
 

     
 

in collaborazione con  
 

         
Istituto Tecnico Economico Carlo Matteucci e Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli 
 

 Lunedì 14 Maggio 2018 - ore 15,45 

presso la Sala incontri dell’Istituto Tecnico Economico “Matteucci” 
 – via Turati 9 – FORLI’ 

 

CHI HA PAURA DEL DIGITALE? 
          “APPRENDERE, INSEGNARE E DIRIGERE 

NELLA SCUOLA DIGITALE” 
  

 Incontro di approfondimento e confronto a partire dal testo 
       “Insegnare e dirigere nella scuola digitale”, Editore Tecnodid. 
  
            Ne discutono: 
 -l’autore del libro - Roberto Baldascino (Dottore di ricerca, Università di Ancona,                                               
                                                                    insegnante di scuola secondaria di II grado) 

- il prof. Massimo Della Valle (Liceo Scientifico “F.P.di Calboli. – Servizio Marconi TSI -                                               
                                                                                                      USR Emilia-Romagna 
 Conduce l’incontro: Giancarlo Cerini, già Dirigente Tecnico MIUR 
 
 - ore 15,45 - registrazione partecipanti 
 - ore 16 – inizio incontro 
   
               

 
 
 
 
 
 

 
 
 Sarà rilasciato attestato di partecipazione   
 

L’evento, aperto a tutti gli interessati, sarà inoltre inserito come 
incontro aggiuntivo e/o di recupero delle unità formative  

“Continuità Curricolo 1° e 2° ciclo”  
- piano di formazione docenti 2017-18-  

direzione organizzativa Liceo F.P. di Calboli 



 
- Sul libro.  
              
  

            
 
 
Come cambiano gli ambienti di apprendimento. 
Il libro spiega, in maniera semplice ed efficace, cosa significa oggi insegnare e dirigere in un mon-
do digitale e come si stanno modificando gli ambienti di apprendimento con le nuove tecnologie. 
 
Contiene 30 “Voci” che trattano questioni di grande attualità. Si parla di Coding, di Competenze 
Digitali, di Stampante 3D: si affrontano nuove metodologie che innovano la didattica come la Flip-
ped classroom, il metodo BYOD; si analizzano i framework europei sulle competenze digitali degli 
studenti e dei docenti. Non sono trascurati gli strumenti tecnologici più “tradizionali” come PC, vi-
deoproiettori, TV e la LIM e neanche i più recenti tablet e smartphone. Una parte importante è ri-
servata alla E-leadership del Dirigente Scolastico, sia a livello gestionale amministrativo sia a livel-
lo educativo e didattico. 
  
L’insieme degli argomenti trattati, l’attrattività dello stile narrativo, la ricchezza dei riferimenti cultu-
rali e normativi rendono il volume prezioso ed utile per diverse tipologie di professionisti. 
- Docenti meno esperti, per la semplicità con cui vengono presentate le questioni. 
- Docenti più esperti, perché i suggerimenti contenuti nel libro aiutano a mettere alla prova gli 
strumenti innovativi. 
- Futuri insegnanti, perché essi possono far riferimento ad una pregiata fonte informativa ed opera-
tiva. _ Nuove figura di animatori digitali, perché molti saggi stimolano la riflessione , facilitano 
l’approfondimento delle questioni più complesse e l’affinamento delle competenze. 
 
La pubblicazione è stata pensata anche per i dirigenti scolastici e per coloro che si stanno 
preparando ad affrontare le prove concorsuali. Le proposte possono aiutare a migliorare la go-
vernance interna integrando le competenze tradizionali di leadership con le nuove competenze di-
gitali.  
 
 

INGRESSO LIBERO 
Presso Sala incontri Istituto Tecnico Economico “Matteucci” – Via Turati 9 - Forlì 

Per informazioni: 
Cidi di Forlì: 347 40 45 599 

335 6372677 – info@nuovaciviltadellemacchine.it   


