Istituto Armando Curcio

DIGITALE
LA DIDATTICA
CONVEGNO INFORMATIVO
E FORMATIVO SUI
CONCETTI FONDAMENTALI
DELLA DIGITALIZZAZIONE E
DELLA SUA APPLICAZIONE
NELLA SFERA DELLA
DIDATTICA. UN EXCURSUS
ESPLORATIVO CHE
TOCCHERÀ TEMI CARDINE
COME LA SICUREZZA WEB,
IL CYBERBULLISMO E I
VANTAGGI DELLA SCUOLA
DIGITALE

26 OTTOBRE 2016

OGGETTO: Convegno formativo, 26

ottobre 2016

Si vanno definendo i contenuti dell’evento che animerà il Convegno dal titolo:

“LA DIDATTICA DIGITALE”

Convegno informativo e formativo sui

concetti fondamentali della digitalizzazione
e della sua applicazione nella sfera della

didattica. Un excursus esplorativo che

toccherà temi cardine come la sicurezza

web, il Cyberbullismo e i vantaggi della

Scuola digitale.

26 ottobre 2016

Dalle ore 10.00 alle 13.30

Presso l’Istituto Armando Curcio

Viale Palmiro Togliatti 1625 (Roma)
Il tema nasce dall’esigenza di sensibilizzazione sull’impatto della digitalizzazione nel
mondo della formazione e della didattica, sulla sicurezza in rete, sui nuovi dispositivi
e sulle conseguenze dell’uso malsano del web come il Cyberbullismo.

AGENDA

La giornata formativa si basa sul progetto Scuola Digitale in linea con le direttive
indette dal MIUR sulla “Buona scuola”.
Sarà quindi l’occasione per conoscere e approfondire la vasta panoramica che
offre il digitale nelle scuole italiane, ma soprattutto per verificare la possibilità
che da questo progetto nasca una “nuova finestra sul mondo”.
Grazie alla sinergia tra l’Istituto Armando Curcio, il gruppo Armando Curcio editore
SPA, la Enterprise Solutions, e l’ A.Ge. (Associazione Italiana Genitori), il dialogo si
innesterà sulle seguenti aree tematiche sviluppate dai protagonisti del convegno:

10.00 Paola Zanoni, Giornalista – presenta e conduce il convegno.

10.15 Cristina Siciliano – Presidente dell’Istituto Armando Curcio - apre i lavori
del convegno.
10.30 Michele D’Apolito, A. D. HQuadro - introduce la panoramica generale
della digitalizzazione didattica.

10.45 Fabrizio Azzolini, Presidente dell’A.Ge (Associazione Italiana Genitori) –
affronta la tematica della didattica digitale legata alla sfera genitoriale.
11.00 Patrizia Ruffato di Enterprise Solutions - presenta la società, i nuovi dispositivi e la scuola digitale.

11.15 Telesio Perfetti consulente in Enterprise Solutions srl – affronta la tematica del Cyberbullismo a 360°.
11.30 Valerio Fabrizi consulente in Enterprise Solutions srl – approfondisce i
pericoli della navigazione inconsapevole.

11.45 Giovanni Giovannelli Sophos produttore “Antivirus, malware e spyware”
– affronta il tema de “La Sicurezza con tutta semplicità”.
12.00 Armando Curcio editore - presenta il progetto “Scuola digitale Curcio”.

12:15 Giuliana Capitolino e Antonella De Dominicis docenti dell’Istituto eSpazia
di Monterotondo - Workshop formativo - attività pratica sulla digitalizzazione
didattica.
13.30 Buffet e consegna cadeaux.

Sicuri che il tema riscuoterà un grande interesse, anche perché saranno parte
attiva del convegno, come interlocutori, i diretti protagonisti del settore.
In attesa di rivederci per altre giornate formative, che si preannunciano ancora
più partecipate degli scorsi anni, cogliamo l’occasione per un cordiale saluto.
Alla platea di presidi e insegnanti, verrà rilasciato un certificato di partecipazione al convegno.

IN COLLABORAZIONE CON

Armando Curcio Editore
www.istitutoarmandocurio.it - www.armandocurcioeditore.it
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