
 

 

 

Convegno Digital Factory 

Azione #25 / Rete Bit & Nuvole - Curricoli Digitali 

 

 

La rete BIT & NUVOLE riunisce 52 scuole dell’intero territorio nazionale, vincitrici del bando              

PNSD Azione #15 “Curricoli Digitali” che condividono il bisogno di approfondire un settore             

della innovazione della didattica che è quello della integrazione sistematica e capillare del             

mediatore digitale nella pratica didattica laboratoriale. 

In ogni scuola saranno costituiti dei gruppi per lavorare ai vari segmenti di curricolo. Tutte le                

azioni saranno precedute da un periodo di formazione per i docenti in cui condividere la ratio                

del progetto, le metodologie didattiche da utilizzare e gli strumenti tecnologici. 

La sfida è quella di modificare l'approccio alla conoscenza: si tratta di ricavare             

dall'innovazione prodotta dalle neuroscienze e dagli studi teorici l'applicazione didattica          

rispetto al modo di imparare nella nuova epoca digitale 

Le scuole saranno responsabili delle proprie unità di apprendimento da progettare e attuare             

nell'ambito del curricolo condiviso di Digital storytelling. 

La prima occasione per presentare e condividere il percorso intrapreso dalle scuole di Bit &               

Nuvole sarà in occasione del convegno Digital Factory – PNSD Azione#25 che si terrà a               

Lecce il 5 e 6 Ottobre 2020. 

  



Digital Factory - Azione #25 PNSD 
Convegno della rete Bit & Nuvole - Curricoli Digitali 

Grand Hotel Tiziano e dei Congressi 
Lecce, 5-6 ottobre 2020 

Programma 
5 Ottobre 2020 
Ore 15.00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 15.30 Digital Factory - Apertura dei lavori. 
Modera Ornella Castellano, IC “G. Falcone” Copertino, Scuola capofila della          
Rete Bit & Nuvole 

Interventi di: 

Anna Cammalleri - Direttore Generale Usr Puglia: Il digitale nella scuola pugliese 

Simona Montesarchio - Direttore Generale MI 

Andrea Bollini - Dirigente MI - Ufficio VI Innovazione digitale: I Curricoli Digitali 

Salvatore Giuliano - ITIS “E. Majorana” Brindisi: La Didattica Digitale Integrata 

Silvia Panzavolta - INDIRE: Presentazione degli strumenti di monitoraggio 

Ore 18.30 Visita di Lecce 

Ore 20.00 Cena 

6 Ottobre 2020 
Ore 9.00 Incontri tematici paralleli per ordini di scuola 

Mario Alessandro Bochicchio - Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, 
Università del Salento: Proposte per la didattica digitale 

Sandra Troia - Equipe Formativa Territoriale Puglia: Esperienze di 
apprendimento per raccontare e agire come cittadini digitali 

Gabriella Benzi - IC “Govone” Cuneo: “Metodologie didattiche innovative e utilizzo 
delle nuove tecnologie nella Scuola dell’Infanzia e nel primo segmento della 
Primaria” 

Ore 11.00 Workshop operativi di confronto sulle UdA del Curricolo Digitale Bit e Nuvole 

Ore 13.00 Lunch 

Ore 14.30 Workshop operativi di confronto sulle UdA del Curricolo Digitale Bit e Nuvole 

Ore 17.00 Presentazione dei lavori da parte dei coordinatori dei workshop 

Ore 18.00 Conclusioni 

 

Il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi rispetta tutte le norme per il contrasto al Covid-19 e                 

garantisce il distanziamento e la sanificazione di tutti gli ambienti. 


