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c.a.  Dirigente Scolastico  
 Referente tecnologie 

Insegnanti tutti  
 
 SEDE   

 
Ivrea, 10 Luglio 2013  
Oggetto: Didattica Aperta 2013 
 
Gentile dirigente / insegnante, 
da alcuni anni, in autunno, si svolge il convegno itinerante “Didattica Aperta” : un 
appuntamento dedicato espressamente alle tecnologie libere per la didattica e rivolto a 
tutti coloro che insegnano dalla scuola materna all’università. Didattica Aperta significa 
libera conoscenza, risorse open o libere e sarà gestito perlopiù da colleghi e colleghe che 
hanno esperienze sostenibili da raccontare. 
 
Quest’anno il convegno sarà ospitato ad Ivrea in Officina H, via Montenavale, un luogo 
simbolo della storia olivettiana oggi diventato il “Polo per la ricerca Officina H”, in 
novembre, in particolare il giorno Sabato 16 Novembre 2013 dalle ore 9 alle ore 18 
circa.  
 
Il titolo che abbiamo voluto quest’anno è DIDATTICA APERTA … PER TUTTI nel 
tentativo di favorire, oltre i confini della scuola, l’impiego di tecnologie libere e gratuite.  
 
Il programma prevede così tre sezioni:  
 Didattica aperta nella scuole 
 Didattica aperta nella formazione professionale  
 Didattica aperta nella formazione sanitaria 
Si parlerà quindi di esperienze e risorse (libere) per le scuole di ogni ordine e grado, 
esperienze di logica, robotica libera, didattica, risorse gratuite, LIM low cost, testi open, 
registro elettronico e molto altro anche nei percorsi professionali, oltre ad esperienze di 
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costruzione di reti collaborative orientate all’aggiornamento e formazione in ambito 
sanitario (seguirà programma dettagliato).  
Molti enti di prestigio parteciperanno al convegno quali il Politecnico di Torino, l’Università 
di Torino, Corso di laurea in Infermieristica, Università di Bologna, Casa di Carità arti e 
mestieri, l‘Azienda Sanitaria ASLTO4, la SIPEM, MATHESIS, il Lug di Ivrea, di Verona e 
molti, molti altri.  
Interverranno inoltre referenti della Regione Piemonte, Comune di Ivrea e, siamo in attesa 
di conferma, anche dal Ministero dell’Istruzione. 
Riteniamo infatti, e le aziende ed enti che ci supportano lo confermano, che l’utilizzo delle 
risorse libere sia la sola strada sostenibile ed economicamente compatibile con una scuola 
e una formazione di qualità per il prossimo futuro: associazioni come la nostra (ma non 
solo), operando a diretto contatto con le scuole del territorio, dimostrano che “si può fare”, 
spesso si tratta solo di cambiare qualche piccolo modello e trovare qualcuno di riferimento.  
 
Saremmo onorati della sua partecipazione e la ringraziamo fin d’ora se vorrà 
estendere l’invito all’intera rete di colleghi, insegnanti, formatori di sua 
conoscenza.  
La partecipazione è totalmente gratuita, ma vi richiediamo una iscrizione sul 
sito di Didattica Aperta in quanto i posti sono limitati.  
Verrà fornito attestato di partecipazione ed è stato richiesto l’esonero dal 
servizio per gli insegnanti.  
 
In attesa di un suo cenno di conferma Le invio i migliori saluti  
 
        Il presidente  
        (Dott. Ugo Avalle) 
 
 
  

 
http://didatticaaperta.it 


