
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV 
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico -  Innovazione Tecnologica nelle Scuole 

    Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma 
 

drla.ufficio4@istruzione.it    -    drla@postacert.istruzione.it 

 
 

Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche statali del Lazio 
 

 LORO SEDI 
  
Oggetto: Bando di concorso per la partecipazione alla manifestazione 3 Giorni per la Scuola – 

Hub2019 che si svolgerà il 29, 30 e 31 ottobre 2019 presso Città della Scienza - Napoli. 
 

 
  
 Nell’ambito delle attività disciplinate dal Protocollo di Intesa siglato il 6 aprile 2017 tra l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio e la Fondazione Idis-Città della Scienza, si informano le SS.LL. che il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Fondazione Idis-Città della Scienza, 
l’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania, organizzano la 3 Giorni per la Scuola - Hub2019, Convention Nazionale dedicata al 
mondo della Scuola che si terrà nei giorni 29, 30 e 31 ottobre p.v. presso la Città della Scienza a 
Napoli.  
 

 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, 
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.  
 

 Si invitano le scuole di ogni ordine e grado, a presentare progetti didattici utilizzando le 
tecniche dello storytelling per la condivisione di buone pratiche didattiche, sulla base delle 
indicazioni allegate. 
 

 Le proposte pervenute saranno valutate da un’apposita commissione che selezionerà i 
progetti più innovativi illustrati con modalità efficaci di narrazione. Le proposte selezionate 
saranno presentate dai docenti referenti in sessioni di lavoro dedicate.  
 

 La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 30 giugno 2019.  
 

 Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti si potrà fare riferimento alla 
responsabile dell’Innovazione didattica della Fondazione Idis-Città della Scienza dott.ssa Flora Di 
Martino: 081 7352260, e-mail dmartino@cittadellascienza.it   
 

 Per maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione consultare il 
sito web http://www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola 
 

         Il Direttore Generale 
            Gildo De Angelis 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 

 

 
Allegato: Linee guida di partecipazione 
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LINEE GUIDA DI PARTECIPAZIONE 

 
3 GIORNI PER LA SCUOLA – HUB 2019 

29 - 30 - 31 ottobre 
Città della Scienza – Napoli 

 
Bando di concorso La Parola alle Scuole 

 
Il Bando è aperto alle scuole di ogni ordine e grado. Ogni scuola potrà presentare al massimo una 
proposta con l’indicazione di un docente referente, relativa ad esperienze didattiche o a progetti 
realizzati riguardanti uno dei seguenti temi: 
 
Agenda2030 - Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di 
apprendimento per tutti. Modelli, strategie, pratiche didattiche. 
Game based learning e Gamification strategie didattiche volte a rendere più coinvolgenti i 
processi di apprendimento.  
Realtà Aumentata azioni pratiche e strumenti utili per la didattica.  
Accessibilità e inclusione scolastica degli alunni diversamente abili. 
 
e presentarle utilizzando le tecniche dello Storytelling: 
Chi è il protagonista della narrazione? È necessario chiarire fin da subito il soggetto della storia. 
Cosa accade nella storia? L’utilizzo di una trama decisa a priori è fondamentale per non lasciare 
tutto al caso. 
Quando avviene la storia raccontata? La contestualizzazione temporale degli eventi narrati è 
necessaria per facilitarne la comprensione all’audience di riferimento. 
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. 
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 15 minuti per narrare le loro “Storie” in 
sessioni di lavoro dedicate. 
 
 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 2019.  
 
 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 e le modalità di invio degli elaborati. 
 
Per informazioni:  
Ufficio Innovazione didattica 081 7352260 
E-mail: 3giorniperlascuola@cittadellascienza.it    
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