Incontro di presentazione Rete degli Animatori Digitali dell’Umbria

Il MANIFESTO DELLA RETE PER
L’INNOVAZIONE DELLE SCUOLE UMBRE
Innovare la scuola significa introdurre metodi, norme e sistemi
che possano cambiare il modo di viverla mettendo al centro studenti
ed insegnanti e costruendo Reti con famiglie e territorio

SCUOLA ACCELERATORE D’INNOVAZIONE:
FARE RETE IN UMBRIA PER PROMUOVERE
LO SVILUPPO DIGITALE

1) Siamo Rete e non Retorica
2) Siamo i catalizzatori di una scuola innovativa, dove l’insegnante
è parte integrante di un ambiente concepito per tirar fuori il meglio
da ogni studente e orientarlo verso nuovi orizzonti
3) S
 iamo facilitatori dell’innovazione e sperimentatori creativi nella
didattica e nell’organizzazione scolastica sfruttando il cambiamento
a favore del processo di insegnamento/apprendimento
4) Software ed hardware sono solo alcuni dei nostri strumenti di lavoro
non dimenticando che il fine delle nostre azioni è la didattica
5) Promuoviamo i valori della conoscenza, della formazione
e dell’autoformazione
6) Motiviamo e accompagniamo i colleghi nella sperimentazione
dell’innovazione
7) Promuoviamo l’uso consapevole delle tecnologie coinvolgendo
colleghi, studenti e genitori
8) Promuoviamo e facilitiamo l’incontro tra la comunità scolastica
e il territorio, collaborando per unire le progettualità nel rispetto
della professionalità e degli intenti
9) Valorizziamo le opportunità presenti nel progettare e attuare
il PNSD nel nostro territorio
10) C
 ondividiamo idee, progetti, strumenti per sviluppare intelligenza
connettiva e collettiva, affinché tutti possano diventare attivi
e consapevoli cittadini digitali

Perugia, 11 GENNAIO 2017

Per saperne di più:
http://animatoridigitali.regione.umbria.it.

CENTRO CONGRESSI
HOTEL GIÒ
Via Ruggero D’Andreotto, 19
ore 9.00-17.00

La Rete Animatori Digitali
e Team Innovazione dell’Umbria

Ore 10.30 - 13.00

Seminari tematici
(sessioni parallele)

La Regione Umbria ha dato vita a una community di animatori digitali
e membri dei team innovazione delle scuole umbre finalizzata a favorire
la trasformazione digitale (sostenibile e utile) dei territori, mettere
in condivisione buone pratiche infrastrutturali e d’innovazione didattica
a livello territoriale oltre che a costruire una comunità di pratica in cui
confrontarsi per costruire, collaborare per semplificare il lavoro di tutti,
condividere per crescere insieme.
Il progetto va a soddisfare due diverse esigenze: quella di USR Umbria,
che intende attivare processi di accompagnamento al Piano Nazionale
Scuola Digitale, e quella della Regione Umbria, che vuole far crescere
la consapevolezza digitale del territorio in modo da sviluppare le competenze
necessarie per usare sistemi, strumenti e servizi dell’Agenda Digitale.

PROGRAMMA
CONVEGNO

Ore 9.00

In stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
a gennaio 2017 saranno attivati laboratori sperimentali di innovazione
didattica, attraverso l’organizzazione di incontri in presenza sul territorio
e lavoro online sulla piattaforma Animatori Digitali dell’Umbria.
Una “fabbrica di buone pratiche” che si occuperà della sperimentazione
in aula con animatori, team innovazione e docenti, di pratiche di didattica
innovativa internazionali che possono essere adattate al territorio oltre
che arricchite e ricondivise a seguito di discussione e “prova sul campo”.
Il programma dei Laboratori Territoriali si articola in diverse fasi che
comprendono la pubblicazione e lo studio di materiali online, workshop
di progettazione, sperimentazione in classe, condivisione e confronto
delle esperienze da pubblicare come best practice riusabili.

Davide Ficola, Coordinatore SEU
Servizio Europa

Innovare la didattica
Andrea Castellani, Regione dell’Umbria
Enrico Tombesi, POST Perugia
Tiziana Muzi, Scuola Umbra
Amministrazione Pubblica
Elisabetta Nanni, Iprase
Sonia Montegiove, Regione dell’Umbria

Accoglienza
partecipanti

Ore 15.00

Ore 9.30

(sessioni parallele)

Apertura lavori

Laboratori di Innovazione Didattica

Progettazione europea
a supporto della scuola

Alberto Naticchioni,
Amministratore Unico Consorzio Scuola
Umbra di Amministrazione Pubblica
“Villa Umbra”

La collaborazione istituzionale
per la trasformazione digitale
della scuola
Antonio Bartolini,
Assessore regionale all’Innovazione
e Agenda Digitale

L’Agenda Digitale dell’Umbria
Ambra Ciarapica, Dirigente Regione
Umbria - Programmazione Strategica
dello Sviluppo della Società
dell’Informazione e della Amministrazione
Digitale e Sistema Informativo Geografico
Ore 10.00

Comunità di pratica e reti
di conoscenza al centro del
Piano Nazionale Scuola Digitale
Sabrina Boarelli, Dirigente Ufficio
Scolastico Regionale per l’Umbria

La diffusione dei servizi
digitali insieme alla scuola
Stefano Paggetti, Dirigente Regione
Umbria - Società dell’Informazione
e Sistema Informativo Regionale

Seminari tematici
Primo incontro della Community
Animatori Digitali e Team
Innovazione dell’Umbria
Antonella Gambacorta,
Mario Mattioli, U.S.R. per l’Umbria
e Staff Regione dell’Umbria

Educazione degli adulti,
disagio e dispersione
Ilse Menganna, Rossana Neglia,
Loretta Rapporti, U.S.R. per l’Umbria

Benessere e stili di vita
Mauro Esposito, Ercole Moretti,
Marco Quarato, U.S.R. per l’Umbria

Alternanza scuola-lavoro
Massimo Fioroni, Annalisa Pistoletti,
Giovanna Sallemi, U.S.R. per l’Umbria
Ore 17.00

Termine lavori

