




è un evento promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e dalla Fondazione Idis-Città della Scienza e rientra nelle attività di
sostegno alla diffusione e valorizzazione della cultura scientifica, definite dal
Protocollo d’Intesa sottoscritto il 26 marzo 2012dalla Fondazione Idis-Città della
Scienza e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

La convention è diventata 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
confrontarsi con istituzioni, realtà associative e professionali,
aziende produttrici di beni e servizi per il mondo della scuola,
della didattica e della formazione.

I docenti partecipanti godono dell’esonero dall’obbligo di servizio concesso dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione



LA PARTNERSHIP CON

Confermata la partnership strategica con Rai Scuola che, nell’edizione
2012, ha trasmesso in diretta da Città della Scienza la trasmissione
Speciale Start App: Smart Education, con interviste ad ospiti e servizi
speciali condotta da Ivan Bacchi e Chiara Buratti.
L’esposizione dei risultati raggiunti dalle scuole nel loro upgrade
tecnologico, nuovi metodi di insegnamento e nuovi argomenti con i
protagonisti di sempre, gli studenti e i loro insegnanti. 

Un viaggio nella scuola del futuro che parte da Città della
Scienza, dove le scuole di tutt’Italia sono coinvolte in una 3 giorni di
seminari, laboratori e workshop.



IL FORMAT 

Una mostra-convegno, che affianca a una vasta area espositiva
delle offerte didattiche, un articolato programma di seminari, conferenze,
incontri, workshop e laboratori multidisciplinari di innovazione didattica
su temi di grande attualità e interesse scientifico.

Una grande opportunità: per i docenti, che potranno fare formazione sul
campo; per le aziende che potranno confrontarsi, in sole tre giornate,
con un grande numero di docenti, dirigenti scolastici.



Conferenze, convegni, 
seminari di approfondimento scientifico 
e metodologico e workshop

Un ricco programma di convegni, conferenze
con la partecipazione di scienziati, intellettuali, docenti,
rappresentanti di istituzioni,associazioni e aziende

>



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 dal Ministero dell’Istruzione a tutte le
scuole d’Italia.

Le scuole che aderiscono alla call for proposal inviando il loro progetto
presentano il contenuto didattico digitale presso le aziende presenti
all’interno del Salone delle Innovazioni Didattiche.

Al bando del MIUR, scaduto il 10 luglio sono stati presentati circa
150 progetti proposti da Istituti scolastici di ogni ordine e grado
provenienti da tutt'Italia.
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Prendi il volo! i laboratori di innovazione per
la scuola del terzo millennio

I docenti tutor, protagonisti attivi della formazione PON, presentano le
sperimentazioni didattiche per le aree scientifico-matematica e
linguistica realizzate nell’ambito del programma di formazione per
docenti promosso e sostenuto dal Programma Operativo Nazionale
2007/2013 “PON-FSE Competenze per lo sviluppo.
• Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue
• Lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea Area Italiano
• Lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea Area Lingue straniere
• Educazione scientifica
• m@t.abel
• PQM - Piano nazionale Qualità e Merito
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UN’AREA ESPOSITIVA

dove Istituzioni, Enti di ricerca, Università, aziende, editori e associazioni
propongono la loro offerta; all’interno dell’area espositiva, il Salone
delle Tecnologie Didattiche, con la partecipazione di tutte le
aziende leader nel settore tecnologico ed editoriale.

Da quest’anno poi una sezione dedicata al 
Turismo scolastico>



ASSOCIASCUOLA

un’area con la partecipazione delle Associazioni disciplinari dei docenti
e delle Associazioni dei Dirigenti che hanno l’occasione per

promuovere le attività, i progetti e 
le ricerche realizzate



LE NOVITÀ

UNA SEZIONE DEDICATA AL TURISMO SCOLASTICO
In collaborazione con la Borsa Mediterranea del Turismo

Il turismo scolastico rappresenta un’importante occasione per far
conoscere e apprezzare ai giovani le bellezze del territorio, promuovere
gli scambi culturali, ma soprattutto un’esperienza di apprendimento e di
crescita. Tour operator, vettori, guide turistiche, compagnie assicurative,
associazioni di categoria, ma anche agenzie e consorzi di promozione
turistica, referenti di parchi regionali e attrattori turistici saranno a
disposizione dei docenti per costruire proposte di viaggi d’istruzione
personalizzate e in sicurezza.



LA PARTNERSHIP CON CERTIPASS, Ente erogatore del programma
internazionale di certificazione delle competenze informatiche EIPASS

Una partnership che si pone l’obiettivo di sostenere e sviluppare la
diffusione della cultura digitale attraverso il corretto approccio alla
multimedialità da parte di Docenti e Studenti. In tale ambito nasce
EIPASS OSCAR GENIUS: innovation game pensato per stimolare e
valorizzare idee e progetti a contenuto innovativo sviluppate da giovani
Studenti tra i 16 e i 19 anni, guidati dai Docenti e relativi all’utilizzo dell’
ICT nei settori dell’ educazione, del sociale e dell’ambiente.

Per maggiori informazioni www.oscargenius.it



I TEMI DELLA PROSSIMA EDIZIONE IN CONNESSIONE CON
LE PRIORITÀ PER L’ISTRUZIONE FISSATE DA “EUROPA 2020”

• crescita intelligente: cioè sviluppare un'economia basata sulla
conoscenza e sull'innovazione

• crescita sostenibile: cioè promuovere un'economia più
efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più
competitiva

• crescita inclusiva: cioè promuovere un'economia con un alto
tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e
territoriale



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.
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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

>
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SCIENCE CENTRE

SPAZIO EVENTI

INCUBATORE









CHI HA ADERITO

ISTITUZIONI
MIUR, Autorità di gestione PON SCUOLA
Competenze per lo Sviluppo, Ambienti per
l’Apprendimento
MIUR, direzione generale per lo studente,
l'integrazione, la partecipazione e la
comunicazione
Ministero dell’Interno, Autorità di gestione
PON Sicurezza per lo Sviluppo *
INDIRE, Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa
Rappresentanza Italiana Commissione Europea
Dipartimento Politiche Comunitarie,
Presidenza Consiglio dei Ministri
CONSIP, Direzione Acquisti della Pubblica
Amministrazione

Regione Campania
Direzione Ufficio Scolastico Regionale per
la Campania
Direzione Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio
Polo Qualità, Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania
Comune di Napoli, Assessorato
all’Istruzione
CEICC, sportello Europe Direct Napoli
CEICC, sportello Europe Direct Caserta
CEICC, sportello Europe Direct Salerno
Italia Lavoro
Confindustria, settore Education
INAIL



ENTI, ACCADEMIE,
FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI
Accademia Nazionale dei Lincei
AICA - Associazione italiana per
l'informatica ed il calcolo distribuito
Fondazione Cultura e Innovazione
Fondazione Telecom Italia *
Fondazione Tardini
Fondazione Noopolis
CERTIPASS, erogatore internazionale delle
certificazioni EIPASS
Associazione IWA Italy (International
Webmasters Association Italia)
Associazione Spazio alla Responsabilità
Centro di Servizio per il Volontariato *
Slow food Campania

AZIENDE DI TECNOLOGIE
DIDATTICHE E CASE EDITRICI
Olivetti
Promethean
EPSON
Know K. idee, innovazione e tecnologia
Argo Software
T Tecnosistemi
Toshiba, Intel e Microsoft
FPA informatica
Zanichelli Editore
RCS Libri Divisione Education
De Agostini Scuola *
Mondadori Scuola *
Pearson Editore *
Pinto Engineering
Smart Media School
Elettronica Veneta



Tecnolab Group *
Apogeo Ambiente
Apolab Scientific
Bottega Scientifica
Science on stage
Consorzio Clara, Cisco Academy
3D Solution *
Digital srl
Urban Fab Lab
Centro per l'Autonomia Ausilioteca Campana Onlus
E-voluzione Srl
SAEL Sistemi e Automazione Srl
Bottega della comunicazione e della
didattica, laboratorio di sperimentazione
cooperativa con le ICT
Hiltron, progettazione e produzioni elettroniche
Google Italia*

UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA E
DI FORMAZIONE
Campus Città del Sapere, Polo Universitario
dell’Unitelma Sapienza
Università telematica Pegaso
IRSAF-Istituto di Ricerca Scientifica e di Alta
Formazione
Mater
Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Osservatorio Vesuviano
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Istituto Nazionale di Astrofisica
Fondazione Marino Golinelli
Laboratorio di Ricerca in Sismologia
Sperimentale e Computazionale
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”



MUSEI SCIENTIFICI
Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia
della Scienza
Sissa Medialab
Museo delle Scienze - Università di
Camerino
Museo delle Scienze - Trento
Festival della Scienza - Genova
Muba - Museo dei Bambini di Milano
Museo Nazionale Antartide

AGENZIE DI COMUNICAZIONE,
AGENZIE DI VIAGGIO
La Fabbrica
Consorzio Olii Usati
Sabox
Le Nuvole
Intramedia Srl
Capri Opera Festival
Camartour Viaggi
Tappeto volante *
Consorzio di valorizzazione culturale “La
Venaria Reale” *



ASSOCIAZIONI DEI DOCENTI
AIMC - Associazione Italiana Maestri
Cattolici
AIF - Associazione per l’Insegnamento della
Fisica
ANDIS - Associazione Nazionale Dirigenti
Scolastici
ANIAT - Associazione Nazionale Insegnanti
Area Tecnologica
ANISN - Associazione Nazionale Insegnanti
Scienze Naturali, Sezione Campania
ANPE - Associazione Nazionale dei
pedagogisti Italiani
Diesse - Didattica e Innovazione Scolastica
DiSAL - Dirigenti Scuole Autonome e Libere
Esplica no-profit, Laboratorio per la
divulgazione Culturale e Scientifica nell’era
digitale
IREDA - Istituto di Ricerca e di Didattica
Ambientale

MATHESIS - Società italiana di Scienze
Matematiche e Fisiche
UCIIM - Associazione Professionale
Cattolica di Insegnanti, Dirigenti e
formatori
UMI - Unione Matematica Italiana
SIEM - Società Italiana Educazione
Musicale



IL PROGRAMMA IN ANTEPRIMA

INAUGURAZIONE ISTITUZIONALE
È stata invitata il Ministro Maria Chiara Carrozza

A seguire
CONFERENZA SCIENTIFICA
La lingua, la mente e una grammatica più
scientifica
Francesco Sabatini, Presidente onorario
dell’Accademia della Crusca

INAUGURAZIONE DELLE AULE DIDATTICHE
3.0 DI CITTÀ DELLA SCIENZA
realizzate con il contributo di
Fondazione Telecom Italia
Il Teatro Parioli Peppino De Filippo di Roma,
sarà presente Luigi De Filippo
Avio Spa

CONFERENZA SU APPRENDIMENTO
FORMALE E NON FORMALE
progetto Logicamente, promosso da Città
della Scienza 
in collaborazione con il Museo Leonardo Da
Vinci di Milano e Museo Galileo di Firenze e
cofinanziato dal MIUR
Carlo Sbordone, responsabile Scientifico del
Progetto Logicamente
Experimenta IV promosso dal Comitato per lo
Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica
del MIUR che vuole sottolineare il carattere
fondamentale del lavoro laboratoriale e
sperimentale all’interno del processo di
apprendimento superiore
Luigi Berlinguer, presidente del Comitato
per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e
Tecnologica del MIUR



La presentazione del progetto “I Lincei e
l’istruzione” promosso dall’Accademia dei
Lincei e dal MIUR; il progetto è volto ad
aggiornare i docenti italiani e ha come
obiettivo la promozione e lo sviluppo di
iniziative mirate alla divulgazione della
cultura scientifica in Italia, attraverso le
materie portanti: Italiano, Matematica e
Scienze.
Sarà presente Lamberto Maffei, Presidente
dell’Accademia dei Lincei

Saranno presentati alla 3 giorni per la scuola i 10
poli nazionali
ROMA: Accademia dei Lincei, coordinamento e
sede del polo laziale
NAPOLI: Accademia Pontaniana, coordinamento e
sede del polo campano
VENEZIA: Istituto Veneto di Scienze Lettere ed
Arti, sede del polo veneto
PISA: Scuola Normale di Pisa, sede del Polo
toscano,

MILANO: Istituto Lombardo Accademia di Scienze
e Lettere, sede del polo Lombardo,
PERUGIA: Fondazione POST ( Perugia Officina
della Scienza e della Tecnologia), sede del Polo
umbro
BARI: presso l’Università di Bari, sede del polo
pugliese
BOLOGNA: Fondazione Marino Golinelli e
Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna
TORINO: Accademia delle Scienze di Torino, sede
del polo piemontese * di prossima costituzione
PALERMO: Accademia di Scienze, Lettere e Arti,
sede del polo siciliano* di prossima costituzione

Conferenza sul tema Nativi digitali e scuola
con Paolo Maria Ferri

Studenti-ricercatori per 5 giorni
Gli stage a Tor Vergata e il piano Lauree
Scientifiche



Workshop sul Turismo scolastico cura della
Borsa Mediterranea del Turismo

Scuola-Azienda un evento a cura della
Direzione Ufficio Scolastico Regionale per  la
Campania, Regione Campania, Confindustria,
Camere di Commercio e Aziende  

LABORATORI DIMOSTRATIVI A CURA DELLE
AZIENDE

Presentazione di nuovi prodotti pera scuola
a cura di EPSON

Gli strumenti didattici del programma Cisco
Networking Academy a cura di Cisco

Diventa un professionista del web a cura di
Iwa Associazione Internazionale dei
professionisti del Web

Laboratori sulla certificazione informatica
europea a cura di AICA

Presentazione del catalogo editoriale per la
scuola di Zanichelli

I laboratori didattici scientifici a cura di
Apogeo Ambiente

LABORATORI D’INNOVAZIONE A CURA DI
INDIRE E PON SCUOLA

LABORATORI DEL GUSTO A CURA DI SLOW
FOOD  

EVENTI A CURA DELLE ASSOCIAZIONI
DISCIPLINARI DEI DOCENTI



Abruzzo 4
Calabria 5
Campania 47
Emilia Romagna 9
Friuli Venezia Giulia 3
Lazio 9
Liguria 3
Lombardia 5
Marche 2
Molise 5
Piemonte 3
Puglia 17
Sardegna 5
Sicilia 3
Toscana 5
Trentino Alto Adige 5
Veneto 4
Umbria 1

ASSI TEMATICI SCELTI

La dimensione europea dell’istruzione 11
Verso la “smart school” 66
Crescere in coesione 19
L’educazione ai corretti stili di vita 39

CATEGORIE SCELTE

Moduli didattici per LIM 56
E-book 55
Giochi didattici multimediali 22
App 6

PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE AL BANDO DI CONCORSO 



Per consultare il programma e per registrarsi agli eventi

http://www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola/

CONTATTI SCUOLA
Ufficio Scuola di Città della Scienza +39 081 7352255
e-mail: 3giorniperlascuola@cittadellascienza.it

MIEI CONTATTI
Annamaria Capodanno 
+39 081 73520408 
cell 3297396204
e-mail: a.capodanno@kforbusiness.it 
capodanno@cittadellascienza.it
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