6, 7 e 8 Maggio 2019

# U U A RAVENNA
Teatro Alighieri, Palazzo Congressi, Piazza del Popolo,
Piazza unità d’Italia, Palazzo Rasponi, Biblioteca Classense,
Santa Maria delle Croci e centro storico
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Lunedì 6 maggio 2019
Piazza del Popolo

9.30 - 10.30
Accoglienza e registrazione

Teatro Alighieri

11.00 - 12.30
Apertura #FUTURARAVENNA
3 giorni di formazione, innovazione
e dibattiti sulla scuola del futuro
Presentazione #FUTURARAVENNA

Digital Circus

Piazza del Popolo
8.30 - 13.00 / 14.30 - 19.30
Laboratori ed esperienze digitali su robotica,
droni, simulatori e realtà immersiva

Future Zone

Piazza del Popolo
8.30 - 13.00 / 14.30 - 19.30
Laboratori ed esperienze digitali su robotica,
Fab Lab e Digital Food a cura delle scuole
della regione Emilia Romagna

Teachers Matter

Palazzo Rasponi
14.30 - 19.00
Educazione e orientamento nell’era digitale
Workshop formativi per docenti: strumenti,
applicazioni e nuove pratiche per la
didattica

Martedì 7 maggio 2019
Students Matter

Piazza del Popolo - Palazzo Rasponi
12.00 - 17.30
Laboratori per le scuole del primo ciclo e
scuola media di primo grado attraverso
esperienze di coding, robotica, making
e intelligenza artificiale

STEAM Lab

Piazza del Popolo
14.30 - 17.00
Laboratori pergli studenti del primo e del
secondo ciclo sulle materie STEAM (Science,
Technology, Engineering, Art, Mathematics)

Civic Arena

Palazzo dei congressi
14.30 - 19.00
Urban Regeneration Mode
Il primo hackathon della scuola italiana
dedicato ai processi di innovazione
e rigenerazione urbana all’interno delle città

#DigitalArt

Ex Chiesa S.M. delle Croci
11:00 - 13:00 / 14:30 - 18.00
Genesis
Installazione di arte digitale a cura
del Liceo Artistico Nervi - Severini

#DigitalNight

Piazza Unità d’Italia
21.00
Performance artistiche e musicali

Digital Circus

Piazza del Popolo
8.30 - 13.00 / 14.30 - 19.30
Laboratori ed esperienze digitali su robotica,
droni, simulatori e realtà immersiva

Future Zone

Piazza del Popolo
8.30 - 13.00 / 14.30 - 19.30
Laboratori ed esperienze digitali su robotica,
Fab Lab e Digital Food a cura delle scuole
della regione Emilia Romagna

Teachers Matter

Palazzo Rasponi
9.00 - 19.00
Educazione e orientamento nell’era digitale
Workshop formativi per docenti: strumenti,
applicazioni e nuove pratiche per la
didattica

Students Matter

Piazza del Popolo - Palazzo Rasponi
9.00 - 17.30
Laboratori per le scuole del primo ciclo
e scuola media di primo grado attraverso
esperienze di coding, robotica, making
e intelligenza artificiale

STEAM Lab

Piazza del Popolo
9.00 - 12.30 / 14.30 - 17.00
Laboratori pergli studenti del primo e del
secondo ciclo sulle materie STEAM (Science,
Technology, Engineering, Art, Mathematics)

Mercoledì 8 maggio 2019
Civic Arena

Palazzo dei congressi
9.00 - 13.00 / 14:30 - 19.00
Urban Regeneration Mode
Il primo hackathon della scuola italiana
dedicato ai processi di innovazione
e rigenerazione urbana all’interno delle città

#DigitalMusic

Sala dantesca, B. Classense
8.30 - 10.00
Educazione musicale nell’era digitale per le
scuole secondarie di primo e secondo grado

#DigitalArt

Sala dantesca, B. Classense
10.00 - 13.30
Il video mapping monumentale, tra muri e
monitor, un fine confine tra reale e virtuale
Ex Chiesa S.M. delle Croci
09:00 - 13:00 / 14:30 - 18.00
Genesis
Installazione di arte digitale a cura
del Liceo Artistico Nervi - Severini
Centro storico
21.00
Parata digitale dei Robot a led luminosi
dalla sede Severini del Liceo Artistico
a Piazza del Popolo

Digital Circus

Piazza del Popolo
8.30 - 11.00
Laboratori ed esperienze digitali su robotica,
droni, simulatori e realtà immersiva

Future Zone

Piazza del Popolo
8.30 - 12.30
Laboratori ed esperienze digitali su robotica,
Fab Lab e Digital Food a cura delle scuole
della regione Emilia Romagna

Teachers Matter

Palazzo Rasponi
9.00 - 10.30
Educazione e orientamento nell’era digitale
Workshop formativi per docenti: strumenti,
applicazioni e nuove pratiche per la
didattica

Students Matter

Piazza del Popolo - Palazzo Rasponi
9.00 - 11.00
Laboratori per le scuole del primo ciclo
e scuola media di primo grado attraverso
esperienze di coding, robotica, making
e intelligenza artificiale

STEAM Lab

Piazza del Popolo
9.00 - 11.00
Laboratori pergli studenti del primo e del
secondo ciclo sulle materie STEAM (Science,
Technology, Engineering, Art, Mathematics)

Civic Arena

Palazzo dei congressi
9.00 - 10.30
Urban Regeneration Mode
Il primo hackathon della scuola italiana
dedicato ai processi di innovazione
e rigenerazione urbana all’interno delle città

#DigitalArt

Ex Chiesa S.M. delle Croci
9.00 - 10.30
Genesis
Installazione di arte digitale a cura
del Liceo Artistico Nervi - Severini

Teatro Alighieri

11.00 - 12.30
Chiusura #FUTURARAVENNA
3 giorni di formazione, innovazione
e dibattiti sulla scuola del futuro
Saluti Istituzionali
Presentazione delle proposte finaliste delle
competizioni nazionali e proclamazione dei
vincitori

Piazza Unità d’Italia
#DigitalNight

Piazza del Popolo

Teatro Alighieri

Info Point/Accoglienza

Apertura e chiusura
#FuturaRavenna
Info Point / Accoglienza

Future Zone

Foier Teatro

Area espositiva diffusa dedicata
alle innovazioni, esperienze
e buone pratiche della scuola
digitale

Students Matter

Laboratori per le scuole del
primo ciclo attraverso esperienze
di Coding, robotica, making e
intelligenza artificiale

STEAM lab

Palazzo Congressi

Laboratori per studenti e
studentesse del primo e del
secondo ciclo sulle materie STEAM
(Science, Technology Engineering,
Art and Mathematics)

Civic Arena
Urban Regeneration Mode il primo
hackathon della scuola italiana dedicato
ai processi di innovazione e rigenerazione
urbana all’interno delle città

Digital Circus

Laboratori ed esperienze digitali
su robotica, droni, simulatori
e realtà immersiva.

Palazzo Rasponi

Chiesa di S. Maria
delle Croci

Teachers matter

#DigitalArt

Educazione e orientamento
nell’era digitale workshop
formativo per docenti

Students Matter

Laboratori per le scuole del primo
ciclo e scuola media di primo
grado attraverso esperienze
di coding, robotica, making
e intelligenza artificiale

Biblioteca Classense
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Punto di ritrovo

#DigitalArt
#DigitalMusic
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www.istruzione.it/scuola_digitale/futura.shtml

