
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

  

Dal 18 al 20 ottobre 2018 il Piano nazionale scuola digitale e #FuturaItalia saranno presenti a 

“Didacta Italia 2018” con una tre giorni di formazione, dibattiti, esperienze, che si svolgerà 

all’interno dello spazio di formazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
presso la Fortezza da Basso. 

Gli animatori digitali e i docenti dei team per l’innovazione della regione Toscana che si 

iscriveranno ad uno o più incontri, fra quelli di seguito elencati, potranno partecipare 

gratuitamente ai workshop e alle conferenze, ricevendo successivamente un coupon di 
ingresso dall’ente organizzatore. 

Le iniziative formative alle quali è possibile iscriversi sono le seguenti: 

  

Giovedì 18 ottobre 2018 

14,00 – 15,00 #FUTURAITALIA - Piattaforma di accelerazione verso il futuro della scuola 
italiana 

15,00 – 17,00 - Europe Code Week 2018 Master Class - “Il futuro del pensiero computazionale 
nella scuola” - Prof. Alessandro Bogliolo 

  

Venerdì 19 ottobre 2018 

9,30 – 11,30 Masterclass  “Videogiochi e attività formativa: oltre il mito e la moda”- Prof. 

Massimiliano Andreoletti 

11,30 – 13,00 - PON “Per la Scuola”: a che punto siamo 

  

Sabato 20 ottobre 2018 

9,30 – 11,30 Masterclass “Progettare e costruire una biblioteca scolastica innovativa” - Prof. 

Gino Roncaglia 

11,30 – 13,00 - FUTURE LABS - Ambienti laboratoriali didattici innovativi per la formazione dei 
docenti 

15,00 – 17,00 - PNSD: buone pratiche e lezioni apprese per il futuro 

  

È possibile trovare il programma e le modalità di iscrizione ai singoli workshop alla pagina: 

https://www.eventbrite.it/o/dgefid-futura-didacta-17898867122 

https://www.eventbrite.it/o/dgefid-futura-didacta-17898867122


L’iscrizione tramite il sistema di prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre 

mercoledi 17 ottobre 2018. 

Per maggiori informazioni, potete contattarci all’indirizzo mail: 
innovazionedigitale@istruzione.it. 

  

Ci vediamo a Didacta Italia 2018! 
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