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PROVE TECNICHE DI RENDICONTAZIONE SOCIALE
STRATEGIE PER LA FORMAZIONE PARTECIPATA

14:30
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00

18:00

Registrazione partecipanti
Saluti istituzionali
Paolo Benanti DIGITAL AGE: SCENARI E PROSPETTIVE
Gino Roncaglia TERZI TEMPI, TERZI SPAZI E STORYTELLING
Luca De Dominicis FORMAZIONE DIGITALE: IL FUTURO È ADESSO
Dibattito
Protocolli di rendicontazione sociale
Aperitivo

Adempimento burocratico  o opportunità per rivisitare e qualificare la sintonia fra Scuola e territorio? 
Affinché diventi un’opportunità, ora più che mai è necessario costruire un impianto comune, che 
inquadri gli stakeholder quali coprotagonisti del processo.

Che cosa si chiede alla scuola? 
Si chiede che la rendicontazione sociale diventi parte integrante del processo, dalla progettazione alla
diffusione degli esiti, dalla coincidenza del contesto scolastico con le tecnologie, habitat naturale da cui 
i ragazzi traggono linguaggi, informazioni, orientamenti, stili di vita, aspirazioni.

PAOLO BENANTI

Dal 2008 è impegnato come docente presso la Pontificia Università Gregoriana; l’Istituto Teologico di 
Assisi e il Pontificio Collegio Leoniano ad Anagni. Oltre ai corsi istituzionali di morale sessuale e bio-
etica si occupa di neuroetica, etica delle tecnologie, intelligenza artificiale e postumano. A partire dal 
2015 cerca di applicare e sviluppare un framework etico per le intelligenze artificiali. Il 1 dicembre 
2017 viene incluso nella Task Force Intelligenza Artificiale per coadiuvare l‘Agenzia per l‘Italia digitale 
nell‘elaborare un primo rapporto sintetico per individuare le possibili raccomandazioni per il Governo.

GINO RONCAGLIA   

Fra i pionieri dell‘uso di Internet in Italia e della riflessione sulle sue potenzialità culturali (in partico-
lare nel settore dell‘editoria e degli ebook), è socio fondatore dell‘Associazione culturale Liber Liber. 
È stato autore con Marco Calvo, Fabio Ciotti e Marco A. Zela della fortunata serie di manuali su Internet 
pubblicati dalla casa editrice Laterza (sei edizioni e oltre venti ristampe fra il 1996 e il 2004). Oltre che 
sul mondo del web, sull‘editoria digitale e sulle culture di rete, ha pubblicato numerosi studi e ricerche 
anche sulla storia della logica fra il Medioevo e Leibniz. Il suo libro più recente è “L’età della frammen-
tazione. Cultura del libro e scuola digitale”, edito da Laterza.

LUCA DE DOMINICIS

È un imprenditore dotato di una personalità poliedrica. Le sue esperienze spaziano dal cinema alla 
tecnologia, con una grande passione per i videogiochi, intesi come una vera e propria arte. Fondatore 
e CEO di AIV - Accademia Italiana Videogiochi, primo istituto di Alta Formazione videoludica in Italia. 
AIV offre corsi di Grafica 3D, Programmazione e Game Design per i videogiochi e nel 2005 ottiene la 
certificazione di eccellenza del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie; in AIV è anche Docente di 
Narrative Design. Nel 2019 fonda Ignition Publishing, con l’obiettivo di spingere il panorama degli svi-
luppatori indipendenti italiani a livelli competitivi per gli standard del resto del mondo.
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Ai Dirigenti 
delle Istituzioni scolastiche 

 di ogni ordine e grado del Lazio 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Convegno “Prove tecniche di Rete per la rendicontazione sociale - Strategie 

per la formazione partecipata”. 
 30 ottobre 2019   14:30 - 18:00 
 Aula Magna I.T.I.S. G. Galilei – Via Conte Verde, 51  00185 Roma 
 
 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il giorno 30 ottobre 2019, presso l’Aula 
Magna dell’I.T.I.S. G. Galilei, dalle ore 14:30 alle ore 18:00, si terrà il convegno “Prove 
tecniche di Rete per la rendicontazione sociale - Strategie per la formazione 
partecipata” il cui programma è allegato alla presente nota. 
 
 L’incontro, a cui parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni e del mondo del 
lavoro, sarà un’occasione per condividere le esperienze e per individuare le possibili 
strategie da porre in essere, al fine di pervenire ad un impianto comune di 
organizzazione della didattica che inquadri gli stakeholder quali co-protagonisti del 
processo. 
 
 Per partecipare al convegno, rivolto ai Dirigenti scolastici e a due Docenti di ogni 
Istituto, è necessario effettuare la prenotazione copiando e incollando il seguente  link 
nella barra degli indirizzi del browser. 
 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-convegno-prove-tecniche-di-rete-per-la-
rendicontazione-sociale-74668315943  

 
 

 Data l’importanza dell’iniziativa si invitano le SS.LL. a volerne favorire la 
diffusione tra la componente scolastica interessata. 
 

  
                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                       Michela Corsi 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/1993  
 
 

 
Allegati: Locandina e Programma del Convegno. 
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