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Oggetto: 

nuovi cittadini della scienza/CNR 
Aspettando la Notte Europea dei Ricercatori 2020 
 

La diffusione pervasiva delle tecnologie digitali sta cambiando il modo di fare ricerca e di produrre nuova 
conoscenza. Le competenze trasversali, note come digitali, sono state classificate dalla Comunità Europea nel 
documento DigCom 2.1 in cinque aree a 
Le aree di competenze digitali sono: 
- alfabetizzazione su informazioni e dati;
- comunicazione e collaborazione; 
- creazione contenuti digitali; 
- sicurezza; 
- risolvere problemi. 
In occasione dell’evento divulgativo Notte Europea dei Ricercatori
CNR organizzerà tre incontri online
superiori sulle competenze digitali, con 
progettazione di PCTO sulle competenze digitali per i nuovi cittadini della scienza.
svolgeranno con la metodica del world cafè
ogni partecipante sarà richiesto un breve intervento con proposte e suggerimenti. Alla fine della riunione, il 
moderatore farà un breve sunto di quanto discusso che sarà successivamente pubblicato sul sito dell’evento 
principale. La partecipazione alla riunione online è limitata a otto docenti.
Le registrazioni all’evento sono possibili 
Per informazioni e adesioni all’evento
Per maggiori informazioni si può inviare una email all’indirizzo
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World Cafè: Competenze digitali per i 
nuovi cittadini della scienza/CNR – Virtual Room Conference

Aspettando la Notte Europea dei Ricercatori 2020  

La diffusione pervasiva delle tecnologie digitali sta cambiando il modo di fare ricerca e di produrre nuova 
conoscenza. Le competenze trasversali, note come digitali, sono state classificate dalla Comunità Europea nel 
documento DigCom 2.1 in cinque aree a cui sono stati attribuiti otto livelli di padronanza.

alfabetizzazione su informazioni e dati; 

Notte Europea dei Ricercatori, che si terrà il 
incontri online(23-24-25 Novembre 2020) per i docenti degli istituti scolastici 

, con la finalit à diraccogliere proposte e suggerimenti per la futura 
progettazione di PCTO sulle competenze digitali per i nuovi cittadini della scienza.

metodica del world cafè; dopo una breve introduzione del moderatore sulla tematica,
ogni partecipante sarà richiesto un breve intervento con proposte e suggerimenti. Alla fine della riunione, il 
moderatore farà un breve sunto di quanto discusso che sarà successivamente pubblicato sul sito dell’evento 

riunione online è limitata a otto docenti. 
sono possibili dal 01 Novembre 2020 fino ad esaurimento posti

Per informazioni e adesioni all’evento https://eventi.ic.cnr.it/event/18/ o scrivere a guido.righini@cnr.it
inviare una email all’indirizzo ord@mondodigitale.org

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico Di Fatta 
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World Cafè: Competenze digitali per i 
Virtual Room Conference 

La diffusione pervasiva delle tecnologie digitali sta cambiando il modo di fare ricerca e di produrre nuova 
conoscenza. Le competenze trasversali, note come digitali, sono state classificate dalla Comunità Europea nel 

cui sono stati attribuiti otto livelli di padronanza. 

, che si terrà il 27 novembre 2020, il 
per i docenti degli istituti scolastici 

à diraccogliere proposte e suggerimenti per la futura 
progettazione di PCTO sulle competenze digitali per i nuovi cittadini della scienza.Gli incontri si 

; dopo una breve introduzione del moderatore sulla tematica, ad 
ogni partecipante sarà richiesto un breve intervento con proposte e suggerimenti. Alla fine della riunione, il 
moderatore farà un breve sunto di quanto discusso che sarà successivamente pubblicato sul sito dell’evento 

1 Novembre 2020 fino ad esaurimento posti 
https://eventi.ic.cnr.it/event/18/ o scrivere a guido.righini@cnr.it 

ord@mondodigitale.org 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Domenico Di Fatta  
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docenti di Scienze Naturali 
Loro Sedi 




