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#SfogliareDigitale 

Nuovi scenari per la scuola 

Lunedì 17 febbraio 2014 

Ore 14,30-17,30 

Aula magna, Palazzo Istruzione 

Via Gilli 3, Trento 

!  

!
L'eBook rappresenta una grande rivoluzione nel mondo della lettura. Non più carta da toccare 

ma oggetto digitale portabile. Anche nella scuola il dibattito è vivace. I recenti decreti emanati 

dal Miur nel mese di settembre 2013, sanciscono tempi e modi del passaggio del libro di testo 

dal cartaceo al digitale, lasciando piena libertà a famiglie e a docenti nell'acquisto del device da 

utilizzare. In tali decreti si ribadisce che i software utilizzati dovranno essere open e 

interoperabili, “fruibili con la stessa qualità, cioè, su tutti i supporti elettronici, dai computer ai 

tablet, in commercio”.  



Ma quale è il futuro del libro di testo a scuola? Quale validazione è necessaria per un prodotto 

realizzato a più mani dai docenti? Modifica davvero il modo di apprendere dei nostri alunni? 

#SfogliareDigitale intende aprire un confronto sul libro di testo sia con contributi scientifici che 

con esperienze. 

A conclusione verrà, inoltre, presentato il corso di formazione organizzato da Iprase per i 

docenti trentini “Realizzare eBook in formato ePub”. 

Sarà possibile seguire l’evento via Twitter (#SfogliareDigitale). 

!
Ore 14,30   Saluti istituzionali 

!
Ore 14,45   Idee a confronto: quale futuro per il libro di testo? 

                   Tavola Rotonda con  

                   Roberto Maragliano, Università Roma Tre 

                   Gino Roncaglia, Università della Tuscia, Viterbo 

                   Moderatore Antonio Fini, Dirigente scolastico, I.C. di Arcola-Ameglia 

!
Ore 15,45   Libro Digitale e Bisogni Educativi Speciali 

                   Francesco Zambotti, Libera Università Bolzano 

!
Ore 16,00   Le esperienze 

                   Collegamento in videoconferenza con Antonio Bernardo, progetto  
  Matematicamente.it         

                   Laura Biancato, Dirigente scolastica I.C. “G. Giardino”, Mussolente e                  
  Presidente del CTSS di Bassano del Grappa 

                  Dianora Bardi, Imparadigitale 

!
Ore 16,45  eBook: tra il dire e fare, cosa c’è di mezzo?  

                  Francesco Leonetti, Espertoweb 

  Conclusioni a cura di Antonio Fini 

ore 17,30  Chiusura lavori


