Lucca 10/01/2017
OGGETTO: Festival della Didattica Digitale 201 – Lucca 20-25 febbraio 2017
A: Dirigenti Scolastici, Animatori Digitali, Team Innovazione e Docenti tutti

Apre il Festival della Didattica Digitale 2° Edizione
La Fondazione UIBI (http://www.fondazioneuibi.it/) e Indire (http://www.indire.it/)
organizzano la seconda edizione del Festival della Didattica Digitale
(http://www.festivaldidatticadigitale.it) che si svolge a Lucca dal 20 al 25 febbraio
2017, una occasione unica di formazione per Docenti e ragazzi con oltre 160 eventi
completamente gratuiti tra laboratori, talk e conferenze.
Nella cornice della città medievale, all’interno delle sue mura tra le più note al mondo, si
svolge il Festival che ha quest’anno come tema generale: come i "saperi pratici" possono
favorire l'accesso alla conoscenza, ed è stato preparato con una ricerca scientifica che si
concluderà nella serata di Sabato 25 febbraio con ospiti internazionali.
Come si vede dal Programma generale dei Contenuti
(http://www.festivaldidatticadigitale.it/programma/), abbiamo raccolto “i saperi” in
alcune sezioni che si presentano come approfondimenti di tematiche trasversali alle
“competenze digitali dei docenti”, che è anche possibile raccogliere in veri e propri
pacchetti di formazione tematici.
SEZIONE DIDATTICA
Segnaliamo in particolare nella Sezione “Didattica” Workshop e Conferenze con queste
declinazioni:
⁃ Avanguardie Educative (il Movimento Culturale di Indire), particolarmente per
o Service Learning (una declinazione dell’idea Dentro/Fuori che verrà
lanciata in prima nazionale al Festival), 23 febbraio 10:00-13:00
o Ambienti di Apprendimento, 21 febbraio 14:30-17:30
o l’uso flessibile dell’orario Scolastico, 22 febbraio 10:00-13:00
Le attività di AE del festival saranno svolte, oltre che dai ricercatori di Indire,
dalle Scuole italiane Capofila o adottanti che Indire ha selezionato in modo da
permettere uno scambio diretto e “dal basso” tra docenti..
⁃

Next Learning. Sotto questa sezione sono raccolte attività di vario genere:

o Due giorni dedicati agli AD con la prima Convention AD Toscana e ai
docenti del Team. In particolare:
§ Marketing Scolastico, 23 febbraio 16:00-18:00
§ Innovazione Tecnologica per la didattica, 21 febbraio 10:0013:00
§ Il Futuro dell’e-learning nella Scuola, 22 febbraio 14:30-17:30
§ La riflessione didattica online, 23 febbraio 14:30-17:30
o Attività didattiche avanzate su: Storytelling, Cura dei Contenuti, Libri
digitali, Cittadinanza Digitale, costruzione di Contenuti Didattici Digitali,
Realtà Aumentata e Virtuale, Design Learning, Tools didattici innovativi.
o Attività Makers per le Scuole di ogni ordine e grado: Robotica Educativa
per discipline STEAM (scientifiche e umanistiche), Coding, Tikering, BYOD,
Elettronica educativa.
SEZIONE “BUMP”
Esiste poi una innovativa sezione nominata BUMP, che si presenta come una serie di
Laboratori e Conferenze tenute dalle più innovative start-up italiane selezionate
attraverso un contest in tema di Portali didattici e Realtà Virtuale.
SEZIONE RICERCA
La nostra Fondazione ha creato per questo tema una apposita sezione di Ricerca, la
Scuola Superiore San Micheletto, ed un progetto dal nome Craft-ed la cui filosofia e i
risultati, costantemente in progress dallo scorso novembre, vengono restituiti sul sito:
http://craft-ed.sssm.it/
La serata del 25/02 è dedicata alla chiusura di questa prima fase progettuale.
Tutti gli eventi sono solo su prenotazione tramite iscrizione (gratuita) online, o sul posto
(salvo esaurimento disponibilità).
Le attività del Festival sono anche organizzate in Percorsi Formativi di 25 ore, e le
giornate sono riconosciute valevoli ai fini dei 5gg. a disposizione per la Formazione
professionale.
Distinti saluti,

Paolo Masini
Direttore Fondazione UIBI

