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#FuturaPescara, “Terra Reale 4.0”

#FuturaPescara, “Terra Reale 4.0” 
Dal 29 al 31 maggio, a Montesilvano, la tre giorni dedicata 

al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

Ospitato anche il torneo internazionale di robotica RoboCupJunior (http://rcj.robocup.org/)

Dal 29 al 31 maggio la città di Pescara raccoglie il testimone ricevuto dalla Sicilia ospitando la
tappa abruzzese di #Futura, l’evento lanciato dal MIUR a Bologna, lo scorso gennaio per portare
sui territori il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Dopo l’evento di lancio, il MIUR ha
promosso 24 iniziative didattiche e formative a livello territoriale per diffondere le azioni di
innovazione didattica e digitale nella scuola italiana.

“Terra reale 4.0”, questo il titolo dell’iniziativa che si svolgerà nella città abruzzese. Per tre giorni
il Pala “Dean Martin” di Montesilvano diventerà il quartier generale dei “nativi digitali”,
studentesse e studenti provenienti da scuole di tutto il territorio abruzzese, e si animerà con
workshop, mostre, dibattiti, vetrine tecnologiche, gare di droni, maratone progettuali e
simulazioni di lavori negoziali. La tappa abruzzese sarà arricchita anche da un evento
internazionale: la Robocup Junior 2018 European Championship, della cui organizzazione il
comitato mondiale ha investito l’IIS “A.Volta” di Pescara. Il torneo internazionale vedrà la
partecipazione di studentesse e studenti provenienti da 17 nazioni. RoboCupJunior
(http://rcj.robocup.org/) è una divisione della Federazione RoboCup, che mira a promuovere la
robotica e l'intelligenza artificiale nelle scuole primarie e secondarie, e organizza competizioni di
robot dedicate a studentesse e studenti delle scuole secondarie. Le gare di RoboCupJunior sono
divise in tre leghe: Soccer, Rescue e On Stage. Alle competizioni di Montesilvano sarà presente
anche il Presidente della Federazione RoboCup, Daniel Polani.

La tre giorni sarà un’occasione di formazione per docenti che potranno scegliere fra i molteplici
workshop tematici. Denso il programma della giornata inaugurale che avrà inizio alle ore 10,
presso la Sala dei 400, con i saluti istituzionali e il lancio del Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD). Seguirà la presentazione della prima maratona progettuale civica delle scuole del
secondo ciclo della provincia di Pescara, il Civic Hack Pescara, durante la quale studentesse e
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studenti lavoreranno insieme con l’obiettivo di dare il proprio contributo alla crescita e al futuro
sostenibili del territorio abruzzese, soffermandosi sull’importanza del turismo come motore
dell’economia regionale. Al turismo sostenibile e al suo valore chiave per il raggiungimento,
anche su scala locale, degli obiettivi dell’Agenda 2030, sarà dedicato Consilium Abruzzo, una
simulazione dei lavori negoziali del Consiglio regionale dell’Abruzzo nel corso della quale
studentesse e studenti potranno riflettere e confrontarsi sull’importanza di compiere scelte
consapevoli, acquisendo nuove competenze di cittadinanza e protagonismo civico.

Molti i seminari,  le tavole rotonde e i convegni aperti a docenti, studentesse e studenti e
cittadini, dedicati alle piccole scuole, alla presenza delle donne nelle discipline STEM,
all’intelligenza artificiale, ai ‘Millennials d’Italia’, alle nuove professioni legate all’introduzione
dell’intelligenza artificiale nell’industria 4.0, alle nuove frontiere delle tecnologie nella didattica.
In programma inoltre la disseminazione del progetto “Erasmus + KA1 ‘DIGEI’ Digital Expert
Innovators” di cui l’USR Abruzzo è capofila, che ha permesso a 40 docenti Animatori Digitali
delle scuole consorziate di effettuare attività di Job shadowing e di approfondimento
sull’innovazione digitale. Molto spazio sarà dedicato alle buone pratiche digitali e alle più
efficaci esperienze di coding. Il programma della manifestazione prevede anche momenti di
danza, musica, performance e stand allestiti dalle studentesse e dagli studenti, la
partecipazione dell’attore Giorgio Pasotti  e il concerto di Sergio Sylvestre.

Il 31 maggio Pescara passerà simbolicamente il testimone alla città di Brindisi, prossima tappa
di #Futura dal 4 al 6 giugno. Dal 7 al 9 giugno #Futura sarà invece a Rieti.

Tutti gli eventi si potranno seguire e raccontare sui social con l’hashtag #Futura e con l’hashtag
‘coordinato’ al singolo evento con l’aggiunta del nome della città (#FuturaPescara,
#FuturaBrindisi, #FuturaRieti per le prossime tappe).

Il programma dettagliato di #Futura Pescare è consultabile al link:
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-pescara-2018.shtml
(http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-pescara-2018.shtml)

Qui il video di presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=mngqAxNZIX4
(https://www.youtube.com/watch?v=mngqAxNZIX4)

Il Programma completo (/documents/20182/0/Programma_Futura+Pescara.pdf/bd82be92-
5292-451b-b2bc-df3c2e540d12)
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