
Nativi digitali, NML, LIM: 
attività di aggiornamento 
residenziale 
Il 28 e il 29 marzo a Pieve a Salti, Buonconvento (SI) 
si parlerà di nativi digitali, new millennium learners, 
lavagne interattive ed altro, ovvero di prospettive ed 
opportunità per la scuola in generale ed in particolare 
per il nostro istituto in questa fase dello sviluppo delle 
tecnologie digitali.  

Gli incontri, condotti dal Prof. Roberto Bondi (di Progetto Marconi - USR-Emilia Romagna e referente per le 
tecnologie di ISICAST.ORG) tratteranno i seguenti temi: 

-------------------------------------- 

SABATO 28 MARZO    Ore 10-13 

Insegnare con i media digitali e le risorse del web 2.0, l’idea di nativo digitale e di new 
millennium learner, sono sicuramente alcuni degli slogan del momento. Sottendono però 
interessanti stimoli ed importanti considerazioni sul ruolo delle tecnologie e dei media in un 
rinnovamento della didattica sempre più necessario. L’incontro cercherà di fornire le definizioni 
principali ed il quadro teorico di riferimento, e di verificare le effettive condizioni per tentare di 
adattare alla nostra realtà scolastica alcuni dei “consigli” e delle “istruzioni per l’uso” proposti dagli 
esperti.  

---------------------------------------- 

DOMENICA 29 MARZO    Ore 10-13 

La L.I.M. in classe. Quadro teorico di riferimento sul senso dell’operazione e spunti operativi per 
cogliere l’occasione di rinnovamento, offerta dall’introduzione della Lavagna Interattiva 
Multimediale nel quotidiano del rapporto tra docente ed alunni.  

----------------------------------------- 

Entrambi gli incontri non vogliono essere presentazioni ex-cathedra, ma occasioni di confronto e discussione 
tra i presenti sul ruolo delle tecnologie nella didattica, e saranno svolti con l’impiego delle stesse tecnologie 
che si andranno a trattare. La peculiarità dell’incontro, in particolare la sua connotazione di “trasferta”, sarà 
l’occasione per sperimentare sul campo la soluzione LIM “povera” proposta dal Progetto WIIDEA, che 
proprio nella sua portabilità dovrebbe avere uno dei suoi punti di forza. 

La trasferta, è il quarto anno che l’istituto organizza il week-end di formazione residenziale a primavera, ci 
porterà in un posto che si preannuncia davvero bello (potete farvene un’idea consultando 
http://www.pieveasalti.it – ci trovate anche indicazioni per raggiungere la meta), e sarà una nuova occasione 
per rinforzare quel clima di collaborazione e fiducia che ha accompagnato le realizzazioni del nostro istituto 
in questi ultimi, non facili, anni. 

Ci si vede a Pieve A Salti, venerdì 27 marzo, per cena 
LO STAFF DI ISICAST.ORG  


