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(abstract contenuti) 
 

 
Il Festival della Didattica Digitale (www.festivaldidatticadigitale.it) giunge alla sua         

seconda edizione nei giorni 20-25 febbraio 2017. 
Il Festival, che ha per partner scientifico Indire, sarà articolato in vari momenti e              

tipologie di eventi tutti però caratterizzati da una dinamica laboratoriale, poiché di            
fatto il Festival si presenta come un grande cantiere/laboratorio dell’innovazione          
scolastica e culturale. 

 
Tre saranno le aree entro le quali si svolgeranno le attività e gli eventi. 
Un’Area Scientifica, che avrà il compito di illustrare gli orizzonti presenti e futuri per              

quanto riguarda le tecnologie didattiche, attraverso interventi di alcuni tra i           
protagonisti del mondo accademico e dell’industria nazionale e internazionale. 

L’ampia e articolata Area Didattica sarà dedicata alle discipline STEAM (Scienza,           
tecnologia, ingegneria, arte e matematica) con numerosi Workshop e una selezione           
delle buone pratiche più interessanti ed efficaci. Troveranno spazio momenti dedicati           
ai nuovi ruoli professionali descritti dal PNSD, come l’Animatore Digitale, ma in            
generale docenti e ragazzi saranno protagonisti nel presentare le migliori evidenze           
innovative a livello nazionale. 

Ci sarà infine un’Area dell’Innovazione all’interno della quale si svolgeranno          
Workshop realizzati da alcune tra le più significative Start-Up italiane che hanno come             
Missione specifica l’innovazione Scolastica in alcuni ambiti definiti: stampanti 3D, realtà           
aumentata e virtuale, Portali didattici, editoria digitale. A questi si aggiunge una            
apposita sezione riservata agli ambienti di apprendimento, con discussioni e laboratori           
frutto dell’esperienza che diverse Scuole hanno da anni maturato in questo campo. 
 

La partecipazione al Festival, perché il carattere di “grande laboratorio          
dell’innovazione” non si sposa con l’idea di una semplice “visita”, sarà possibile solo             
attraverso l’iscrizione online agli eventi, a seconda del tipo aperti sia ai docenti che ai               
ragazzi. 

È possibile restare informati sul Programma iscrivendosi alla pagina Facebook          
oppure attraverso il sito ufficiale: www.festivaldidatticadigitale.it (iscrizioni e        
programma dell’edizione 2017 a patire dalla fine del mese di Ottobre). 
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