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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi
della Regione
e, p.c. AICA (Associazione Italiana per
l’Informatica e il Calcolo
Automatico)

Oggetto: Protocollo AICA-USR. Seminari sulle competenze digitali.
Il rapido diffondersi della tecnologia digitale in tutti gli strati sociali, nel portare indubbi
vantaggi e benefici nel settore della comunicazione e dell’informazione, ha altresì generato
sostanziali mutamenti al tessuto sociale, economico e culturale del nostro tempo.
La Scuola, nel suo ruolo di Primaria Agenzia educativa, riveste un ruolo determinante nella
gestione del cambiamento che tale tecnologia impone nelle abitudini e nei costumi del Cittadino: un
ruolo che impone scelte precise, sia nell’individuare nuovi approcci metodologici a sostegno dei
processi di apprendimento, sia nello stabilire nuovi rapporti ed alleanze con le Famiglie, spesso
disorientate da tale fenomeno.
Occorre, in altre parole, potenziare la diffusione di una “cultura digitale” che risulti
“efficace e sostenibile”, e al contempo stabilire con l’Utenza un’alleanza atta a valorizzare i vantaggi
e contrastare i pericoli insiti in un approccio inconsapevole a tale tecnologia.
In tal senso, questo Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito del protocollo d’intesa
stipulato con AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico), Ente di
rilevanza internazionale operante in Italia da oltre mezzo secolo nel settore informatico, ha avviato
un Programma di sensibilizzazione sulle problematiche descritte, destinato agli Istituti Comprensivo
del Territorio e alla loro Utenza (Genitori e Allievi).
Il Programma è stato presentato nel corso di un Seminario tenutosi presso l’Istituto
Comprensivo “Chiarini” di Chieti, alla presenza dello stesso Presidente Nazionale AICA. Allo
stesso è seguito un primo intervento rivolto ai Genitori, tenutosi presso l’Istituto Comprensivo di
Giulianova. Entrambi gli eventi hanno riscosso un significativo consenso, confermando la
sensibilità di Dirigenti, Docenti e Allievi nei confronti delle tematiche trattate.
Il ciclo di Seminari, patrocinato da questo Ufficio, viene quindi proposto a tutte le Scuole
interessate, senza oneri finanziari per gli Istituti Scolastici aderenti, a partire dalla seconda metà del
mese di giugno, per poi riprendere a partire dal mese di settembre con il nuovo anno scolastico.

Queste le tematiche trattate:

Seminario rivolto ai Docenti:
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“LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN RIFERIMENTO ALLO STANDARD
DIGCOMP
Ruolo e valenza delle certificazioni informatiche
nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento professionale dei Docenti:
La proposta AICA per gli Istituti Comprensivi
Seminario rivolto ai Genitori:
L’ERA DIGITALE FRA PRESENTE E FUTURO
Quali competenze, quali le opportunità e i rischi per le future generazioni
Rispetto agli eventi destinati al personale scolastico (Dirigenti e Docenti), sono previsti 5
Seminari per ciascuna Provincia; i Seminari si terranno in altrettante Istituzioni Scolastiche,
selezionate nei rispettivi Capoluoghi, che in tal senso dichiareranno la propria disponibilità
estendendo l’invito alle Scuole insistenti sul territorio provinciale. Sempre su domanda degli
Interessati, gli interventi potranno anche essere ospitati nelle singole Scuole e destinati ai rispettivi
organi collegiali. Gli eventi rivolti alle Famiglie saranno invece destinati esclusivamente alle singole
Scuole.
Gli istituti scolastici interessati ad organizzare gli eventi (destinati ai Docenti, alle Famiglie o
entrambe le categorie), potranno farne richiesta tramite la compilazione e l’inoltro del modulo al
seguente link: http://my.questbase.com/take.aspx?pin=8780-0013-5857 .
Le domande pervenute saranno prese in considerazione in base all’ordine di ricezione del
modulo da parte di AICA.
Per eventuali richieste di ulteriori chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo di posta
elettronica: loginet@aicanet.it
In considerazione della rilevanza dell’iniziativa per il nostro Territorio, se ne raccomanda la
diffusione e l’adesione.
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