
Quale sarà il futuro della scuola in Italia? E cosa
significa oggi fare didattica online?
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Live martedì 12 maggio Edu Day, il più grande evento Microsoft dedicato al mondo
della scuola, dell’università e dei musei, organizzato in collaborazione con
il MIUR e la CRUI.  La quinta edizione sarà integralmente online. 

Martedì mattina nella plenaria, in diretta web dalle ore 10 alle 13, i più importanti
rappresentanti delle istituzioni del mondo educational racconteranno insieme a
scuole e università le sfide affrontate nell’emergenza coronavirus, e ne
analizzeranno le opportunità di crescita digitale. 

Qui l’agenda completa. 

Con loro anche il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e il Ministro
dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.

L’evento si inserisce nella cornice di iniziative in collaborazione con il MIUR
dedicate alla digitalizzazione della scuola.

La giornata si aprirà con una staffetta di interventi di alcuni tra i più importanti
rappresentanti delle istituzioni del mondo educational, che fianco a fianco a
scuole e Università racconteranno le sfide affrontate in questo periodo e ne
analizzeranno le opportunità di crescita digitale.

Acer, HP, Intel, Lenovo, Vodafone, CRUI, ANP, INDIRE, ICOM, Telefono Azzurro,
Associazione Italiana di Dislessia: queste sono solo alcune delle grandi realtà che
parteciperanno alla giornata, e che contribuiranno alla costruzione di un racconto
collettivo su temi legati al mondo dell’istruzione della tecnologia ma anche della
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ricerca, della cultura e dell’inclusione.

Nel pomeriggio Edu Day Live propone ai partecipanti una serie di aule digitali
parallele per approfondire verticalmente i seguenti temi: Università e Ricerca,
Musei Virtuali, Innovazione Digitale, STEM e Didattica a distanza, Minecraft e i
Partner Education.

Per consultare l’agenda completa clicca qui.

Per registrarti alle sessioni del pomeriggio clicca qui.

Noi di corriereuniv trasmetteremo l’evento in streaming sul nostro portale, quindi
stay tuned!!
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