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Il 21 Marzo 2015 ad Udine presso l’Istituto Tecnico “Antonio Zanon” il Centro Studi 

ImparaDigitale organizza il Tablet School 5, quinto appuntamento del meeting nazionale degli 

studenti. 

Tablet School è un evento del Centro Studi ImparaDigitale, associazione accreditata presso il 

MIUR, nata nel 2012 per promuovere lo sviluppo di una modalità didattica innovativa attraverso le 

tecnologie digitali e centrata sullo studente, focalizza la sua attività sulla formazione dei docenti per 

fare in modo che la scuola digitale si trasformi in un’occasione per rivoluzionare i metodi di 

insegnamento e apprendimento in una chiave di sviluppo e di scambio delle competenze. 

Il Tablet School è un evento gratuito e la cui partecipazione è aperta a tutti: docenti, studenti, 

famiglie, ricercatori, professionisti e semplici curiosi che vogliono accostarsi alla “Scuola del 

Futuro” che in molti casi è già una Scuola del Presente. 

La proposta del Tablet School 5 consiste nel ricreare in aule diversificate e in spazi comuni, 

modalità didattiche con l’uso delle tecnologie, progetti innovativi, ambienti e setting che possono 

rispondere alle esigenze della scuola digitale. 

Nella mattinata si svolgeranno simulazioni di lezioni, si spiegheranno vari metodi didattici, si 

ricreeranno classi 3.0, classi scomposte, Flipped classroom, Coderdojo, si useranno stampanti 3D, 

tecnologie e molto altro. Sarà presentato anche il Curriculum Mapping, un progetto di ricerca di 

ImparaDigitale promosso da Fondazione Telecom Italia, legato a uno strumento che permette in 

maniera agile e flessibile di supportare i docenti nella realizzazione di una nuova didattica per 

competenze. 

Nel pomeriggio, in assemblea aperta, vi sarà un dibattito sulla scuola digitale condotto e 

moderato da studenti delle secondarie di secondo grado (non vi saranno relatori), che partendo 

da posizioni diverse (a favore o contro il digitale) saranno sicuramente capaci di far emergere le 

loro competenze, i dubbi, le domande, le soluzioni e in cui si discuterà e si rifletterà su quanto visto 

nella mattinata. 

Collabora all’organizzazione il Polo Formativo FVG. 

Il programma della giornata è visibile al seguente indirizzo 

http://studenti.imparadigitale.it/programma-tablet-school-5/ 

Per le iscrizioni far riferimento al seguente indirizzo 

http://studenti.imparadigitale.it/workshop-udine/ 

Per informazioni e contatti scrivere a eventi@imparadigitale.it 

http://studenti.imparadigitale.it/programma-tablet-school-5/
http://studenti.imparadigitale.it/workshop-udine/

