TAVOLO DI BUONE IDEE
E PRATICHE SCOLASTICHE

La qualità educativa

della scuola digitale nelle scuole paritarie
scuola S.P.E. Cerioli / Orzinuovi BS / Sabato 20 febbraio, ore 9.30
ai dirigenti scolastici e agli insegnanti
delle scuole paritarie della Lombardia
Infanzia, Primaria, Secondaria, 1° e 2° grado

Raccontare e condividere buone pratiche educative
e didattiche delle nostre scuole è l’obiettivo del
Convegno.
In questo primo incontro la Scuola s. P. E. Cerioli
racconta la sua esperienza di scuola digitale,
ma anche quali sviluppi potrebbe avere e cosa
potremmo fare insieme. Un aspetto interessante
la caratterizza: l’aﬀermazione della <qualità
educativa> che ha segnato ogni passo.
Se anche la scuola statale sta implementando la
scuola digitale, la scuola paritaria giocherà la sua
partita sul valore educativo del digitale.
Siamo consapevoli che i passi che abbiamo fatto
sono solo i primi, vogliamo considerare anche
quelli del futuro presente.

info / iscrizione obbligatoria
TEL. 340 613.75.65
MAIL presidente@ﬁdaelombardia.it
TEL. 030 94.10.36
MAIL segreteria@andreana.it

p r o g r a m m a

ore 9.30 - ARRIVI
ore 9.45 - Saluto della presidente FIDAE Lombardia, suor Anna Monia Alﬁeri

L’ESPERIENZA.

• Perché ci siamo incamminati verso la scuola digitale?
p. Antonio Consonni, dirigente scolastico
• Chi ha costruito la nostra scuola digitale? (i soggetti)
prof. Greta Delﬁni, docente di matematica & Video
• Come abbiamo avviato la scuola digitale? (metodo)
prof. Andrea Cerioli, media educator e docente di informatica
ore 11.00 - CAFFÉ
ore 11.30 - RIPRESA

IL FUTURO/PRESENTE.
• L’educazione immersiva

prof. Roberto Carraro, CarraroLAB

• L’educazione a un sistema integrato di Scuola e tra Scuole
prof. Michele Grazioli, fondatore gruppo Divisible Odd

COSA FARE INSIEME?
• Come <fare impresa> tra scuole per la qualità educativa, l’innovazione della
didattica con ambienti di apprendimento ‘immersivi’?
• Realizzare una piattaforma digitale per condividere i contenuti didattici e i
libri digitali? Una piattaforma per il mondo del lavoro (scuole superiori)?
ore 13.00 - APERIPRANZO

