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OGGETTO: Bando di concorso per la partecipazione alla manifestazione 3
Giorni per la scuola - EDU2021 che si svolgerà il 2,3 e 4 dicembre
2020 in modalità telematica su PIATTAFORMA TEAMS
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Al fine di promuovere l'adesione al bando in oggetto e favorire la

partecipazione dei docenti e degli alunni all' evento si trasmette, in allegato, la nota

inviata dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolasticoper la Campania n. prot. 36137

del 5 novembre 2020 e il Bando di concorso "La Parola alle Scuole", di cui

all'oggetto.
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Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado della

Regione Campania

Loro Sedi

Oggetto: Bando di concorso per la partecipazione alla manifestazione 3 Giorni per la
Scuola - EDU2021 che si svolgerà il2, 3 e 4 dicembre 2020 in modalità da remoto su
piattaforma TEAMS.

Anche quest'anno il Ministero dell'Istruzione, la Città della Scienza, la Regione
Campania e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, organizzano la 3 Giorni per
la Scuola EDU2021, Convention Nazionale dedicata al mondo della Scuola che si terrà
nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 2000 in modalità innovativa su piattaforma TEAMS.

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, 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
conoscenze e di competenze, al tempo del Covid19.

La convention si articola in seminari, workshop, webinar con metodologie e
strumenti di public engagment e partecipazione sociale, quest'anno in modalità da remoto
in ragione dell' emergenza.

Con il presente bando si invitano le scuole di ogni ordine e grado, a narrare
progetti didattici utilizzando le tecniche dello storytelling per la condivisione di buone
pratiche didattiche al tempo dell'emergenza Covid-19.

Le proposte delle scuole dovranno pervenire entro ilIO novembre 2020 e saranno
valutate da un'apposita commissione che selezionerà i progetti più innovativi illustrati
con efficaci narrazioni. Le proposte selezionate saranno poi presentate dai docenti
referenti in sessioni di lavoro dedicate.

LF/am



e.. /fj:72t'd~4kaf~%fV%/{n"né;

(;;j/;}) 0/ F i /) p? IVZ#fc.t{:2 ,-_/cet'aJ~../x 7;?14'f.nt7/;;0..t:'t~t'Cf (. ;t74/yUr4Ua

9?;iCX//J'lZ'f ~ze~t7tl
Per eventuali richieste di informazieni e chiarimenti si potrà fare riferimento

all 'Ufficio Innovazione didattica di Città de'a Scienza - 081 7352260 e all'indirizzo e
mail: 3giomiperlascuola@cittadellascienza.it !

In considerazione della valenza dell'iràziativa, si invitano le SS.LL. a promuovere
l'adesione al Bando in oggetto e a favorire la Pfrtecipazione di docenti, studentesse e studenti
alla manifestazione.

Confidandonella consueta sinergia della1comunitàeducante si inviano cordiali saluti.

I

TIDirettore Generale
Dott.ssa Luisa Franzese
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3 GIORNI PER LA SCUOLA - EDU2021
2 - 3 - 4 dicembre

Città della Scienza - Napoli

Bando di concorso La Parola alle Scuole

Di seguito sono riportate le linee guida di partecipazione.

Il Bando è aperto per le scuole di ogni ordine e grado. Ogni scuola potrà
sottomettere al massimo una proposta con l'indicazione di un docente referente, relativa
ad esperienze didattiche realizzate riguardanti uno dei seguenti temi:

• L'EDUCAZIONE POST COVID-19
Come la pandemia ha cambiato l'insegnamento e la didattica.

• L'ONDATA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE SCIENTIFICA
Come tutto ciò impatterà sulla didattica della scienza? Quali innovazioni? Quali
connessioni? Quali nuovi strumenti?

• LA SCUOLA AL TEMPO DEL COVID-19
Cosa è cambiato? Quali soluzioni per il futuro?

e presentate utilizzando le tecniche dello Storytelling:
a. Chi è il protagonista della narrazione? È necessario chiarire fin da subito il

soggetto della storia.
b. Cosa accade nella storia? L'utilizzo di una trama decisa a priori è fondamentale

per non lasciare tutto al caso.
c. Ouando avviene la storia raccontata? La contestualizzazione temporale degli

eventi narrati è necessaria per facilitarne la comprensione all'audience di
riferimento.

d. Dove si svolge la storia? È fondamentale specificare i luoghi in cui si sviluppa
la storia, in modo da aiutare il target a comprenderla al meglio.

e. Perché avviene la tua storia? È importante esplicitare al meglio quali sono i
fattori che motivano il succedersi degli eventi della storia narrata.

Le proposte pervenute saranno valutate da un' apposita commissione. Per i
progetti selezionati, i docenti referenti, avranno a disposizione 15min per narrare le loro
"Storie" in sessioni di lavoro dedicate.
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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 ilIO novembre
2020.

La presentazione degli elaborati selezionati si svolgerà da remoto su
piattaforma TEAMS.

Le proposte dovranno essere presentate on-line al seguente indirizzo
http://www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola compilando la scheda di
partecipazione - in cui dovrà essere descritto il tema di riferimento, il titolo, l'abstract.

Una volta completata la valutazione dei contributi, si provvederà a comunicarne
l'approvazione via e-mail entro il 20 novembre 2020.

Per informazioni:
Ufficio Innovazione didattica 081 7352260
E-mail: 3giorniperlascuola@cittadellascienza.it


