
 

 

LINEE GUIDA PER LA CALL FOR PROPOSALS  

“SCUOLE IN PIAZZA” 
 

 

DESTINATARI 

 

La Fondazione Idis-Città della Scienza e il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per 

la Campania Direzione Generale invitano gli studenti di scuole di ogni ordine e grado 

a partecipare alla XXXI Edizione di FUTURO REMOTO – CONNESSIONI 

proponendo attività interattive da svolgere in piazza finalizzate a promuovere e 

diffondere la conoscenza e la cultura scientifica nel pubblico di tutte le età. 

 

CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ DA PROPORRE 

 

 Saranno valutate le proposte afferenti alle seguenti aree tematiche:  

– Aerospazio 

– Agrifood 

– Chimica Verde 

– Fabbrica Intelligente 

– Mezzi e sistemi per la mobilità 

– Scienze della Vita 

– Ambienti di vita 

– Smart Communities 

– Un Mare di Risorse 

– Patrimonio Culturale 

– Design Creatività e Made in Italy 

– Energia 

 

 Le attività proposte dovranno fare riferimento ad una delle seguenti categorie:   

– esperimenti scientifici 

– laboratori didattici innovativi 

– giochi educativi (videogiochi, giochi di ruolo) 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

 Ogni proposta  potrà essere presentata: 

– dalla classe nella sua totalità; 

– da un gruppo di studenti appartenente ad una sola classe; 

– da un gruppo di studenti provenienti da classi diverse dello stesso 

istituto. 

  

 Ogni gruppo di studenti o classe potrà presentare al massimo una proposta. 

 

 Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate esclusivamente 

online compilando l’apposito modulo disponibile al link   

http://machform.cittadellascienza.it/view.php?id=106819, con le seguenti 

indicazioni: 

– titolo 

– nominativo di uno studente referente  

– classe frequentata 

– scuola di appartenenza (denominazione, indirizzo, e-mail, telefono) 

 

 

 

http://machform.cittadellascienza.it/view.php?id=106819


 

 

– nominativo di un docente referente 

– recapiti del docente referente (cellulare, e-mail) 

– descrizione dettagliata dell’attività (max 1800 battute spazi inclusi). 

 

 la presentazione delle domande di partecipazione vale per accettazione del 

regolamento di Futuro Remoto riportato al seguente link:  

http://www.cittadellascienza.it/wp-content/mediafiles/Regolamento-

FUTURO-REMOTO-2017-nuovo.pdf       

 

 Le domande di partecipazione alla call for proposals dovranno essere 

trasmesse entro e non oltre il 10 marzo 2017. 

 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

Le proposte saranno valutate da una commissione costituita da un referente del 

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale e da 

esperti di comunicazione scientifica e di innovazione didattica della Fondazione 

Idis-Città della Scienza.  

 

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 

 

 Una volta completata la valutazione degli elaborati, si provvederà a 

comunicarne l’esito alle scuole e ai docenti referenti via e-mail entro il 31 

marzo 2017.  

 

 I risultati della selezione saranno pubblicati anche sul sito web della 

manifestazione. 

 

PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN PIAZZA  

 

Le attività selezionate saranno presentate nell’ambito della manifestazione in Piazza 

del Plebiscito. 

 

 

Per informazioni:  

Fondazione Idis-Città della Scienza - Ufficio Scuola: Riccarda d’Onofrio tel. 

081.7352255 - donofrio@cittadellascienza.it 
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