
convention nazionale 
del mondo della scuola

XV edizione

Assessorato all’Istruzione
e alle Politiche Sociali

25.26.27 ottobre 2017
Città della Scienza

area 
espositiva

seminari

 workshop

picnic
della scienza

la parola 
alle scuole

convegni

convention nazionale del mondo della scuola



Smart Education è il principale evento di incontro e riflessione  
sulla didattica innovativa nella scuola realizzato in Italia, 
promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, da Città della Scienza e dall’Assessorato all’Istruzione 
della Regione Campania, in collaborazione con la Direzione 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. 
Un appuntamento annuale dedicato ai docenti e dirigenti scolastici, 
agli studenti, educatori e formatori che hanno l’opportunità di 
confrontarsi con istituzioni, esperti, realtà di ricerca, associative e 
professionali, aziende produttrici di beni e servizi per il mondo della 
scuola, della didattica e della formazione.

I numeri della XIV edizione ottobre 2016

la convention

Smart Education & Technology Days - 3 giorni per la scuola

www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola

15.000
partecipanti

3.000
studenti

10.000
docenti

300
relatori

250
espositori



25.26.27 ottobre 2017

www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola

Smart Education è una piattaforma  per l’innovazione  
e l’aggiornamento professionale dei docenti. 

Un articolato programma di seminari di approfondimento 
scientifico e metodologico, conferenze, incontri, workshop 
e laboratori multidisciplinari di innovazione didattica, 
con la partecipazione di scienziati, intellettuali, docenti, 
rappresentanti di istituzioni, università, associazioni e aziende.

Un’area espositiva dove istituzioni, enti di ricerca, università, 
aziende, editori, parchi naturali, strutture ricettive e 
associazioni propongono la loro offerta; all’interno dell’area 
espositiva, il Salone delle Tecnologie Didattiche, una vasta 
esposizione delle innovazioni tecnologiche per approfondire 
il tema delle competenze digitali.

il format



Smart Education & Technology Days - 3 giorni per la scuola

I temi di discussione della prossima edizione

Didattica per competenze
Bisogni Educativi Speciali e didattica 
inclusiva
Robotica educativa: una modalità 
didattica che coniuga innovazione ed 
educazione
Sicurezza e prevenzione nella scuola
Turismo scolastico

i temi dell’edizione 2017

www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola
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La Parola alle Scuole
Una rassegna dedicata alla valorizzazione delle esperienze 
sviluppate dalle scuole di tutt’Italia nell’ambito di progetti 
educativi e di ricerca. La Parola alle scuole è costruita attraverso 
la partecipazione delle scuole ad una “call for proposal” inviata 
da Fondazione IDIS-Città della Scienza a tutte le scuole d’Italia. 

PICNIC della Scienza
Un evento di divulgazione scientifica, creato dai ragazzi per 
i ragazzi, che diventano protagonisti del lavoro svolto e lo 
mostrano agli altri. Gli studenti selezionati raccontano le scoperte, 
gli esperimenti, i dilemmi e le meraviglie del mondo scientifico che 
sempre più affascinano e seducono il grande pubblico.

Sono aperti i bandi per la partecipazione delle scuole di ogni 
ordine e grado.

una finestra sulle scuole



Smart Education & Technology Days - 3 giorni per la scuola
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Smart Education viene organizzata ogni anno a Napoli in tutti 
gli spazi del complesso di Città della Scienza

Spazi espositivi e aule didattiche 
• 6 Salette polifunzionali
• Galleria
• 2 Tendostrutture e Foyer

Sale conferenze 
• Sala Newton da 820 posti
• Sala Averroé da 150 posti
• Sala Archimede da 150 posti
• Sala Saffo da 100 posti
• Teatro Galilei da 200 posti

Aule didattiche da 30 a 50 posti
• Aula B 
• Aula D 
• Aula Samsung 
• Aula AvioAero 
• Aula Fondazione Telecom

Spazi per laboratori 
• Fab-lab dei piccoli 
• D.Re.A.M.
• Gnam Village

la location

Durante la Smart Education 
visite guidate a Corporea 
e al Planetario 
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Sale conferenze
 sala Newton
 sala Archimede
 sala Averroè
 sala Saffo (1° piano sul foyer)

 Teatro Galilei

Spazi espositivi
 Tendostruttura ingresso
 Tendostruttura
 Foyer
 Galleria

Salette polifunzionali
 saletta Vico 
 saletta Bach
 saletta Montessori
 saletta Ippocrate
 saletta Vivaldi
 saletta Modotti 
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Spazi per laboratori
 aule Didattiche (1° piano)
 • aula Fondazione Telecom
 • aula Avio Aero
 • aula Samsung
 • aula B
 • aula D

 Fab-Lab dei Piccoli
 D.Re.A.M.
 Gnam Village

Spazi Museali
 Planetario
 Corporea
 Science Centre
 Officina dei Piccoli

Spazi all’aperto
 Giardini
 Anfiteatro

Servizi
 Bar
 Ristorante
 Parcheggio
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• Invito all’inaugurazione inviato alla mailing list di scuole       
e docenti di Città della Scienza (40.000 contatti circa)

• Programma cartaceo distribuito a tutti i partecipanti             
e pubblicato sul sito

• Mappa della Convention distribuita a tutti i partecipanti
• Report cartaceo spedito ai partner istituzionali della 

manifestazione e scaricabile dal sito
• Video-report finale
• Newsletter inviate con cadenza periodica da fine settembre 

fino alla conclusione della manifestazione alla mailing list di 
scuole e docenti di Città  della Scienza (40.000 contatti circa)

• Invito elettronico
• Sito della Manifestazione
 www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola

Segnaletica
• Slide di fondo (dimensioni schermo 6 mt x 4 mt) da 

proiettare in occasione dell’evento di inaugurazione 
istituzionale

• Manifesto 6 x 3 mt allestiti agli ingressi principali di Città 
della Scienza

• Pannelli segnaletici e direzionali posizionati in punti di grande 
evidenza (desk accoglienza e registrazione e lungo il percorso)

Kit per la stampa 
• Comunicato stampa

il piano di comunicazione

Smart Education & Technology Days - 3 giorni per la scuola

www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola
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Smart Education è aperta a tutti gli operatori che operano nei 
settori:
• associazioni degli insegnanti
• editoria libraria, scolastica e multimediale
• e-learning
• enti (ministeri, regioni, province, comuni, comunità montane, 

aziende autonome, consorzi turistici, scuole, istituti)
• formazione
• giochi educativi e materiali per le attività creative
• informatica e tecnologie
• istituzioni
• operatori turistici (agenzie viaggio, guide turistiche, tour operator) 

e strutture di soggiorno (alberghi, camping, casalberghi, ostelli 
della gioventù, residence, villaggi turistici) e operatori culturali 
(biblioteche, castelli, centri culturali, musei, residenze storiche, parchi 
archeologici, parchi divertimento, parchi naturali, parchi tematici)

• orientamento universitario e post-diploma
• riviste di settore

Perchè partecipare
• per far parte di un network con le istituzioni, le associazioni, 

i centri di ricerca e tutte le organizzazioni che collaborano 
con il mondo della scuola e della didattica e che 
contribuiscono a costruire la società della conoscenza

• per incontrare direttamente le scuole che presentano e 
condividono le esperienze e i progetti realizzati

• per i numeri di successo, oltre 15.000 visitatori, di cui 10.000 
docenti, nell’edizione 2016

opportunità per le aziende

Per informazioni commerciali e proposte personalizzate

Annamaria Capodanno • cell 329/7396204 • a.capodanno@kforbusiness.it
Roberta Quaranta • cell 333/8861279 • r.quaranta@kforbusiness.it

NOWLEDGE           USINESS



news e aggiornamenti on line
www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola

promossa da

Assessorato all’Istruzione
e alle Politiche Sociali

Direzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

media partner gestione commerciale

in collaborazione con

Direzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

PER LA SCUOLA  COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO FSEFESR

L ’ A V V E N I R I S T I C A   B O T T E G A   D E L L A   C R E A T I V I T A ’   D I G I T A L E

silver sponsorsponsor tecnici

golden sponsorcon il patrocinio di

con la partecipazione di

HANNO PARTECIPATO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE

Per informazioni commerciali 

via Coroglio, 104 • 80124 Napoli
tel. +39 081.0123549
a.capodanno@kforbusiness.it 
r.quaranta@kforbusiness.it

www.kforbusiness.it

NOWLEDGE           USINESS




