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Oggetto: Ancora pochi giorni all'inizio della Tre Giorni per la Scuola. Ti aspettiamo dal 9 all'11 novembre a
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TRE GIORNI PER LA SCUOLA  
EDIZIONE 2022:

RIGENERAZIONE
SCUOLA , DAL 9 ALL'11 NOVEMBRE 2022  

A CITTÀ DELLA SCIENZA ! 





Quest'anno ritorna in presenza il principale evento nazionale sui temi
dell'educazione avviata dalla Regione Campania e da Città della Scienza,

in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
Tre giorni di conferenze, seminari, dibattiti workshop in cui docenti, dirigenti e
ministeri scolastici, studenti, educatori, formatori ed esperti si confronteranno
sugli obiettivi del Piano RiGenerazione Scuola del Piano RiGenerazione Scuola
del Piano RiGenerazione dell'Istruzione, attuativo degli obiettivi dell'Agenda

2030 dell'ONU pensato per accompagnare le scuole nella transizione ecologica e
culturale e nell'attuazione dei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile

previsti dall'insegnamento dell'educazione civica.

 
Per tutte le info e il programma

VISITA  IL SITO

L'EVENTO INAUGURALE

Quest'anno ritorna in presenza il principale evento nazionale sui temi
dell'educazione avviata dalla Regione Campania e da Città della Scienza,

in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
Tre giorni di conferenze, seminari, dibattiti workshop in cui docenti, dirigenti e
ministeri scolastici, studenti, educatori, formatori ed esperti si confronteranno
sugli obiettivi del Piano RiGenerazione Scuola del Piano RiGenerazione Scuola
del Piano RiGenerazione dell'Istruzione, attuativo degli obiettivi dell'Agenda

2030 dell'ONU pensato per accompagnare le scuole nella transizione ecologica e
culturale e nell'attuazione dei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile

previsti dall'insegnamento dell'educazione civica.

REGISTRATI ORA

CHIAMA PAROLA ALLE SCUOLE

INFO E PRENOTAZIONI
TEL. 081.735 2.222 

contact@cittadellascienza.it

 

 

 

“LA PAROLA AGLI ESPOSITORI
DELLA 3 GIORNI PER

LA SCUOLA ”

http://www.cittadellascienza.it/tre-giorni-per-la-scuola-edizione-2022-rigenerazione-scuola/
https://i3h8i.mailupclient.com/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=2&idForm=107&guid=7501B741-0CEB-49D1-9E20-460F6559692A
http://www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola/bando-parola-alle-scuole/
mailto:contact@cittadellascienza.it


“I percorsi formativi per i docenti proposte da Demetra Formazione
rappresentano un'occasione preziosa per integrare e migliorare le proprie

conoscenze e competenze attraverso una formazione di qualità. Innovazione,
tecnologia e inclusione sono le parole chiave che possono ospitare l'offerta
formativa targata DEMETRA Formazione, da anni garanzia di esperienza,

affidabilità ed efficacia.”

 

 

 



“LA PAROLA AGLI ESPOSITORI
DELLA 3 GIORNI PER

LA SCUOLA ”

Epson , da sempre attiva nel settore Education, presenta soluzioni innovative
pensate per la scuola, da quella dell'infanzia alle scuole di grado superiore. Tra

queste, il tappeto didattico interattivo per coinvolgere anche i più piccoli; il
tavolo didattico interattivo che diventa una superficie multimediale per

contenuti didattici; la soluzione all-in-one che trasforma la parete in un grande
schermo Artome M10 per lezioni dinamiche.

SCOPRI DI PIU'

 

 

 

“LA PAROLA AGLI ESPOSITORI
DELLA 3 GIORNI PER

https://www.rstore.it/education


LA SCUOLA ”

CONVEGNO “ IMMAGINAZIONE.
L'educazione con il patrimonio

intorno ”
una cura di

PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI  
10 novembre ore 9.30-11.30  

Ne parlano:
Fabio Pagano (Direttore) – Filippo Russo (Servizi Educativi)

Nell'intervento sarà presentato un nuovo progetto sui servizi educativi
del Parco archeologico dei Campi Flegrei, dedicato a due target specifici di

pubblico:
scuole e famiglie.

Il progetto rappresenta una sperimentazione innovativa, realizzata mediante
l'attivazione di un partenariato speciale pubblico-privato con Enti del Terzo

Settore. L'iniziativa prevede la costruzione di un ampio programma di attività
educative, orientate a promuovere la conoscenza, la consapevolezza e la

condivisione del patrimonio flegreo, in un'ottica di valorizzazione partecipata nel
solco della Convenzione di Faro.

Un ricco e variegato palinsesto di laboratori didattici, sviluppato mediante
molteplici forme e linguaggi. Undici gli ambizioni di attività: archeologia; arti

creative; comunicazione e mediazione linguistica; danza e movimento
espressivo; innovazione digitale; letteratura, memoria e filosofia; musica; storia

vivente; scienze e natura; sport; teatro. 

 



 

 

TI ASPETTIAMO CON LA SCUOLA
AL MUSEO INTERATTIVO

DI CITTÀ DELLA SCIENZA ! 
TROVERAI TANTE NOVITÀ
E PROPOSTE DIDATTICHE

Prenota la tua visita
Un'ottima occasione per supportare i programmi di
studio e apprendere nuove cose senza rinunciare al

divertimento. 



Scarica il nuovo Catalogo o Scuola 2022/2023 
per scoprire tutte le attività disponibili

Scarica  il Catalogo Scuola  2022-2023

 

 

 

http://www.cittadellascienza.it/wp-content/mediafiles/CATALOGO-SCUOLA-2022-2023.pdf


GUIDA VISITA AL MUSEO
CORPOREA ,

E SPETTACOLI
INNOVATIVI AL PLANETARIO!

CORPOREA
è il primo museo interattivo in Europa

interamente dedicato al tema della salute,
delle scienze e tecnologie biomedicali e della prevenzione,

basato sulla sperimentazione diretta dei fenomeni
da parte dei visitatori.

 
IL NUOVO PLANETARIO

Le stelle, i pianeti, le galassie, l'universo...
un vero e proprio spettacolo del cielo

 
 

LE NOVITÀ ! IO SPETTACOLO DAL
VIVO !

E ancora… visite guidate alle mostre, nuove attività
didattiche 

 

 

 

 

FUTUROREMOTO 2022 



Un viaggio tra scienza e fantasia 

XXXVI EDIZIONE 22-27 NOVEMBRE 
"La vita è come andare in bicicletta:  

se vuoi stare in equilibrio devi muov erti." 
Albert Einstein

SCOPRI  DI PIÙ

Vuoi diventare anche tu un volontario
di Futuro Remoto 2022 ?

COMPILA  IL MODULO

INFO E PRENOT AZIONI
TEL. 081.735 2.222 

contact@cittadellascienza .it

 

 

 

IL CONCORSO
RIVOLTO ALLE SCUOLE  

DI ESERO ITALIA :  
“ INSEGNARE CON LO SPAZIO ”

L' Agenzia Spaziale Italiana ( ASI ) ha lanciato il contest

https://www.futuroremoto.eu/
http://machform.cittadellascienza.it/view.php?id=194127


“ INSEGNARE CON LO SPAZIO
Spazio, Scienza e Tecnologia nella mia scuola ”

realizzato nell'ambito dell'accordo ASI-ESA
per le attività educative della Missione Minerva

con Samantha Cristoforetti .

TUTTE LE INFO  PER PARTECIPARE

OPPURE SCRI VI A : info@esero.it
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