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Seminario per Dirigenti Scolastici
30 ottobre ore 15 – 18
Aula magna dell’ITC “Vittorio Emanuele II” via Lussana n. 2
MODELLI DIDATTICI, GESTIONALI, TECNICI
PER L’INNOVAZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE
a che punto siamo, come procedere, con quali risorse
In questi anni abbiamo accelerato l’utilizzo delle tecnologie per l’innovazione della didattica incontrando
varie difficoltà e diverse opportunità; tutti abbiamo dovuto operare scelte gestionali, organizzare la
formazione di competenze del personale, far fronte alle problematiche delle risorse finanziarie. E’ ora
indispensabile fare insieme l’analisi dei modelli che abbiamo istituito e delle ricadute sulla scuola e sulla
didattica. L’obiettivo di questo incontro seminariale è dunque quello di condividere le esperienze e le
prospettive incontrando interlocutori con diversi punti di vista dell’innovazione tecnologica.

Programma
introduzione del Dirigente Scolastico Peccolo Lorena
 Andrea Quadri ora dirigente scolastico dell’IC di Carvico che ha rappresentato l’ITC
Vittorio Emanuele II” al premio Cluod Innovation Awards 2014; presenta le potenzialità
dell’impiego delle Google apps for edu con l’analisi delle differenze di implementazione
tra scuole di base e scuole superiori
 Marco Foresti responsabile dei servizi informatici della provincia che ha seguito i
lavori di molte scuole per il cablaggio e il collegamento alla fibra ottica; illustra la
panoramica delle problematiche tecniche e delle soluzioni adottate
 L’ispettore Franco Gallo dell’Uff. scol. regionale che segue l’attuazione nelle scuole dei
progetti di Generazione WEB per descrivere i modelli scelti dalle scuole, le attività di
formazione dei docenti e le prospettive
 Valentina Gabusi e Massimo Carlotto della casa editrice Zanichelli che informano
sullo stato attuale dell’evoluzione del testo digitale e interattivo
 Anna Italiano Avvocato Esperto collaboratore dell'Osservatorio Cloud & ICT as a
Service - Osservatori.net
Conclusione dei lavori: dibattito sulle prospettive e le possibili collaborazioni
Possono partecipare anche i docenti referenti dell’innovazione della didattica e i referenti delle
amministrazioni comunali delle scuole del primo ciclo che i dirigenti ritengono utile invitare
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