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IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO NELL’ERA
DIGITALE E IL PNSD-MIUR
Il nuovo processo di apprendimento nell’era digitale
L’11 dicembre 2014 il Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini ha
svolto un importante intervento a Bruxelles in apertura della la
conferenza europea “Education in the digital era”, che ha
rappresentato un momento di confronto di alto livello voluto dalla
Commissione Ue e dalla Presidenza italiana del Consiglio UE (2°
semestre 2014) sulle sfide che il mondo dell’istruzione dovrà
affrontare per adeguarsi ai veloci cambiamenti imposti dal digitale,
nonchè dall’impatto delle nuove tecnologie sull’insegnamento e
l’apprendimento.
A seguito di tale significativo evento europeo di politica scolastica,
MinervaIstruzione.it ha richiesto al MIUR il Patrocinio oneroso per la
realizzazione di una Conferenza internazionale sul tema di alto profilo
scientifico “Il processo di apprendimento nell’era digitale.
Verso la democrazia telematica”, d’intesa con la Repubblica
d’Estonia, in qualità di Paese di turno per la Presidenza del Consiglio
UE nel secondo semestre 2017, nonché particolarmente interessata
alla Conferenza in quanto uno dei primi Paesi al mondo per
innovazione, diffusione ed utilizzo delle nuove tecnologie
informatiche, come Internet e l’e-commerce. La Conferenza sarà
realizzata a Roma presso Università Tor Vergata con invito a
partecipare rivolto ai Ministri della P.I. dei vari Paesi dell’Unione
europea, nonché a eminenti studiosi, pedagogisti, fisici , matematici,
studiosi di medicina, psicologi, biologi, esperti di cinematografia ,
storici, umanisti … docenti delle maggiori Università a livello
internazionale, nonché ai Rappresentanti del mondo della Scuola e
della politica

Il suddetto importante evento culturale multilingue che potrà essere
trasmesso in diretta live streaming per consentire la partecipazione di
dirigenti scolastici, docenti e studenti delle scuole dei vari Paesi
dell’UE, si propone di conseguire i seguenti ambiziosi
obiettivi:
§

§

Realizzare una riflessione radicale sul ruolo dell’educazione
nell’era digitale e in particolare sulle metodologie didattiche
attualmente in uso presso le Scuole dei vari Paesi
partecipanti alla Conferenza nell’ambito dell’iniziativa
comunitaria “Youth on the move” (Strategia Europa 2020).
Elaborare in un documento conclusivo condiviso le LINEE
GUIDA riguardanti in modo specifico gli obiettivi, i contenuti
e le metodologie didattiche dei processi di apprendimento
nell’era digitale, attraverso un confronto critico sulle più
recenti teorie pedagogiche e sulle didattiche informatiche
dell’apprendimento.

Rappresenterà , inoltre, un importante momento di confronto
politico-culturale tra i Ministri della Pubblica Istruzione dei 28 Paesi
dell’UE in apposita seduta della Conferenza sull’impatto del digitale
nel processo di apprendimento – insegnamento dei rispettivi sistemi
scolastici di istruzione e formazione.
Le conclusioni scientifiche , didattiche e di politica scolastica della
Conferenza potranno costituire la base programmatica per una reale
Riforma della Scuola di ciascun Paese partecipante che risulti
altamente innovativa e competitiva in un mondo ormai sempre più
globalizzato, informatizzato e digitalizzato, dall’ e-commercio
all’editoria digitale, alla politica, all’ e-economy, all’amministrazione,
alla didattica digitale...

