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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della
regione Campania
Oggetto: Bando di concorso per la partecipazione alla manifestazione “3 Giorni per
la Scuola - STEM 2018” che si svolgerà il 10, 11 e 12 Ottobre 2018 presso Città della
Scienza - Napoli.
Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Città
della Scienza, l’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania e l’USR per la Campania,
organizzano la 3 Giorni per la Scuola - STEM 2018, Convention Nazionale dedicata al mondo
della Scuola che si terrà nei giorni 10, 11 e 12 ottobre 2018 a Città della Scienza.
La manifestazione - rivolta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, alle aziende che
producono prodotti e servizi per la scuola e la formazione, alle associazioni degli insegnanti e alle
istituzioni pubbliche - mette al centro le esigenze e gli obiettivi del mondo della scuola e le
possibilità formative più in linea con la richiesta dello sviluppo di competenze, riconosciute come
cruciali, per l’educazione del XXI secolo.
La convention si articola in conferenze, seminari, workshop con metodologie e strumenti di
public engagement e partecipazione sociale, laboratori, animazioni scientifiche.
Con il presente bando si invitano a candidarsi, per la presentazione dei risultati, le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, che abbiano sviluppato progetti e prodotti innovativi sulla
didattica delle STEM al fine di diffondere la passione per le materie scientifiche e tecnologiche,
nonché promuovere la consapevolezza della straordinaria opportunità, anche professionale, che le
STEM possono offrire per lo sviluppo delle competenze richieste nel XXI secolo.
Le proposte pervenute saranno valutate da apposite commissioni e nella corrente edizione
verranno selezionati i progetti più innovativi. Le proposte selezionate saranno presentate dai
docenti e dagli studenti referenti in sessioni di lavoro dedicate.
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 30 giugno 2018.
Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti si potrà fare riferimento all’Ufficio
Innovazione didattica di Città della Scienza - 081 7352260 e all’indirizzo e-mail:
3giorniperlascuola@cittadellascienza.it
Si invitano le SS.LL. a promuovere il Bando in oggetto e a favorire la partecipazione dei
docenti e degli studenti alla manifestazione.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Luisa Franzese
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Bando di concorso per la partecipazione alla manifestazione
3 Giorni per la Scuola - STEM 2018
10, 11 e 12 Ottobre 2018
Città della Scienza – Napoli

Bando
Di seguito sono riportate le linee guida di partecipazione.

Il Bando è aperto per le scuole di ogni ordine e grado ed è strutturato in due tipologie:
una dedicata ai docenti con la partecipazione al concorso La parola alle scuole e una agli
studenti con la partecipazione al concorso PICNIC delle STEM. Ogni scuola potrà sottomettere
al massimo una proposta in entrambi i concorsi proposti, con l’indicazione di un docente
referente, relativa ad esperienze realizzate riguardanti uno dei seguenti temi:

1. Progetti innovativi per la didattica delle STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics)
2. Robotica educativa
3. La tecnologia per la didattica inclusiva
Le proposte pervenute saranno valutate da un’apposita commissione; quelle prescelte
sul tema La parola alle scuole saranno presentate in 15 min dai docenti referenti in Scuola
Talks dedicati; quelle selezionate per il concorso Picnic delle STEM saranno illustrate dagli
studenti referenti in un’area dedicata attraverso i manufatti realizzati: gioco, prototipi,
modello.
La Fondazione Idis si riserva il diritto di utilizzare i suddetti lavori e i contenuti in essi
trattati nell’ambito delle proprie attività educative e culturali a fini non lucrativi.
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 30 giugno 2018.
Le
proposte
dovranno
essere
presentate
on-line
al
seguente
indirizzo
http://www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola compilando la/le schede di partecipazione –
in cui dovrà essere descritto il tema di riferimento, il titolo, l’abstract.
Per la partecipazione al Picnic delle STEM deve essere riportata anche la descrizione delle
attività dimostrative che si intendono sottomettere – disponibile nell’apposita sezione del sito.
Una volta completata la valutazione dei contributi, si provvederà a comunicarne
l’approvazione via e-mail e le modalità di invio degli elaborati.

Per informazioni:
Ufficio Innovazione didattica 081 7352260

-

E-mail: 3giorniperlascuola@cittadellascienza.it

Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli

