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Invio il mio saluto ai presenti oggi al Didamatica, incontro importante per tutti quelli che fanno
scuola, impresa e per i professionisti che credono nella rete, nel lavoro di condivisione e scambio su
tematiche dell'innovazione digitale legate alla filiera della formazione.
Oggi, purtroppo, non posso essere con Voi ma, con questo messaggio, desidero farVi pervenire un
segno concreto dell’interesse con cui seguo le tematiche e le attività che riguardano ricerca,
impresa, mondo della scuola e innovazione didattica.
“L’educazione nell’era digitale non deve porre al centro la tecnologia, ma i nuovi modelli di
interazione didattica che la utilizzano”, quindi ancora più importante diventa questo Convegno e il
Vostro lavoro di ricerca e di apertura verso sviluppi innovativi ed esperienze in atto nel settore
dell'Informatica applicata alla Didattica.
Curando con passione tematiche come l’alternanza scuola lavoro e l’orientamento credo
fermamente, che, associata a una idea di lifelong learning, di apprendimento permanente, la
scuola debba estendersi al di fuori delle aule ed aprirsi ad attori esterni, quali le imprese,
professionisti dell’educazione, l’Università, con “protocolli di rete”, accordi e sinergia d’intenti.
Per questo trovo che questo Convegno, con un programma così ricco ed articolato, sia un punto di
riferimento per lavorare coesi, in quanto realizzato in collaborazione con gli attori dell’ecosistema
dell’innovazione, ma in un’ottica che mira all’“apprendimento” e non finalizzato alla mera
tecnologia; tutto ciò aiuta anche a lavorare e implementare strategie didattiche per far sviluppare
quelle soft skills (quali sviluppo di senso critico, problem-solving, lavoro di gruppo e abilità
interpersonali e comunicative) così importanti nel mondo del lavoro.
Mi congratulo ancora per il successo della vostra iniziativa e per il vostro impegno a costruire
opportunità di sinergie tra il mondo della scuola, il mondo accademico e il mondo dell’impresa.
Grazie
Gabriele Toccafondi

