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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole  

di ogni ordine e grado della 

Regione Campania 

 

Loro sedi 

 

Oggetto: Partecipazione alla manifestazione “3 Giorni per la Scuola”  Ricostruire una scuola nuova 

insieme - 10/11/12 novembre 2021 – Città della Scienza di Napoli 

 

Gentilissimi, 

la Regione Campania, in collaborazione con Città della Scienza, organizza la XX edizione 

della “3 Giorni per la Scuola”, Convention Nazionale dedicata al mondo della Scuola che si 

terrà nei giorni 10, 11 e 12 novembre 2021. 

La manifestazione - rivolta alle scuole d’Italia di ogni ordine e grado, alle aziende, ai 

professionisti e agli operatori che realizzano prodotti e servizi per la scuola e la formazione, alle 

associazioni degli insegnanti e alle istituzioni pubbliche - si svolge in modalità blended e valorizza 

strumenti, obiettivi e opportunità formative in linea con lo sviluppo di conoscenze e competenze dei 

giovani. 

La convention si articola in seminari, workshop e webinar con metodologie e strumenti di 

public engagement e partecipazione sociale. 

Per poter partecipare in presenza all’evento inaugurale che si svolgerà mercoledì 10 

novembre 2021, alle ore 9.30, è necessario prenotarsi al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCB8XzrYlzPTuw_Mnp3JFYwxIFRaKBKAo

kxyqOrNs0wxKhPg/viewform?usp=sf_link 

Tutti i partecipanti all’evento inaugurale potranno visitare gratuitamente “CORPOREA”, il 

primo museo interattivo europeo dedicato al corpo umano, e  il più grande Planetario in 3D in Italia, 

fiori all’occhiello di Città della Scienza. 

Per ulteriori informazioni e richieste si potrà fare riferimento all’Ufficio Innovazione didattica 

di Città della Scienza – 081/7352260 e all’indirizzo mail 3giorniperlascuola@cittadellascienza.it 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

Invito le SS.LL. a promuovere la partecipazione dei docenti e degli studenti alla 

manifestazione, nell’assoluto rispetto dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche. 

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione invio i più cordiali saluti. 

Vi aspetto ! 

                                                                                                             Lucia Fortini 
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3 GIORNI PER LA SCUOLA 

Ricostruire una scuola nuova insieme 
10 – 11 - 12 novembre 2021 

Città della Scienza – Napoli 

 

La manifestazione, giunta alla XX edizione, s’inserisce tra le iniziative dedicate al mondo 

della Scuola provando a rispondere alla grande esigenza di valorizzare il lavoro svolto in questa 

fase di emergenza e di comprenderne la qualità e l’efficacia  con l’intento anche di ridurre la 

distanza tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro in collaborazione con i veri protagonisti di 

questa grande trasformazione: dirigenti, docenti e studenti. 

L’edizione 2021 si svolgerà nel rispetto delle norme previste dallo stato emergenziale 

vigente. 

Temi di lavoro 

• L’EDUCAZIONE DOPO … IL COVID. Come ripensare l’insegnamento, la didattica e 

l’apprendimento e cosa ci lascia l’esperienza scolastica nel periodo emergenziale appena 

trascorso. Quali metodologie didattiche? Quali soluzioni per il futuro?  

• LA SCUOLA VERSO …. IL MONDO DEL LAVORO. Quali sinergie attivare? Quali reti 

costruire? Quali percorsi progettare per il futuro?  

• LA DIDATTICA OLTRE …. LE DIFFERENZE. Quali metodi e quali strumenti per lo 

sviluppo dell’inclusione e dell’innovazione scolastica. 

• LA SCUOLA INCONTRA LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA. Le opportunità, i 

programmi, i progetti. 

Programma 

Il programma è organizzato su tre giorni di lavoro: mercoledì e giovedì dalle ore 09.30 alle 13.30 e 

dalle 14.30.00 alle 16.00, il venerdì dalle ore 09.30 alle 13.30, a partecipazione libera ma con 

registrazione obbligatoria agli eventi sul sito web 3giorniperlascuola@cittadellascienza.it 

1. Tavoli di lavoro  

Gli incontri – tramite piattaforma online – mirano a favorire lo scambio di esperienze e la co-creazione 

di conoscenza con il contributo di studiosi e attori sociali – insegnanti, studenti, decisori pubblici, 

ricercatori, esperti, comunicatori scientifici, imprese e associazioni attive sul territorio – per la 

riflessione su temi strategici dell’educazione e della didattica. 

2. Workshop 

Formazione e innovazione: presentazione di metodi e strumenti per una didattica inclusiva a cura di 

esperti del settore dell’educazione e dell’innovazione.  

3. Premio SMART SCHOOL 

Il contest per le scuole rappresenta la collaudata e storica sessione dedicata alle scuole per raccontare 

le storie e le buone pratiche attraverso gli occhi dei suoi protagonisti indossa una nuova veste: tre 

sezioni Innovazione, Inclusione, Impresa per studenti e docenti di scuole di ogni ordine e grado. 
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