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Firenze 18/09/2017 
 

 
                                         Ai     Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

della Toscana 
 

  Ai                                       Dirigenti Scolastici 
delle scuole della  

Toscana 
 

Ai                     Docenti di ogni ordine e grado  
  

     Agli                                      Animatori Digitali 
 

             Al                                        Team Innovazione 
 
  

Oggetto: Giornata regionale “Apprendimento Digitale” 7 ottobre 2017 città di Prato. 
 
          L’Ufficio Scolastico della Regione Toscana, Comune di Prato e l’Associazione Italiana Dislessia 
(AID) organizzano una giornata dedicata all'utilizzo delle tecnologie digitali come strumento didattico. 
         Più di 33 eventi tra plenarie, workshop, laboratori e spettacoli negli spazi all'interno di Officina 
Giovani.  
         La giornata è dedicata ad insegnanti, genitori, bambini, ragazzi e ogni persona interessata a 
conoscere o approfondire l'utilizzo delle tecnologie digitali per facilitare l'apprendimento. 
         Lo spazio dell’evento si trasformerà in un vero e proprio "cantiere": un luogo creativo multi 
generazionale e multi disciplinare. 
         Professionisti del settore ed esperti saranno presenti per condividere e suggerire nuove strategie di 
studio/apprendimento e soluzioni concrete per una didattica inclusiva in grado di soddisfare ogni 
esigenza.  
         Il progetto è stato realizzato nell'ambito della settimana nazionale sulla dislessia prevista anche a 
livello europeo. 
        Attraverso l'innovazione digitale si vuole stimolare l'acquisizione di nuove competenze per una 
didattica inclusiva, promuovere la conoscenza e l'uso di tecnologie utili a favorire non solo 
l'apprendimento ma anche a stimolare la consapevolezza e l'autostima dell'individuo nei suoi percorsi di 
crescita, sia da studente che da adulto. 
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       Le numerose attività saranno indirizzate a chiunque sia incuriosito o abbia semplicemente voglia di 
approfondire nuove tecniche di apprendimento e conoscenze sulle nuove tecnologie. 

Per i docenti saranno presenti incontri specifici utili per acquisire nuovi strumenti nello svolgimento delle 
attività scolastiche.  

            Alcune attività prevedono l’iscrizione a numero chiuso da mercoledì 20 settembre 2017 sarà 
possibile iscriversi  cliccando il seguente link: http://apprendimentodigitale.po-net.prato.it/pagina86.html 
così da permettere ai partecipanti di scambiare le proprie esperienze facendo intervenire il pubblico in 
maniera più proficua.  

 
Per approfondimenti sulle attività e iscrizioni: 
http://apprendimentodigitale.po-net.prato.it/pagina86.html 
Come raggiungerci: 
https://goo.gl/maps/5K6FyE3XzZ22 

 
 

IL DIRIGENTE  
Laura SCOPPETTA 
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