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Prot. n. VEDI SEGNATURA 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

p.c. all’Animatore Digitale 

Istituti scolastici di Ferrara e provincia 

 

 

Call per le buone pratiche 

#FUTURAFERRARA 

Gentilissimo Dirigente Scolastico, 

         il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’IIS “Vergani Navarra” di Ferrara, organizza 
l'iniziativa didattica e formativa #FUTURAFERRARA, che si svolgerà dal 10 al 12 maggio 2022 a 
Ferrara in Piazza Trento Trieste e altre sedi del Centro Storico. 

L'iniziativa ha lo scopo di diffondere la cultura dell’educazione digitale nelle scuole, nell’ambito del 
Piano Nazionale Scuola Digitale.  

Fra le diverse attività previste nella tre giorni di #FuturaFerrara, rientra anche la presentazione delle 
“Buone Pratiche” di innovazione didattica e digitale delle scuole del primo e del secondo ciclo da 
realizzarsi in un apposito spazio denominato ‘FUTURE ZONE’, che sarà collocata in Piazza Trento 
Trieste.  Pensiamo a pratiche didattiche su diversi temi del digitale, come ad esempio: 

● Making; 
● Coding; 
● Robotica; 
● Internet delle cose (IoT); 
● Gaming e Gamification; 
● Laboratori impresa 4.0; 
● Creatività (Arte, musica, patrimonio culturale, storytelling, tinkering); 
● Inclusione e accessibilità; 
● STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica); 
● Imprenditorialità digitale (idee di impresa nate a scuola) 
● Intelligenza Artificiale - realtà aumentata, realtà virtuale 

 
Sarebbe ottima cosa se le esperienze da presentare fossero quelle delle scuole della nostra 
provincia. Vi invitiamo pertanto a segnalare una Vs Buona Pratica che potrebbe essere presentata 
nella Future Zone, con l’obiettivo di condividere le esperienze e offrire spunti e piste di lavoro ai 
visitatori. Pensiamo a pratiche che valorizzino gli elementi di forte innovazione tecnologica, di 
coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti del territorio, di sostenibilità e replicabilità 
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e che saranno presentate da un gruppo di 3 studenti accompagnati da un loro docente in un piccolo 
spazio espositivo. 

Le proposte dovranno pervenire entro il giorno 11 aprile 2022, all’indirizzo di posta 
elettronica: futura.ferrara@vergani.istruzioneer.it, sulla base dell’allegata scheda 
di adesione. 

Ciascuna scuola selezionata per la presentazione della BUONA PRATICA dovrà garantire:  

● l’allestimento dello spazio assegnato con proprie attrezzature a seconda di quanto previsto 
dal progetto (stampanti 3d, manufatti, laptop, schermo o altro). 

● la partecipazione di un massimo di tre studenti e di un docente accompagnatore, che 
dovranno presentare la buona pratica ai visitatori nello spazio assegnato  

 
Per ogni altra precisazione o richiesta relativa a questa modalità di partecipazione, siete invitati a 
contattare il referente organizzativo Luca Farinelli (farinelli@istruzioneer.gov.it) 
 
 

Ferrara, 17/03/2022 

 
Il Dirigente Scolastico 
Massimiliano Urbinati 
(Firmato digitalmente) 
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