Trieste, 10-12 aprile 2019
Gentilissimo Dirigente Scolastico,
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in collaborazione con l’Istituto DELEDDAFABIANI di Trieste, è lieto di invitare, per il tramite di questa scuola, la sua Istituzione scolastica a
partecipare all’iniziativa didattica e formativa "Futura Trieste", che si svolgerà nei giorni 10-11-12
aprile 2019, a Trieste presso La Stazione Marittima – Molo Bersaglieri, 3.
L'iniziativa ha lo scopo di diffondere la cultura dell’educazione digitale nelle scuole, nell’ambito del
Piano Nazionale Scuola Digitale. Fra le diverse attività previste nei tre giorni, rientra anche la
presentazione delle “Buone Pratiche” di innovazione didattica e digitale delle scuole del primo e
del secondo ciclo nelle seguenti aree:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Making;
Coding;
Robotica;
Internet delle cose (IoT);
Gaming e Gamification;
Laboratori impresa 4.0;
Creatività (Arte, musica, patrimonio culturale, storytelling, tinkering);
Inclusione e accessibilità;
STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica);
Imprenditorialità digitale (idee di impresa nate a scuola).

La vostra istituzione scolastica è invitata, pertanto, a candidare la propria Buona Pratica.
Le migliori pratiche selezionate saranno esposte e presentate, per tutta la durata dell’evento, in
appositi spazi riservati all’interno della “Future Zone” presso la sala Dionea (magazzino 42) della
Stazione Marittima, a ciclo continuo mediante l’allestimento di uno stand e tramite una
presentazione da palco una tantum che illustri titolo, idea, funzioni, materiali utilizzati e
competenze sviluppate.
Saranno ritenute migliori le pratiche che valorizzino gli elementi di forte innovazione tecnologica,
di coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti del territorio, di sostenibilità e
replicabilità e che saranno presentate in forma laboratoriale.

Le adesioni dovranno pervenire entro il 25 MARZO 2019, all’indirizzo di posta elettronica:
futuratrieste@gmail.com, sulla base dell’allegata scheda di adesione.
Ciascuna istituzione scolastica può candidare una sola buona pratica.
Ciascuna scuola selezionata per la presentazione della BUONA PRATICA dovrà garantire:
l’allestimento degli spazi con proprie attrezzature (stampanti 3d, manufatti, etc.), a
seconda di quanto previsto nel progetto;
● la disponibilità di un computer portatile, per l’eventuale collegamento a schermo o
proiettore per la presentazione di video e/o altri contenuti;
● la partecipazione di un massimo di tre studenti e di un docente accompagnatore, che
dovranno presentare a ciclo continuo la buona pratica nello spazio assegnato a favore dei
visitatori;
Si raccomanda che l’esposizione della buona pratica deve avere carattere prevalentemente
laboratoriale, e non di mera vetrina, riproducendo il più possibile il processo della realizzazione del
prodotto/servizio o parte di esso.
●

Per informazioni è possibile rivolgersi ai referenti per tale attività
Tiziana Napolitano tel. 335 1327251
Lorella Rigonat tel. 338 2106828
e-mail: futuratrieste@gmail.com

Trieste, 1 marzo 2019
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Tiziana Napolitano

