
 

 
 

 
 

Ai docenti 
Al sito web                                                                    

 
CIRCOLARE n. 45 

 
Oggetto: Bando di Concorso “La parola alle scuola 2020”.  

 
Si informano i docenti che è al via il Bando di Concorso “La parola alle scuole 2020” organizzato 

da “Città della Scienza”. 
Ogni scuola potrà sottomettere al massimo una proposta, non oltre il 10 novembre 2020, 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. Quando 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. 
Una volta completata la valutazione dei contributi, si provvederà a comunicarne l’approvazione via 

e-mail entro il 20 novembre 2020. 
Poiché il bando richiede la partecipazione di una sola proposta per scuola, il docente che per primo 

manifesterà alla prof.ssa Paola Rago l’intenzione di partecipare al bando, potrà collegarsi al sito 
http://www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola/partecipa-al-bando-la-parola-alle-scuole-2020/ 
per l’iscrizione. 

Distinti saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Prudente 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL. Vo 39/1993 




