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

Prot.AOODRCA. Uff.Dir.N. 3419/U

Napoli, 8 maggio 2013

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
della regione Campania
LORO SEDI

Oggetto: Bando di concorso per la partecipazione alla manifestazione Smart
Education & Technology Days - 3 Giorni per la Scuola 9, 10, 11
Ottobre 2013 Napoli - Città della Scienza.
Si informano le SS.LL. che anche quest’anno la Città della Scienza e il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca organizzano Smart
Education & Tecnology Days - 3 Giorni per la Scuola, Convention Nazionale
dedicata al mondo della scuola e della didattica, che giunta alla sua XI edizione - si
terrà nei giorni 9, 10 e 11 ottobre p.v. a Città della Scienza.
La manifestazione, rivolta alle scuole d’Italia 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, è un luogo di confronto tra le
buone pratiche realizzate e una occasione per innovare e potenziare il nostro sistema
educativo.
Come è a Loro ben noto, la convention si articola in conferenze, seminari,
workshop, laboratori, animazioni scientifiche e prevede l’allestimento di un’area
espositiva con la presenza di aziende, associazioni e istituzioni.

Nel 2012 Smart Education & Tecnology Days - 3 Giorni per la Scuola ha
registrato 10.000 presenze, tra cui 6.000 docenti provenienti da tutta Italia. Alla Call
for proposal 2012 hanno risposto 150 istituti scolastici di Campania, Abruzzo, Lazio,
Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige.
La call for proposal invita le scuole, che hanno sviluppato progetti e prodotti
innovativi per la scuola 2.0, a candidarsi per la presentazione dei risultati.
Le proposte pervenute saranno valutate da un’apposita commissione e quelle
selezionate saranno presentate dai docenti referenti in sessioni di lavoro dedicate.
Inoltre i progetti selezionati saranno presentati da Rai Scuola, media partner della
manifestazione, nel corso dei suoi speciali.
In coerenza con gli Atti di indirizzo 2013 del MIUR, la manifestazione
affronterà le seguenti tematiche:


La dimensione europea dell'istruzione
La nuova programmazione comunitaria 2014 – 2020: le opportunità per
l’istruzione e la formazione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva



Verso la “smart school”: luogo di conoscenza, sperimentazione, crescita,
inclusione e innovazione
Le attività realizzate nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, le buone
pratiche per il miglioramento delle competenze, della qualità e dell’attrattività
dei sistemi educativi e formativi, anche attraverso l’impiego di tecnologie
innovative.



Crescere in coesione
Le azioni per contrastare la dispersione scolastica, prevenire il fallimento
formativo e l’esclusione sociale.



L’educazione ai corretti stili di vita
- l’educazione ambientale e la promozione di comportamenti ecosostenibili
- il benessere alimentare e l’educazione alla salute
- la promozione della cultura della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 10 giugno 2013.
Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti si potrà fare riferimento
all’Ufficio Scuola di Città della Scienza - 081 7352255 e all’indirizzo e-mail:
3giorniperlascuola@cittadellascienza.it
Si invitano le SS.LL. a promuovere la partecipazione alla Call in oggetto e
a favorire la partecipazione dei docenti alla manifestazione, nell’assoluto rispetto
dell’autonomia decisionale delle Istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

F/to

Il Direttore Generale
Diego Bouchè

Smart Education & Tecnology Days - 3 Giorni per la Scuola
XI Edizione
Convention Nazionale dedicata al mondo della scuola e della didattica
9 - 11 ottobre 2013

CALL FOR PROPOSAL
Di seguito sono riportate le linee guida di partecipazione.
Ogni scuola potrà sottomettere al massimo una proposta, con l’indicazione di un docente
referente, relativa a prodotti o esperienze realizzati anche in collaborazione con gli studenti.
Le proposte dovranno riguardare la presentazione di un contenuto didattico digitale riferito
ad una delle seguenti categorie:
a) Moduli didattici per LIM da illustrare in 15 minuti;
b) E-book che descrive un progetto realizzato o una esperienza didattica con riferimenti
alle discipline di studio elaborato dagli studenti da illustrare in 15 min;
c)

Giochi didattici multimediali da illustrare in 15 min.

Gli elaborati dovranno riguardare uno dei seguenti temi:
• La dimensione europea dell'istruzione
La nuova programmazione comunitaria 2014 – 2020: le opportunità per l’istruzione e
la formazione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
• Verso la “smart school”: luogo di conoscenza, sperimentazione, crescita,
inclusione e innovazione
Le attività realizzate nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, le buone pratiche
per il miglioramento delle competenze, della qualità e dell’attrattività dei sistemi
educativi e formativi, anche attraverso l’impiego di tecnologie innovative.
• Crescere in coesione
Le azioni per contrastare la dispersione scolastica, prevenire il fallimento formativo e
l’esclusione sociale.
• L’educazione ai corretti stili di vita
L’educazione ambientale e la promozione di comportamenti ecosostenibili; il
benessere alimentare e l’educazione alla salute; la promozione della cultura della
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 10 giugno 2013.

Le proposte dovranno essere presentate on-line compilando il Form di presentazione degli abstract
– in cui dovrà essere descritto il contenuto digitale che si intende sottomettere – disponibile
nell’apposita sezione del sito http://www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola/
Una volta completata la valutazione dei contributi, si provvederà a comunicarne l’approvazione via
e-mail e le modalità di invio degli elaborati.
Per informazioni: Ufficio Scuola 081 7352255 - all’indirizzo e-mail:
3giorniperlascuola@cittadellascienza.it

