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AIDSGA 
Ai docenti dell'istituto 

Alla piattaforma ClasseViva 
al sito Web della scuola 

all' ass. tecnico Sig.ra Laura Troiano 
Ai docenti e agli animatori digitali 

dell' llS "A. Lombardi" di Airola 
bnis00800r@istruzione.it 

dell' IC "L. Vanvitelli" di Airola 
BNIC842004@istruzione.it 

Dell' IC "Padre Pio" di Airola 
bnic862009@istruzione.it 

dell' llS "E. Fermi" di Montesarchio 
bnis00300n@istruzione.it 

dell' IC "Ilaria Alpi" 
bnic855006@istruzione.it 

dell' IC n.1 di Montesarchio 
bnic85400@istruzione.it 

dell' IC "Carlo Del Balzo'' di San Martino Valle Caudina 
av81800b@istruzione.it 

dell'Onnicomprensivo "F. De Sanctis" 
avic86700l@istruzione.it 

dell' IC "De Sanctis" di Moiano 
bnic83800c@istruzione.it 

Oggetto: Corso di formazione/aggiornamento "Digitale a 10 dita" 

Nell'ottica della innovazione, così come da PNSD, il "digitale" è strumento abilitante, connettore e 
volano di cambiamento. Occorre quindi che gli sforzi di digitalizzazione siano canalizzati all'interno 
di un'idea di scuola non più unicamente trasmissiva ma aperta e inclusiva in una società che 
cambia. Perciò, anche la formazione del personale in merito, orientata all'innovazione didattica e 
aperta a quella organizzativa, diventa cruciale per una scuola al passo con la società. 
È con questo intento che l'llS " Aldo Moro" di Montesarchio organizza un seminario di 
formazione/aggiornamento sul digitale e le ricadute sulla didattica, conforme alle indicazioni del 
PNSD ed intitolato "Digitale a Dieci Dita", che si terrà in data 26 Novembre, dalle ore 15.30 alle 
ore 18.30 nell'aula magna dell'istituto. 

Interverranno: 



Istituto d'Istruzione Superiore 
"Aldo Moro" 

Sede Centrale, Presidenza, Uff. Segreteria:Via Capone - 82016 Montesarchio (BN) 
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Proff. Immacolato lannone, Carmine Pascarella, Luigia Motti, Roberta Ciervo, Paolo Lombardi, 
Assunta Ascione. Moderatore prof. Domenico Giordano, Docente di Matematica, Esperto 
formatore nel settore delle /CT, Comandato per due anni nell'Ufficio VI della DGEFID-lnnovazione 
Digitale - MIUR. Coordinamento a cura dell'ins. Perretta Lucia, animatore digitale ed esperto in 
"Innovazione educativa e apprendimento permanente". 
L'incontro sarà suddiviso in due parti : una prima parte con metodologia debate stimolerà 
riflessioni e considerazioni critiche, una seconda parte con workshop vedrà un coinvolgimento 
attivo dei partecipanti. Alla fine dell'incontro sarà rilasciato attestato di partecipazione (Direttiva 
n.170/2016). 
Le iscrizioni saranno aperte fino ad un numero massimo di 80 partecipanti. Sarà possibile iscriversi 
utilizzando il link di seguito indicato: 
https ://www.eventbrite.it/ e/bigi ietti-d igita le ad iecidita-810 25317907 

Disponibile anche il QRcode 

SCAN ME 
Segue locandina dettagliata dell'evento formativo. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof .ssa Maria Patrizia Fantasia 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 

39/1993 
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Nella suggestiva cornice di Montesarchio, in 

provincia di Benevento, l'Istituto di Istruzione 

Superiore "Aldo Moro" propone un evento 

formativo destinato ai docenti di ogni ordine e 

grado di scuola, per un confronto di opinioni e 

di esperienze relative al digitale nell'ambito 

dell'istruzione e dell'educazione alla 

cittadinanza attiva. La diffusione delle 

tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione e la capillare disponibilità di 

connessione alla rete hanno modificato lo 

scenario pubblico e privato dei cittadini. La 

competenza digitale è sempre più centrale per 

esercitare la cittadinanza attiva e consapevole. 

La scuola italiana, con il Piano Nazionale Scuola 

Digitale, nell'ultimo triennio è stata 

protagonista di importanti sfide di 

cambiamento e di innovazione. Con l'evento 

"Digitale a dieci dita", i docenti incontreranno 

esperti del settore per riflettere insieme su ciò 

che, nell'era digitale, resta ancora valido ed 

efficace del modello scolastico tradizionale e 

su ciò che, invece, richiede di attivare buone 

pratiche di innovazione, per favorire lo 

sviluppo delle competenze del cittadino del XXI 

secolo. 
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Il 
PER PRENOTAZIONI 

https: //www. eve ntbrite. it/e/biglietti
d igita lead iecidita-81025317907 

I 
llS ALDO MORO 

Via Capone Montesarchio (BN) 

0824/833785 

E-mail Istituto: bnis02600a@istruzione.it - Sito Web 

www.ipssctamoro.edu.it 
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Martedì , 26 novembre 2019 

ore 15,30-18,30 

presso /1 Aula Magna, della sede centrale 
Via Capone, Montesarchio(BN) 

~ 
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Docente di Matematica presso 
Istituto d'Istruzione Superiore "San Benedetto" di Latina- Esperto 

formatore nel settore delle ICT 
Comandato per due anni nell'Ufficio VI della DGEFID-lnnovazione 

Digitale. MIUR 

.__I/aria .0:r.frizia f!TO/ltu,1·io 

Dirigente Scolastico dell' llS "Aldo Moro" di Montesarchio 

L/trsL111/-a,._ lfcÙNJ,e, 

Docente di Scuola Primaria presso l.C. "Ruggiero Terzo Circolo" di 
Caserta 

.<7lo6ert--a· (Jie/'<H>-

Docente di Discipline Economiche presso Istituto d'Istruzione 
Superiore "A.M. De' Liguori" di Sant'Agata de' Goti 

.<J';nFlllllVJkrfo f/U/mOFlf!/ 

Docente di Matematica presso 1.1.S. "Aldo Moro" di Montesarchio 

!L!aolo-_(l>1116anlb 

Docente d i informatica presso 1.1.S. "Aldo Moro" di Montesarchio 

$fyia,.__,fktti 

Docente di Matematica presso Liceo Scientifico"Nino Cortese" di 
Maddaloni 

Carmi/te !.l!a.w:urella 

Docente di Informatica presso Istituto d'Istruzione Superiore "A.M. 
De' Liguoriw d i Sant'Agata de' Goti 

_f-/u:ia ~'ella· 

Docente di Scuola Primaria presso l.C. "Ruggiero Terzo Circolo" di 
Caserta 

PROGRAMMA 

h. 15,00: Accoglienza dei partecipanti 

h.15:30-16:00 

Saluti 

dou .• ,,'6'UA/ l!k1ria _<i!tth•izia f7it1U-as/a, 

Introduzione 

-'t/1cù1 !:l!enw tu 

Moderatore 

(J)omemèo- /lio1vlr1no-

~' 

h.16:00-17:00 

IL,BYOD A SCUOLA 

%«f9ia,._J/Otti - .!l1olo .t/>r1iba.r<lt' 

AMBIENTI DIGITALI E DIDATTICA INNOVATIVA 

{Jlobe.rta 6'ieroo - G'armu1e .!llz.rcarella 

CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE 

v f_,..Wllllfa .., U'CWllf!/ - ,9/nmacohzto-fX.t11110llf!/ 

h.17:00-18:00 

Workshop 

h.18:00 - 18:30 

Conclusione 

0omemco Yio-rclu110 
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Il debate sarà la pratica utilizzata per 
presentare esperienze e buone pratiche 
sostenendo tesi pro e contro il digitale 

nella scuola. ... -· 
lllMRIMM!M 

I partecipanti potranno 
esprimere idee e opinioni sui 
temi proposti, scegliendo di 
sostenere l'una o l'altra tesi. 

E' previsto il rilascio 
dell'attestato di partecipazione. 
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