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È aperta la call for abstract per il convegno nazionale Digital Factory Seconda edizione che si terrà 

il 14 e 15 ottobre 2021 a Lecce 

Questa edizione, dedicata alla presentazione delle attività didattiche realizzate dalle scuole di Rete 

Bit & Nuvole impegnate nella costruzione del Curricolo Digitale, vuole offrire l’occasione per 

mettere a fuoco lo stato dell’arte della ricerca nazionale intorno al Digitale in atto nelle scuole 

italiane. 

Gli abstract per le comunicazioni orali dovranno essere inviati entro martedì 15 giugno (data non 

rinviabile) e potranno riguardare le varie tematiche inerenti al Digitale a scuola. 

Gli abstract devono essere inviati esclusivamente via e-mail all’indirizzo 

bitenuvole@comprensivofalconecopertino.it 

Il testo, scritto esclusivamente in lingua italiana, deve essere inviato attraverso un documento in 

formato .doc, .docx o .odt, e deve avere la seguente struttura: 

• TITOLO 

• AUTORI (riportati senza indicazioni dei titoli accademici, indicando per esteso nome e 

cognome) 

• SINTESI DELLA COMUNICAZIONE 

L’abstract non deve superare i 1.800 caratteri spazi inclusi. Titolo, autori e loro affiliazioni sono 

esclusi dal conteggio. Non devono essere riportate referenze bibliografiche, illustrazioni o tabelle. 

mailto:bitenuvole@comprensivofalconecopertino.it


Argomenti indicati (saranno prese in considerazione anche eventuali altre tematiche proposte): 

Didattica digitale integrata 

Ambienti didattici e le ITC 

Attività didattiche col digitale e valutazione 

Cittadinanza digitale 

Digitale ed inclusione scolastica 

Metodologie didattiche innovative col digitale 

 

Diritti in internet  

Educazione ai media (e ai social)  

Educazione all’informazione  

STEM (competenze digitali per robotica educativa, making e stampa 3D, Internet delle cose)  

Big e open data  

Coding  

Arte e cultura digitale  

Educazione alla lettura e alla scrittura in ambienti digitali  

Economia digitale  

Imprenditorialità digitale 

 

 

L’esito della valutazione sarà comunicato agli interessati via e-mail entro il 10 luglio 2021. 

 

 

Dirigente Scolastica 

Coordinatrice della Rete 

Bit & Nuvole - Curricoli Digitali 

Ornella Castellano

 


