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L’Associazione Centro Studi ImparaDigitale e l’Ufficio Scolastico Territoriale XIII di Sondrio, in collaborazione 

con Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, presentano il: 

TABLETTABLETTABLETTABLET    SCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOL    
MeetingMeetingMeetingMeeting    nazionalenazionalenazionalenazionale    sullasullasullasulla    scuolascuolascuolascuola    digitaledigitaledigitaledigitale    
Sondrio, 20 ottobre 2017 

 

LUOGO:LUOGO:LUOGO:LUOGO:  Centro Polifunzionale “Policampus”  
                 Via Tirano – Sondrio (SO) 

 
DATA:DATA:DATA:DATA:      20 ottobre 2017 
 
PAGINAPAGINAPAGINAPAGINA    WEBWEBWEBWEB    dell’eventodell’eventodell’eventodell’evento::::    http://www.imparadigitale.it/eventi/tablethttp://www.imparadigitale.it/eventi/tablethttp://www.imparadigitale.it/eventi/tablethttp://www.imparadigitale.it/eventi/tablet----schoolschoolschoolschool----sondrio/sondrio/sondrio/sondrio/    

 
SONOSONOSONOSONO    INVITATIINVITATIINVITATIINVITATI    AAAA    PARTECIPARE:PARTECIPARE:PARTECIPARE:PARTECIPARE:    

� Docenti con le proprie classi di studenti  
� Dirigenti scolastici 
� Animatori Digitali 
� DSGA 
� Assistenti Tecnici 
� Rappresentanti di istituto 
� Genitori e cittadini interessati al cambiamento 
didididi    scuolescuolescuolescuole    ogniogniogniogni    ordineordineordineordine    eeee    gradogradogradogrado    

 
QUANTOQUANTOQUANTOQUANTO    COSTACOSTACOSTACOSTA    LALALALA    PARTECIPAZIONE?PARTECIPAZIONE?PARTECIPAZIONE?PARTECIPAZIONE?    
La partecipazione è completamentecompletamentecompletamentecompletamente    gratuitagratuitagratuitagratuita. 

 
LALALALA    PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    VALEVALEVALEVALE    COMECOMECOMECOME    AGGIORNAMENTO?AGGIORNAMENTO?AGGIORNAMENTO?AGGIORNAMENTO?    
Sì, ImparaDigitale è un EnteEnteEnteEnte    didididi    FormazioneFormazioneFormazioneFormazione    accreditatoaccreditatoaccreditatoaccreditato    daldaldaldal    MIURMIURMIURMIUR. Al termine della manifestazione i 
partecipanti riceveranno via e-mail un AttestatoAttestatoAttestatoAttestato    didididi    PartecipazionePartecipazionePartecipazionePartecipazione valido come aggiornamento. 
 

Inoltre,Inoltre,Inoltre,Inoltre,    aiaiaiai    docentidocentidocentidocenti    neoneoneoneo----assuntiassuntiassuntiassunti    interessatiinteressatiinteressatiinteressati    all’annoall’annoall’annoall’anno    didididi    provaprovaprovaprova    eeee    didididi    formazioneformazioneformazioneformazione    chechecheche    parteciperannoparteciperannoparteciperannoparteciperanno    
all’interoall’interoall’interoall’intero    evento,evento,evento,evento,    verràverràverràverrà    riconosciutoriconosciutoriconosciutoriconosciuto    unununun    creditocreditocreditocredito    formativoformativoformativoformativo    paripariparipari    aaaa    tretretretre    oreoreoreore    didididi    attivitàattivitàattivitàattività    laboratorialelaboratorialelaboratorialelaboratoriale    inininin    
presenzapresenzapresenzapresenza    validovalidovalidovalido    perperperper    ilililil    percorsopercorsopercorsopercorso    didididi    formazioneformazioneformazioneformazione    specificospecificospecificospecifico    perperperper    l’a.s.l’a.s.l’a.s.l’a.s.    2017/182017/182017/182017/18. 
 

TABLETTABLETTABLETTABLET    SCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOL    
Tablet School sono manifestazioni organizzate periodicamente da ImparaDigitale, presso diversi istituti 
scolastici italiani, che nascono con l’obiettivo di promuoverepromuoverepromuoverepromuovere l’utilizzo di metodimetodimetodimetodi    didatticididatticididatticididattici    innovativiinnovativiinnovativiinnovativi attraverso 
il coinvolgimento dei diretti interessati: i “docenti innovatori” sono invitati, attraverso una call aperta a tutti, 
a condividerecondividerecondividerecondividere    lalalala    propriapropriapropriapropria    esperienzaesperienzaesperienzaesperienza didattica tenendo un workshop in un’aula dedicata. Il format della 
manifestazione viene rinnovato ogni anno, proponendo sempre nuove attività al fine di discutere le novità 
del PNSD, diffondere l’importanza di un necessario cambiamento nel modo di fare didattica con le nuove 
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tecnologie, offrire spunti sulla Didattica per Competenze e rispondere alle nuove richieste dei partecipanti. 
Per questi motivi vengono organizzate numerose attivitàattivitàattivitàattività, tra cui dibattiti, seminari, workshop, tavoli di 
discussione per coinvolgere tutti i partecipanti.  
 
 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA****::::        

OrarioOrarioOrarioOrario    AttivitàAttivitàAttivitàAttività    

8,30 RegistrazioneRegistrazioneRegistrazioneRegistrazione    deideideidei    partecipantipartecipantipartecipantipartecipanti    
 

9,15 – 9,45 PlenariaPlenariaPlenariaPlenaria    
 

10,00 – 13,30 WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop    
(Ogni workshop ha la durata di 45 minuti e viene ripetuto per 4 turni).  
I workshop verranno pubblicati sulla pagina web dedicata. 

13,30 – 14,00 PausaPausaPausaPausa    PranzoPranzoPranzoPranzo    

14,00 – 16,00 TavoliTavoliTavoliTavoli    TematiciTematiciTematiciTematici    didididi    DibattitoDibattitoDibattitoDibattito    
 

    
(*)(*)(*)(*)    Tutti gli aggiornamenti sul programma e sui workshop proposti vengono pubblicati sulla pagina web 
dedicata:    http://www.imparadigitale.it/eventi/tablethttp://www.imparadigitale.it/eventi/tablethttp://www.imparadigitale.it/eventi/tablethttp://www.imparadigitale.it/eventi/tablet----schoolschoolschoolschool----sondrio/sondrio/sondrio/sondrio/    
    

COMECOMECOMECOME    ISCRIVERSIISCRIVERSIISCRIVERSIISCRIVERSI::::    
È possibile parteciparepartecipareparteciparepartecipare    inininin    duedueduedue    modimodimodimodi, compilando i rispettivirispettivirispettivirispettivi    modulimodulimodulimoduli*: 

1) ComeComeComeCome    RELATORERELATORERELATORERELATORE: i docenti che applicano un metodo didattico innovativo con l’utilizzo del digitale 
possono condividere la propria esperienza con altri docenti e studenti; 

2) ComeComeComeCome    PARTECIPANTEPARTECIPANTEPARTECIPANTEPARTECIPANTE: per avere accesso a tutte le attività della giornata. 
 
(*) I moduli sono disponibili alla paginapaginapaginapagina    webwebwebweb ufficialeufficialeufficialeufficiale    dell’eventodell’eventodell’eventodell’evento:  
http://www.imparadigitale.it/eventi/tablethttp://www.imparadigitale.it/eventi/tablethttp://www.imparadigitale.it/eventi/tablethttp://www.imparadigitale.it/eventi/tablet----schoolschoolschoolschool----sondrio/sondrio/sondrio/sondrio/     . 
 

INFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONI    EEEE    CONTATTICONTATTICONTATTICONTATTI    
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UfficioUfficioUfficioUfficio    EventiEventiEventiEventi    didididi    ImparaDigitaleImparaDigitaleImparaDigitaleImparaDigitale: 
Telefono: 035.0740131 

Email: eventi@imparadigitale.it 
    

 
 

 
 


