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Presidente di INDIRE dal 2013, per lungo tempo direttore generale dello
stesso istituto, dal 2009 al 2013 è stato Capo del Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie del
MIUR. Ha fatto parte di Commissioni ministeriali, progettato i piani sulle
LIM, le cl@ssi 2,0, le scuole 2.0, il sistema nazionale di valutazione, il
plico telematico per l’esame di maturità e le iscrizioni on line oltre al
test per il concorso a cattedre del 2012 realizzato per la prima volta con
i computer, Membro del gruppo di lavoro sul tema dell’Adolescenza
(Sfida educativa per la Generazione Millennials).
Dal 2009 è chairman di European Schoolnet, network costituito da 30
ministeri dell’educazione europei. Ha insegnato in varie Università
(Bressanone, Roma, Venezia) e tenuto lezioni in master e corsi di
perfezionamento anche all’estero. Autore di numerose pubblicazioni, è
responsabile scientifico di Didacta.
E’ componente del nucleo di start up e coordinamento per l’attuazione
del Sistema Nazionale di Valutazione, membro del Comitato Ordinatore
della IUL (Italian University Line) e professore a contratto della stessa
Università
Le ICT rappresentano per la scuola una preziosa opportunità per
innovare profondamente il modello educativo ed in particolare il tempo
e lo spazio. Fuori da un processo di trasformazione e di profonda
innovazione del modello scolastico anche le ICT rischiano di non riuscire
ad esprimere le proprie potenzialità. Contemporaneamente il digitale a
scuola suscita polemiche che diventano manifesti, decaloghi: il webinar
passerà in rassegna anche le principali tesi che vengono presentate
contro il digitale. Inoltre si analizzeranno alcune pratiche didattiche
innovative dove l’uso delle ICT porta un evidente valore aggiunto.

Obiettivi formativi/informativi
OBIETTIVI FORMATIVI
 Fornire gli strumenti di riflessione sulla crisi del modello scolastico
 Approfondire il valore aggiunto che portano le ICT nel processo di
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innovazione della scuola
 Analizzare i principali argomenti che vengono proposti contro
l’inserimento delle ICT a scuola
Testi consigliati

 G.Biondi, L.Tosi, S.Borri, Dall’aula all’ambiente di apprendimento,
Altra Linea, Firenze,2016

Data ed orario svolgimento del
webinar

11 aprile 2018 – ore 17.00
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