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Bergamo, 29 novembre 2013

“La mente è come un paracadute, perché funzioni bisogna aprirla.”
(Marco Zamperini)
Tablet School 2: “Processo alla scuola digitale”
Studenti e docenti a confronto sui pro e i contro della scuola digitale. Il 29 novembre a
Bergamo il nuovo evento del Centro Studi ImparaDigitale
L’uso di strumenti tecnologicamente avanzati, ed in particolare le diverse sperimentazioni di apprendimento
coi tablet in corso in Italia in un numero crescente di scuole, rivoluziona completamente il processo di
apprendimento. Per la prima volta alunni e docenti condividono una realtà paritetica: essere il primo gruppo
di persone in un’aula scolastica a poter vivere un apprendimento reciproco. Da una parte gli studenti con la
loro competenza sulle tecnologie e sulle loro potenzialità, dall’altra i docenti con la loro solida base culturale
e didattica. Nella scuola digitale già oggi gli studenti apprendono in modo diverso e questo fatto implica un
insegnamento diverso. Condividere, collaborare ed interagire sono i nuovi mentori per un’esperienza che
parte dai banchi di scuola e si riflette nel percorso formativo e personale di ogni studente.
Diventa quindi cruciale non perdere l’opportunità di sfruttare l’introduzione della tecnologia nelle aule
scolastiche per realizzare una didattica innovativa, centrata sullo studente e sull’acquisizione delle
competenze chiave europee e di cittadinanza.
Ma in quale direzione sta andando la scuola digitale? Quali sono i pro e i contro di questa “rivoluzione” in
atto dei paradigmi dell'apprendimento?
Se ne discuterà Venerdì 29 novembre 2013, presso il Seminario Papa Giovanni XXIII di Bergamo, si
svolgerà l'evento "Processo alla scuola digitale", organizzato dal Centro Studi ImparaDigitale.
L’evento si presenta come l’occasione per un dialogo costruttivo sul tema della didattica con o senza le
tecnologie. Protagonisti indiscussi della giornata saranno i docenti, gli esperti e soprattutto gli studenti.
Perché è dalle competenze e dalle passioni dei ragazzi che bisogna partire per costruire la scuola digitale del
futuro.
L’evento è organizzato dal Centro Studi ImparaDigitale focalizza la sua attività sulla formazione dei docenti
per fare in modo che la scuola digitale si trasformi in un’occasione per rivoluzionare i metodi di
insegnamento e apprendimento in una chiave di sviluppo e di scambio delle competenze.
Il programma della giornata prevede una sessione plenaria mattutina in cui gli studenti dal palco
presenteranno la loro esperienza e daranno vita a un "processo" alla scuola digitale: due fronti contrapposti si
confronteranno sui potenziali benefici e sui dubbi legati alla digitalizzazione della scuola, ponendo
interrogativi agli esperti in platea, scelti tra professori, tecnologi e rappresentanti del mondo
aziendale editoriale e tecnologico. Il pubblico potrà intervenire in un continuo dibattito.
Il pomeriggio sarà articolato in sessioni tematiche specifiche:
a – studenti a confronto: i ragazzi presenteranno le esperienze in corso presso le proprie classi. La migliore
(secondo una giuria di esperti) riceverà un premio da Adobe
b – docenti: seminario di discussione libera per dibattere di didattica con e senza le tecnologie
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c – CoderDojo, come si programma giocando: bambini dai 7 ai 12 anni impareranno a programmare tramite
il gioco- nello stesso luogo sarà possibile dibattere con esperti di disturbi specifici di apprendimento (Dsa).
d – incontro con Università – Mondo del lavoro – Esperti sulla sicurezza dei dati
e – Incontro con editori, produttori di tecnologie e software – Esperti sulla didattica nel mondo dei social
network
È un progetto del Centro Studi ImparaDigitale in collaborazione con:
Samsung (main sponsor)
Ufficio Scolastico per la Lombardia, RCS Education, Zanichelli, Mondadori Education, Magnetic Media
Network S.p.A., C2 Group, Wikimedia, Adobe, Ispredil, UBI Banca Popolare di Bergamo, Credito
Bergamasco
MEDIA PARTNER
RAI Educational, Rai Scuola, Radio 24 , Nova24, Wired, L'eco di Bergamo, Tuttoscuola, Bergamo News,
Galileo
Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito: http://studenti.imparadigitale.it/
Per informazioni e contatti:
segreteria@imparadigitale.it - tel. 0292273118
stampa@imparadigitale.it

