FuturText 2014
L’originale nell’era digitale
FuturText è il primo festival internazionale del testo digitale in Italia,
indagato come trama intorno alla quale si riscrivono i nuovi stili di apprendimento e insegnamento.
FuturText 2014 si tiene il 20, 21 e 22 novembre a Lucca, presso il
Complesso di San Micheletto e il Complesso conventuale di San Francesco
ed è organizzato da Indire, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
e da Scientix.

Link utili

»»SITI WEB
futurtext.it

»»Articoli
futurText 2013 – trame digitali possibili del
XXI secolo

»»VIDEO
Intervento di Giovanni Biondi, Presidente
Indire, a futurText 2013

In questa seconda edizione sono in programma 3 giorni di dibattiti, 11
workshop, 2 convegni, 7 performance artistiche, 13 talk. Oltre 50 relatori intervengono sul tema dell’originale nell’era digitale: nello scenario
attuale, si può ancora parlare di originale e di copia? O è più corretto parlare di tanti originali perché è cambiato il concetto di contenuto, autorialità, tutela dei diritti connessi alla proprietà intellettuale? Come evolvono
le competenze digitali? Come cambia la didattica?
Il convegno inaugurale del 20 novembre si intitola “E tu quale originale
sei?”. Con l’avvento del digitale e la smaterializzazione dell’informazione,
la possibilità di copiare parti di contenuto e di assemblarlo in altri contesti
è diventata un’operazione veloce, facile, quotidiana. Il significato ultimo
di “originale” risiede nella capacità di “dare origine” ad altre cose; oggi il
digitale consente di “originare” nuovi testi, identità, diritti, ambienti di relazione e di apprendimento.
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Il 21 e il 22 novembre il festival ospita il convegno nazionale Scientix,
nell’ambito del progetto europeo omonimo dedicato all’innovazione
nella STEM Education (Scienze, Tecnologie, Ingegneria, Matematica).
Scientix è nata nel 2009 ed è la rete europea degli insegnanti delle discipline STEM (Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica). Scientix è una
rete composta da oltre 3900 docenti e formatori. Il sito di Scientix ha un’affluenza di oltre 500 visitatori unici al giorno e contiene un’ampia gamma di
risorse per i docenti: 757 materiali di apprendimento, 533 report e 61 corsi
online, oltre a 244 progetti e buone pratiche. Il progetto è finanziato dalla
Commissione Europea e coordinato da European Schoolnet (EUN), il network di 31 Ministeri dell’Educazione europei. Per l’Italia, Indire è il National
Contact Point.
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