopo aver ereditato improvvisamente un' ingente somma di denaro, tenta 
di produrre un ambizioso spet taccio che ruota intorno a un misterioso 
omicidio perpetrato negli anni '20, nel West End. Buonabitacolo Al via da 
domani quarta edizione della "Festa della Castagna"-a Buonabitacolo, 
località in provincia di Salerno. Un'occasione per valorizzare il territorio e 
gustare le eccellenza locali. Appuntamento in pia_zz_a Pertini . Caserta 
Oggi, nell'ambito della rassegna di incontri di cinerha organizzati dall' 
Università Vanvitelli, il regista Pupi Avati sarà ospjte della Reggia di 
Caserta. A partire dalle 17 e 30 nella Cappella Palatina del real sito 
casertano, il regista ripercorrerà la sua carriera cinematografica. La 
partecipazione all'evento è gratuita per chi si accredita sulla.pagina. 
Facebook dell' evento. Stamattina alle 1 O e 30 nella Sala Archimede della 
Città della Scienza di Napoli sarà proiettato il-docufilm· dal titolo "Bagnoli 
Spot". Un progetto nato per raccontare il quirtienf Non solo amianto, 
bonifica mancata e tempo sprecato: Bagnoli è anche musica, cultura e 
arte a trecentosessanta gradi. Il progetto è promosso dagli Hermanos, 
virtuoso Guitar Trio. Carditello Una notte di Halloween all' insegna della 
cultura e dell' arte vi aspetta al Real Sito di Carditello. Qui, per la notte più 
spaventosc1 dell' anno, sono previste delle speciali visite didattiche 
notturne all' interno delle stanze del sito museale. Luci soffuse e percorsi 
da brivido per tutti, con una piccola sorpresa per tutti i baby visitatori: un regalino "dolciario" per festeggiare 
Halloween. Lauro Al Castello Lancellotti di Laurò, ,in provincia di Avellino, andrà in scena per la notte di Halloween lo 
spettacolo "Dottor Jekyll e Mister Hyde''. Urio show con mille effetti per celebrare la notte dei fantasmi, nella sala d' 
armi del bellissimo castello. li costo del biglietto singolo è di 15 euro a persona, ridotto a 1 O euro per i bimbi dai 1 O ai 
14 anni. 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

A Città della Scienza i ragazzi del Vico' in alternanza con Diregiovani 

NAPOLI Oggi abbiamo messo in pratica le lezioni di giornalismo che 
abbiamo fatto a scuola. Siamo riusciti a raccontare un e'4ento bellissimo 
dove gli studenti sono protagonisti. Sono le parole di Giulia, studentessa 
del Liceo Vico' di Napoli che oggi è presente, insieme ai suoi compagni, 
alla Tre giorni per la scuola' a Città della Sicenza insie,me a diregiovani.it 
per il percorso di alternanza scuola-lavoro. Le classi 3N e 2Q hanno 
raggiunto Città della S cienza armati di smartphone, macchine 
fotografiche e bloc notes per raccontar� sul giornale degli studenti, La 
scuola fa notizia', le iniziative della secònda giornata dell'evento che è 
stato inaugrato ieri. Destreggiandosi tra stand ed eventi, gli alunni hanno 
intervistato, tra gli altri, i rappresentanJi:Nintendo, R-Store, Fondazione 
Barilla postando le loro interviste anche su gli account instagram delle 
loro classi .. È stata abbastanza dura come prima volta- sottolinea 
Raffaella-. siamo riusciti a raccontare tutto, dividendoci per gruppi e 
riuscendo ad aiutarci l'un l'altro. Devo dire che abbiamo capito che è un 
lavoro duro, ma anche molto divertente. 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

Google arriva a CaUà deUa Scienza con i suoi progetti education 

NAPOLI Oggi abbiamo raccontato a studenti e docenti come la 
tecnologia li possa aiutare e abilitare alle competenze più richieste dal 
mercato del lavoro. Così, Marco Berardinelli, responsabile Google 
education italia. I ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro laureati e 
diplomati hanno bisogno, secondo l'azienda di Mountain View, di saper 
comunicare, collaborare, prendere decisioni, risolvere problemi ed essere 
creativi. Google suite far education', piattaforma gratuita presentata oggi 
a Bagnoli, utilizzabile da tutte le �cuole del mondo, può fornire questi 
strumenti, facilitando l'accessò- dei ragazzi al mondo del lavoro. 
L'obiettivo della piattaforma è dare la possibilità di far assimilare ai 
ragazzi le competenze neces_sarie mettendo a disposizione gli strumenti 
didattici adatti. Un consiglio che mi sento di dare ai ragazzi- ha 
sottolineato Berardinelli- è quello di essere curiosi e di usare la tecnologia 
non solo per comunicare ma per apptendere competenze che gli servono 
sia a scuola che in futuro per lavorare. 
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ECCO IL PROGETTO 

H Roma 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

Scuole in campo per la cultura della donazione 

NAPOLI. "Un donatore moltiplica la vita" in prima linea la scuola. A Città 
della Scienza si è aperta la tre giorni per la scuola organizzata dalla 
Regione Campania che ha visto coinvolti più di 1.500 alunni. L' 
assessorato alla Istruzione, retto da Lucia Fortini, unitamente al 
Coordinamento regionale dei trapianti di organi, tessuti e cellule e le 
associazioni di donatori e trapiantati "Ancora Insieme", rappresentati da 
Mariarosaria Focaccio, hanno inaugurato il lancio del progetto tra i 
giovani. Ancora una volta il massaggio divulgativo e di sensibilizzazione 
è stato trasmesso in modo chiaro e forte grazie ·anche al contributo 
offerto dalla Direzione generale regionale _deli'Jnail Campania. I 
Testimonial il campione di nuoto Massimiliano Rosoiino; il cantante Sai 
Da Vinci; gli  A rte teca e altri personaggi d�l_lo spettacolo. I l  
videomessaggio del direttore generale per la Tutela _çlella salute, Antonio 
Postiglione, ha aperto i lavori mentre il saluto di.Antonio Corcione, 
direttore del Centro regionale trapianti è stato portato da Focaccio che ha 
introdotto i lavori. Sai Da Vinci ha coinvolto la platea invocando un 
grande in bocca al lupo alla piccola Ilaria che a $Oli 12 anni viene 
mantenuta in vita da un cuore artificiale. 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

Ambientalismo e sicurezza stradale: la proposta di "Bike to School Napoli" per ridurre I' 
inquinamento in città e riappropriarsi degli spazi comuni 

Basta smog: da oggi a scuola in bici 

A Caserta impazza il "Piedibus": passeggiate di gruppo per lasciare a casa l'auto 

NAPOLI - Si chiama "Bike to School" ed è tra le iniziative green più 
dinamiche e divertenti da proporre ai vostri figli. Un' espressione inglese 
che tradotta significa letteralmente "Pedalare verso scuola", che 
incoraggia appunto I' utilizzo della bicicletta in sostituzione dell'auto per 
recarsi in classe senza inquinare. Quante volte siamo rimasti imbottigliati 
nel traffico che si crea tutti i giorni davanti alle scuole? Decine di 
macchine che si affollano nelle ore di punta, sostando magari col motore 
acceso e molto spesso in doppia fila, creando disagi �Ila circolazione dei 
veicoli dell' intera zona. Una nuvola di smog_ di cu1 siamo anche noi 
artefici, che finiamo col respirare a pieni polmoni coinvolgendo in prima 
persona i nostri stessi ragazzi. "Bike to School" nasc� così dall' iniziativa 
spontanea di un gruppo di genitor i  che perio'dicamente si dà 
appuntamento per accompagnare a scuola i propri figli, pedalando 
insieme in bicicletta. Nata nel 2013, si è diffusa subito a Napoli, Roma e 
Milano. Un modo non solo per evitare di inquinare, risparmiare benzina e 
ridurre lo stress al volante, ma anche e soprattutto per consentire ai 
bambini di riappropriarsi, in sicurezza, della strada, intesa come spazio 
comune normalmente invaso dal traffico motorizzato. L' iniziativa è stata 
protagonista del dibattito che si è svolto ieri alla Città della Scienza di 
Napoli nell'ambito della tre giorni per la "Scuola HUB 2019", in cui si è 
parlato inoltre della campagna "Strade Scolastiche".· Ambientalismo sì, 
ma anche sicurezza delle strade che i ragazzi percorrono tutti i giorni 
andando a scuola. "Dal 2013 ad oggi abbiamo messo in campo tante 
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iniziative per dimostrare come si possa facilmente andare a scuola in bicicletta", ci spiega Laura Saffiotti di "Bike to 
School Napoli", nonché docente presso il liceo Mer calli, tra le scuole "bike friendly" del capoluogo partenopeo, quelle 
che cioè danno I' opportunità·agli studenti di parcheggiare la propria bicicletta nello spazio interno all'istituto, in cui ci 
sono appunto delle apposite rastrelliere. " La. □ostra attività consiste in un calendario mensile a cui possono aderire 
tutte le scuole che lo desiderano; Ci raduniamo in alcuni punti della città per andare appunto a scuola tutti insieme in 
bici. Pedalare in gruppo da un lato aumenta la Le scuole- "bike -friendly" Sono quelle che al loro interno dispongono di 
rastrelliere per il parch�ggio della bicicletta 87:- D. :Guanella di Scampia. Sono gli stessi genitori a chiedere di 
organizzare le pedalatè educative, " un modo per ,d�re no all' inquinamento e per risparmiare sulle spese dello 
scuolabus e della benzina". La presenza delle auto fuori le scuole è spesso fonte di incidenti a volte anche mortali. L' 
eliminazione delle macchine intorno ai presidi scolastici·è stata applicata già in tanti Paesi, e inizia a essere richiesta 
anche in Italia, come spiegato da Linda Maggiori di '1F amiglie senz' auto" nel corso dell' evento alla Città della 
Scienza. Se a Napoli impazza tra gli studenti la p-a_ssione per la bici, a Caserta sono tanti i ragazzi che scelgono 
invece di andare a scuola direttamente a piedi. Un' iniziativa che prende il nome di "Piedibus", e si propone appunto 
come valida alternativa allo scuolabus. Decine di bimbi che ogni giorno si dedicano a una passeggiata tutti insieme, 
per donare al proprio corpo del sano movimento. Bambini e genitori alla riscoperta del piacere del camminare a piedi, 
attività che riduce inoltre lo stress e fa bene sia 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

all' organismo che ali' ambiente. "Bike to School" e "Piedibus" lanciano lo stesso virtuoso messaggio: attività fisica 

e divertimento per lasciare a casa la macchina o lo scooter. 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

Tg Scuola, edizione dell'1 novembl!'e 

Napoli, la '3 giorni per la scuola' a Città della Scienza 'Quando la scuola DIRE 
esce dal proprio ambito tradizionale e si contamina, riuscendo a 
confrontarsi con altre esperienze, è di buono ayspicìo. A Città della 
Scienza siamo riusciti a farlo realizzando, a mio·avviso, la nostra vera 
mission'. Queste le parole con le quali il, presidente di Città della Scienza, 
Riccardo Villari, ha presentato alla Dire la '3 giorni Rer la scuola, hub 
2019'. All'evento ha partecipato tùtto il mondo della scuola: docenti, 
dirigenti e, soprattutto, studenti che-hanno affollato l'area dedicata dello 
science centre nel giorno inaugurale.· In sala Newton il taglio del nastro 
alla presenza delle istituzioni, con l'assessora all'Istruzione della Regione 
Campania Lucia Fortini e la direttrice generale dell'Ufficio scolastico 
regionale Luisa Franzese. Ma è la scuola e il suo futuro a prendersi il 
ruolo da protagonista con stand, workshop e attività di ogni tipo. Matteo, 
studente-atleta: 'Amo il rugby e studio anche di notte' Matteo Antonelli, 
studente del liceo scientifico 'Talete' di Roma è un giocatore dell'Unione 
rugby capitolina. In un'intervista ci ha raccontato cosa significa essere 
studente-atleta. 'Pensiamo fuori dalla scatola' per sviluppare i talenti degli 
studenti 'Pensare fuori dalla scatola a scuola significa_ concentrarsi su ciò 
che è veramente importante nell'ambiente scolastico; questa formazione 
iniziata tre anni fa offre un'opportunità per sviluppare un pensiero 
divergente, perché spinge il docente a interrogarsr costantemente su 
dove è e ·dove dovrebbe andare'. Così Rossella Sonnino, dirigente 
scolastica dell'IC 'Regina Elena' di Roma, ha aperto il convegno 
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'Pensiamo fuori dalla scatola - Creatività, divergenze e convergenze nello sviluppo dei talenti a scuola', che si è 
tenuto al Centro Convegni Auditorium di Roma. Il, piano per la formazione dei docenti dell'ambito Roma1, condotto 
insieme agli esperti dell'Istituto ·di Ortofonologia (rd·0) e promosso dal MIUR e dall'USR Lazio, è stato infatti 
sviluppato per fornire ai docenti delle modalità innovative per riconoscere e valorizzare i talenti e le competenze 
specifiche di ogni studente. Al convegno conclusivo _hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni. psicologi e 
psicoterapeuti dell'Istituto di Ortofonologia, specialisti dell'età evolutiva e professionisti dell'educazione. Dalle scuole: 
Liceo 'Malpighi' di Bologna Grazie al progetto 'Imparare per passione' verranno assegnate 5 borse di studio per gli 
studenti del liceo internazionale. Liceo 'Pio X' di Treviso Contro il razzismo gli studenti si sottopongono al test del 
Dna per scoprire le loro origini e ribadire che tutti sono uguali. IC 'Matteo Ricci' di Roma Al via il·progetto di 
giornalismo con Diregiovani per avvicinare i ragazzi al mondo dell'informazione. Liceo Ovidio di Sulmona Come veri 
reporter gli studenti hanno incontrato il safer internet center Generazioni Connesse per capire le attività e diffondere il 
progetto. 
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