
 
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Direzione Generale 

 
 

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado  

 della regione Campania 

Loro Sedi 

 

 

 

 
Oggetto: 3 Giorni per la Scuola – RiGenerazione Scuola 

               9, 10 e 11 novembre 2022 presso Città della Scienza - Napoli. 

 

 

Si informano le SS.LL. che l’Assessorato alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche 

Giovanili della Regione Campania e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in 

collaborazione con la Fondazione Idis-Città della Scienza, organizzano la 3 Giorni per la Scuola 

“RiGenerazione Scuola”, Convention Nazionale dedicata al mondo della Scuola che si terrà nei 

giorni 9, 10 e 11 novembre 2022 a Città della Scienza. 

 

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

engagement e laboratori multidisciplinari e si rivolge alle scuole d’Italia di ogni ordine e grado, agli 

operatori e alle aziende che offrono prodotti e servizi per la scuola, alle associazioni degli insegnanti e 

alle istituzioni pubbliche mettendo al centro i fabbisogni e gli obiettivi della comunità scolastica in 

relazione allo sviluppo di conoscenze e di competenze, riconosciute come cruciali, per l’educazione del 

XXI secolo. Il programma può essere visionato sul sito www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola 

 

Di seguito si elencano i principali eventi in programma  

 

✓ Mercoledì 9 novembre ore 9:30 -12:00 

Apertura dei lavori e saluto di benvenuto alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni 
EVENTO SCIENTIFICO / CAMBIAMENTI CLIMATICI E AMBIENTE  
Talk show scientifico con 
Antonio Navarra, climatologo, Presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 
Climatici 
Vincenzo Schettini, prof. di Fisica che spopola su TikTok con il video “Einstein con il rock arriva 
ai ragazzi”. 
Modera  
Marco Martinelli, tiktoker biotecnologo  
 
 
 

http://www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola


 
 

 

 
 

✓ Mercoledì 9 novembre ore 12:00-13:30 
       SALA ARCHIMEDE  

MateMusica 
A cura di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Regione Campania  

Ettore Acerra, Direttore generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Annalisa Spadolini, Coordinatore Nucleo Operativo Comitato Nazionale per apprendimento della Musica 

Le scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, con il Decreto 176 del 1 luglio 2022,      dall'anno 

scolastico 2023-2024 dovranno adeguarsi ad una nuova organizzazione e a nuovi contenuti didattici. Gli 

esperti componenti del gruppo di lavoro incaricato dal Ministro dell'Istruzione che hanno contribuito alla 

stesura del  testo, presenteranno  ai docenti e ai Dirigenti scolastici le possibilità  e le prospettive legate al 

nuovo decreto. 

 

✓ Mercoledì 9 novembre ore 12:00-13:30 
SALA AVERROÈ 

E.LIS.A. 

Lucia Fortini, Assessore alla Scuola - Politiche sociali - Politiche Giovanili della Regione Campania 

Percorsi multimediali inclusivi e accessibili per le persone sorde sul patrimonio artistico e culturale 

della Campania. 

           A cura della Regione Campania  

 

✓ Mercoledì 9 novembre ore 14:30-16:30 

              SALA AVERROÈ  
              ITS IN CAMPANIA 
             A cura di Regione Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Anpal Servizi 

 

✓ Giovedì 10 novembre ore 9:30-12:00 
SALA NEWTON 

OrientaLife – la scuola orienta per la vita 

            A cura di Regione Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ANPAL Servizi,     

INAIL, Confindustria Campania 
Ettore Acerra, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Lucia Fortini, Assessore alla Scuola - Politiche sociali - Politiche Giovanili della Regione Campania 

Michele Raccuglia, Responsabile Campania e Calabria Anpal Servizi 

Le attività di orientamento contribuiscono al corretto svolgimento del processo di crescita della personalità 

e della costruzione di un progetto di vita, nella misura in cui sono organicamente inserite in una didattica 

che si possa qualificare come orientativa. L'Orientamento scolastico, pertanto, diventa un processo, un 

percorso nel quale da una parte, la persona viene facilitata ad approfondire conoscenza e consapevolezza 

di sé, delle proprie caratteristiche psicologiche, cognitive e di relazione, mentre dall'altra parte, le si 

rendono accessibili conoscenze e informazioni utili per un facilitato accesso al mondo del lavoro. 

 

 
✓ Giovedì 10 novembre ore 11:30-13:30 

SALA ARCHIMEDE   

            IeFP: analisi e prospettive 

            A cura di Regione Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ANPAL servizi 

 

 

✓ Giovedì 10 novembre ore 11:30-13:30 
SALA AVERROÈ  

            La scuola ti ascolta 

            A cura di Regione Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 



 
 

 
✓ Giovedì 10 novembre ore 11:30-13:30 

SALA SAFFO 

           ContemporaneaMente Libera 

           Uno sguardo sul recente passato per una consapevolezza di Cittadinanza 

            A cura di Regione Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Libera 
Il seminario “ContemporaneaMente. Uno sguardo sul recente passato per una consapevolezza di 

Cittadinanza”, destinato ai docenti della scuola secondaria di secondo grado, è il primo incontro di un 

progetto voluto dall’U.S.R. per la Campania e l’Associazione Libera, per dare un nuovo impulso alla 

didattica della storia, con particolare riferimento alla contemporaneità, ai rapporti memoria-storia e alle 

tematiche relative alla cittadinanza attiva. 

 

 

✓ Giovedì 10 novembre ore 14:30-16:30 

              SALA NEWTON 

             Le lingue straniere per una transizione interculturale e plurilinguistica 

            A cura di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
             Ettore Acerra, Direttore Generale USR per la Campania 

             Lise Moutoumalaya, Console Generale & Direttrice dell'Istituto Francese di Napoli 

             Frédéric Arber, rappresentante Académie di Nancy – Metz 

             Joseph Perri, rappresentante Académie di Nancy – Metz 

Le competenze nelle lingue straniere rappresentano elementi fondamentali per la formazione di     cittadini 

attenti al dialogo interculturale. In tale prospettiva si colloca l’azione dell’USR per la Campania  finalizzata 

alla promozione e alla sensibilizzazione all’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere nell’ottica 

di una transizione interculturale e plurilinguistica, attraverso iniziative e progetti nazionali quali EsaBac, 

Trans’Alp, CertiLingua®, Assistenti lingue straniere, metodologia CLIL nel I e nel II grado di istruzione. 

Tali attività, sono state realizzate anche grazie all’Accordo di partenariato siglato tra l’USR per la 

Campania e l’Académie di Nancy – Metz il 10 maggio 2019.  

 

 

 

✓ Venerdì 11 novembre ore 9:30-11:30 
             SALA NEWTON 

             OrientaLife – la scuola orienta per la vita 

             SUSTAINABILEATY CUP 

            A cura di Regione Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ANPAL Servizi, INAIL, 

Confindustria Campania in collaborazione con AUTOGRILL S.p.A. e la partecipazione dello Chef stellato 

Gennaro Esposito 

Ettore Acerra, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Lucia Fortini, Assessore alla Scuola - Politiche sociali - Politiche Giovanili della Regione Campania 

Michele Raccuglia, Responsabile Campania e Calabria Anpal Servizi 

             I migliori istituti alberghieri e agrari si sfidano per presentare un piatto che valorizzi le materie     prime, 

miri al benessere e riduca i consumi… sempre all’insegna del gusto! 

 

 

✓  Venerdì 11 novembre ore 11:30-13:30 
             SALA ARCHIMEDE   

             Erasmus+ e l'Azione eTwinning: esperienze formative in viaggi reali e virtuali 

             A cura di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
 Il seminario si apre con una relazione, a cura degli esperti dell’Agenzia INDIRE, che darà particolare  

rilievo agli aspetti organizzativi e tecnici delle attività del programma Erasmus+ e alla sua connessione con 

l’azione eTwinning. La seconda parte dell’incontro sarà focalizzata sulle esperienze consolidate dalle 

scuole e, attraverso le voci dei protagonisti, metterà in evidenza le opportunità di crescita e formazione 

offerte da confronto, collaborazione e cooperazione in ambito europeo. 

 

 

 

 



 
 

 
 

✓ Venerdì 11 novembre ore 11:30-12:30 
             SALA NEWTON 

              PROTOCOLLO DI RETE Re.TAP Campania RETE REGIONALE CPIA - sottoscrizione 

              A cura di Regione Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 

Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti si potrà fare riferimento all’Ufficio 

Innovazione didattica di Città della Scienza – 081/7352260 e all’indirizzo e-mail: 

3giorniperlascuola@cittadellascienza.it 

 

Si invitano le SS.LL. a favorire la partecipazione dei docenti alla manifestazione, nell’assoluto 

rispetto dell’autonomia decisionale delle singole istituzioni scolastiche. 

 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
 

 

                 Regione Campania                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 

            Assessorato alla Scuola,                                                                                  Ettore Acerra 
alle Politiche sociali e alle Politiche Giovanili                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
               Assessore Lucia Fortini                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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