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 Una scuola che aiuti la rinascita del Paese 
 

 “AFFINCHE’ IL MONDO NON CONTINUI  

  A CAMBIARE SENZA DI NOI” (Gunther Stern Anders) 
 

I seminari  tematici     

UMANIZZAZIONE  

E NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI    
 
Il programma della IX edizione della Conferenza regionale della Scuola in Piemonte, prevede, oltre ai 

focus territoriali e alla giornata conclusiva del 7 Settembre 2018, alcuni seminari di sviluppo dei temi di 

questa Conferenza. A differenza dei focus territoriali, basati esclusivamente sull’ascolto di chi fa scuola 

e educazione, i Seminari propongono approfondimenti e dibattiti sugli aspetti più rilevanti della 

problematica generale scelta nelle diverse edizioni. 

 

Martedì 15 maggio 2018 -   ore 15.00/ 18.00 

salone CESEDI,  via Gaudenzio Ferrari 1, torino. 

Umanizzazione e nuove tecnologie digitali 
I compiti educativi di scuola e famiglia 

 

Coordina: Maddalena Zan, Casa degli insegnanti.  

Intervengono: Gianni Giardiello (Forum Scuola e Educazione del Piemonte), Michele Marangi 

(UCSC, Milano), Alberto Parola (Università di Torino), Riziero Zucchi (Comitato per 

l’Integrazione).  

Alcune scuole esporranno la loro esperienza e si chiederà ai partecipanti di portare il loro 

contributo critico. 

 

Il Seminario si propone di mettere a fuoco ed esaminare i problemi educativi che le nuove tecnologie 

digitali della comunicazione propongono, cercando di individuare le possibili risposte di scuola e 

famiglia.  
 

 “Strumenti creati dall’uomo modificano l’uomo” (Vygotskij). In quali direzione vanno le nuove 

tecnologie? Come scuola e famiglia possono governare l’influenza del digitale sui figli/alunni? 
 

Quale intersoggettività in un mondo virtuale?  Cosa dicono le neuroscienze? Esiste una ricerca educativa 

per il digitale? Nuovi media ed educazione alla scelta. La seduzione della rete. Alleanza scuola famiglia 
 

Emozioni. Identità. Socialità. Docenti e genitori si collegano per l’assunzione di responsabilità e la 

realizzazione di un’educazione congiunta. Il ruolo della Metodologia Pedagogia dei Genitori.   
 

Per motivi organizzativi si prega di inviare e-mail con la richiesta di partecipazione entro l’8 maggio 

2018 a: 

Elisa <segreteria@forumscuolapiemonte.it>, precisando anche la scuola o l’associazione di 

appartenenza. Il seminario è organizzato da Enti di formazione riconosciuti dal MIUR e la 

partecipazione, gratuita, comporta il riconoscimento di 3 ore di formazione.      

 

Di tutte le singole iniziative daremo tempestiva informazione su date, luoghi e titoli degli appuntamenti 

e ampia documentazione dei materiali e dei risultati prodotti.    Seguite “www.forumscuolapiemonte.it” 
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