11 aprile la nuova dogana – porto di catania
Agorà
9.30 - 10.00
Accoglienza e accrediti
10.00 - 10.30
APERTURA MARE SCUOLA 4.0
#FUTURACATANIA#PNSD
LA 3 giorni per il piano nazionale scuola digitale apre le sue porte
10.30 - 12.30
PRESENTAZIONE MARE SCUOLA 4.0
#FuturaCatania #PNSD
Catania e il suo mare festeggiano la Scuola Digitale
Il mare e le nuove rotte dell’innovazione tecnologica
Civic Hack Catania
Lancio e presentazione del primo Hackathon civico delle scuole della provincia di Catania
Il futuro del Mediterraneo
La forza delle città del mare e le nuove frontiere dell'innovazione verso EXPO Dubai 2020
Dal locale al globale, il Mediterraneo simbolo delle migrazioni
Lancio e presentazione del progetto FOR MIGRATION alla presenza di 100 giovani di tutte le regioni italiane
La prima simulazione studentesca sul processo di sviluppo dell’accordo globale delle Nazioni Unite per le migrazioni
13.30 -15.00
LE BUONE PRATICHE ARTISTICHE DELLE SCUOLE
15.00 - 16.00
In navigazione con: Lega Navale e Guardia costiera
16.00 - 17.00
azione #28 essere animatori digitali - un animatore digitale in ogni scuola - la nuova community
17.00 - 18.30
fondI strutturali e innovazione digitale: bandi aperti e nuove opportunità
18.30 - 19.45
Millenials d'Italia in movimento
Storie di innovazione e protagonismo della generazione millenials

19.45 - 20.15
Samuel Storm
21.00
Musica Local

CIVIC ARENA
14.00 - 18.30
LAVORI CIVIC HACK

MODEL ARENA

14.00 - 18.30
LAVORI Progetto For Migration

Teachers matter

10.30 - 13.30 E 14.30 - 19.00
Teachers Lab - Learning Journeys 2018

Stakeholders’ Club
12.00 - 17.30
workshop formativi per docenti:
strumenti, software e nuove pratiche per la didattica digitale organizzati da Stakeholder

Future zone

10.30 – 17.30
buone pratiche digitali
scuole provenienti da diverse regioni italiane metteranno in mostra i lavori realizzati interfacciandosi con le scuole in visita

Digital circus

10.30 - 19.00
Gare di Droni e di robotica per gli studenti e le studentesse
Fab Lab, sistemi per la realtà virtuale e innovazione

Ri-creazione

10.30 – 18.00
le buone pratiche artistiche delle scuole
Laboratori esperienziali di musica, arte, food e natura

12 aprile la nuova dogana – porto di catania
Agorà
9.30 - 10.00
I Sansone
10.00 - 11.15
STEM un gioco da ragazzi! Caccia al tesoro digitale
Cristina Bralia
11.15 - 12.00
Comunicazione digitale inclusiva"
alberto ardizzone

12.00 - 13.30
"Come gestire il copyright nella didattica - diritti e licenze sul web"
Simone Aliprandi
13.30 - 15.00
le buone pratiche artistiche delle scuole
15.00 - 16.00
In navigazione con: Navtec e Caronte Tourist
16.00 - 17.30
Biblioteche innovative: un esempio, una storia"
Eleonora Galli
17.30 - 18.30
Futura italia 2018
Dai progetti nazionali agli eventi PNSD regionali, il “passo lungo” del Ministero
Le voci, i nomi e le radici di 55 docenti e Dirigenti della scuola italiana rappresentanti 24 scuole e 18 regioni
19.00
WAYouth si racconta
La prima community nazionale di giovani della scuola italiana che aggrega al proprio interno le vincitrici e i vincitori degli
hackathon, delle simulazioni e delle principali competizioni promosse dal MIUR negli ultimi anni.
20.00
digital dance
21.00
DJ SET

CIVIC ARENA
9.30 - 18.30
LAVORI CIVIC HACK

MODEL ARENA

9.30 - 18.30
LAVORI Progetto For Migration

Teachers matter

9.00 - 13.30 E 14.30 - 19.00
Teachers Lab - Learning Journeys 2018

Stakeholders’ Club
9.00 - 13.30 E 14.30 - 17.30
workshop formativi per docenti:
strumenti, software e nuove pratiche per la didattica digitale organizzati da Stakeholder

Future zone

9.30 – 17.30
buone pratiche digitali
scuole provenienti da diverse regioni italiane metteranno in mostra i lavori realizzati interfacciandosi con le scuole in visita

Digital circus

9.30 - 19.00
Gare di Droni e di robotica per gli studenti e le studentesse.
Fab Lab, sistemi per la realtà virtuale e innovazione

Ri-creazione

9.30 – 18.00
le buone pratiche artistiche delle scuole
Laboratori esperienziali di musica, arte, food e natura

13 aprile la nuova dogana – porto di catania
Agorà
9.30 - 10.20
STEM un gioco da ragazzi! Caccia al tesoro digitale
Cristina Bralia
10.20 - 12.30
MARE SCUOLA 4.0
#FuturaCatania #PNSD
I giovani presentano le loro idee 4.0 per il futuro di Catania
Presentazione finale delle proposte progettuali di CIVIC HACK CATANIA
La voce dei giovani sull’accordo globale per le migrazioni
Presentazione ed approvazione delle risoluzioni finali
Catania chiama Caltanissetta!
Passaggio di testimone tra le due città siciliane e appuntamento a Caltanissetta dal 26 al 28 aprile 2018!
12.30 - 13.00
Saluti e ringraziamenti
Digital dance

Teachers matter

9.00 - 13.30
Teachers Lab - Learning Journeys 2018

Stakeholders’ Club
9.00 - 13.30
workshop formativi per docenti:
strumenti, software e nuove pratiche per la didattica digitale organizzati da Stakeholder

Future zone

10.30 - 13.30
buone pratiche digitali
scuole provenienti da diverse regioni italiane metteranno in mostra i lavori realizzati interfacciandosi con le scuole in visita

Digital circus

9.30 - 13.30
Gare di Droni e di robotica per gli studenti e le studentesse.
Fab Lab, sistemi per la realtà virtuale e innovazione

Ri-creazione

9.30 – 13.30
le buone pratiche artistiche delle scuole
Laboratori esperienziali di musica, arte, food e natura

