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Circ. n.159         

 
 

Oggetto: EducazioneDigitale.it: 

 
In questo anno così particolare e significativo per la scuola italiana, 

tutti gli attori che gravitano attorno alla scuola, dati e informazioni utili a comprendere come sì è affermato 

l’utilizzo del digitale nell’insegnamento, attraverso il suo primo dossier annuale: il 

Educazione Digitale e Didattica Avanzata.

Il Report EDDA 2020 fotografa un’immagine sfaccettata e ricca di prospettive interessanti per 

un’educazione più digitale: 

- L’evoluzione del rapporto con la tecnologia e con gli strumenti di didattica integrata;

- La diffusione delle tecnologie

- L’inclusività del digitale nelle dinamiche di genere e generazionali;

- La riduzione del divario digitale a favore di un’istruzione di qualità, accessibile a tutti.

La diretta del meeting on line del 1

come e quanto si sia affermato l’utilizzo del digitale nell’insegnamento. 

Sarà possibile dare la propria adesione

Per tutti coloro che presenzieranno alla diretta e ne far

partecipazione. 

Per ISCRIVERSI ALL'EVENTO ONLINEdi Educazione Digit ale

https://www.educazionedigitale.it/eventi/
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: Report EDDA – Educazione Digitale e Didattica Avanzata

In questo anno così particolare e significativo per la scuola italiana, EducazioneDigitale.it

tutti gli attori che gravitano attorno alla scuola, dati e informazioni utili a comprendere come sì è affermato 

l’utilizzo del digitale nell’insegnamento, attraverso il suo primo dossier annuale: il 

ttica Avanzata. 

fotografa un’immagine sfaccettata e ricca di prospettive interessanti per 

’evoluzione del rapporto con la tecnologia e con gli strumenti di didattica integrata;

a diffusione delle tecnologie educative, anche a supporto della didattica a distanza;

’inclusività del digitale nelle dinamiche di genere e generazionali; 

a riduzione del divario digitale a favore di un’istruzione di qualità, accessibile a tutti.

La diretta del meeting on line del 19 novembre 2020, alle h.15.00, sarà un'occasione di confronto su 

come e quanto si sia affermato l’utilizzo del digitale nell’insegnamento.  

la propria adesione fino al 16.11.2020. 

Per tutti coloro che presenzieranno alla diretta e ne faranno richiesta, riceveranno 

Per ISCRIVERSI ALL'EVENTO ONLINEdi Educazione Digit ale

https://www.educazionedigitale.it/eventi/ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico Di Fatta 
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Educazione Digitale e Didattica Avanzata. 

EducazioneDigitale.it vuole offrire a 

tutti gli attori che gravitano attorno alla scuola, dati e informazioni utili a comprendere come sì è affermato 

l’utilizzo del digitale nell’insegnamento, attraverso il suo primo dossier annuale: il Report EDDA – 

fotografa un’immagine sfaccettata e ricca di prospettive interessanti per 

’evoluzione del rapporto con la tecnologia e con gli strumenti di didattica integrata; 

educative, anche a supporto della didattica a distanza; 

a riduzione del divario digitale a favore di un’istruzione di qualità, accessibile a tutti. 

sarà un'occasione di confronto su 

riceveranno un attestato di 

Per ISCRIVERSI ALL'EVENTO ONLINEdi Educazione Digit alecliccare su: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Domenico Di Fatta  
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Ai docenti  
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