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COMUNICAZIONE N.  10

 

Oggetto: Tecnologia a scuola“Io la sogno così”

Si comunica l’arrivo del nuovo contest redazionale e le due nuove 

Rep@digital 2019, Vivi internet al meglio

affrontare, insieme agli studenti delle scuole italiane, i temi cruciali con cui ci misuriamo 

quotidianamente ogni volta che accendiam

La sfida redazionale per i ragazzi è intitolata “

COSI‘”. Gli studenti dovranno scrivere un articolo in cui descrivono un’idea che spiega in quale 

modo tecnologia può aiutare a migliora

lezioni online, alla creazione di cartelle condivise dove caricare lezioni e appunti.

Nelle due nuove clip, visibili collegandosi 

https://scuola.repubblica.it/blog/tema/tecnologia

si affrontano i temi dell’Odio online e del benessere digitale. Nel primo video, dal titolo “Odio 

online”, Marianna Bruschi, giornalista Gedi esperta di sviluppo digitale, insieme agli studenti del 

Liceo “I. Newton” di Roma, e con l’aiuto della youtuber Grace On Your Dash, dialoga i

fatti di cronaca, agli odiatori online e ai comportamenti migliori da tenere in casi spiacevoli.

Nella seconda clip, dal titolo “Benessere digitale, smartphone, tablet, tempi e modi”, Marianna 

Bruschi con il supporto degli youtuber iPantellas dia

cellulare, sulla fruizione dei contenuti online su un tablet e su tutto quello che la tecnologia ci aiuta 

a fare. 

Ogni studente potrà raccontare la sua visione presente e futura della scuola grazie all’uso, 

innovativo e creativo, della tecnologia. Gli studenti dovranno scrivere un articolo (di massimo 2700 

battute) in cui descrivono la propria idea per usare in maniera originale la tecnologia per migliorare 

l’esperienza scolastica. 

C’è tempo fino al 30 gennaio del

media e uno da uno studente della scuola superiore, più originali e capaci di argomentare il proprio 

punto di vista, andrà in premio un Google Home.
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Tecnologia a scuola“Io la sogno così” 

Si comunica l’arrivo del nuovo contest redazionale e le due nuove puntate dell’iniziativa

Rep@digital 2019, Vivi internet al meglio:il percorso realizzato, in collaborazione con Google per 

affrontare, insieme agli studenti delle scuole italiane, i temi cruciali con cui ci misuriamo 

quotidianamente ogni volta che accendiamo un computer, un tablet o un cellulare.

per i ragazzi è intitolata “TECNOLOGIA A SCUOLA, IO LA SOGNO 

‘”. Gli studenti dovranno scrivere un articolo in cui descrivono un’idea che spiega in quale 

modo tecnologia può aiutare a migliorare l’esperienza scolastica. Alcune idee? Dal poter rivedere le 

lezioni online, alla creazione di cartelle condivise dove caricare lezioni e appunti.

Nelle due nuove clip, visibili collegandosi al seguente indirizzo: 

https://scuola.repubblica.it/blog/tema/tecnologia-a-scuola-io-la-sogno-cosi/?refresh_ce

dio online e del benessere digitale. Nel primo video, dal titolo “Odio 

online”, Marianna Bruschi, giornalista Gedi esperta di sviluppo digitale, insieme agli studenti del 

Liceo “I. Newton” di Roma, e con l’aiuto della youtuber Grace On Your Dash, dialoga i

fatti di cronaca, agli odiatori online e ai comportamenti migliori da tenere in casi spiacevoli.

Nella seconda clip, dal titolo “Benessere digitale, smartphone, tablet, tempi e modi”, Marianna 

Bruschi con il supporto degli youtuber iPantellas dialoga con i ragazzi sui molteplici usi di un 

cellulare, sulla fruizione dei contenuti online su un tablet e su tutto quello che la tecnologia ci aiuta 

Ogni studente potrà raccontare la sua visione presente e futura della scuola grazie all’uso, 

ativo e creativo, della tecnologia. Gli studenti dovranno scrivere un articolo (di massimo 2700 

battute) in cui descrivono la propria idea per usare in maniera originale la tecnologia per migliorare 

30 gennaio del 2020. Ai due contributi, realizzati da uno studente della scuola 

media e uno da uno studente della scuola superiore, più originali e capaci di argomentare il proprio 

punto di vista, andrà in premio un Google Home. 
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l percorso realizzato, in collaborazione con Google per 

affrontare, insieme agli studenti delle scuole italiane, i temi cruciali con cui ci misuriamo 

o un computer, un tablet o un cellulare. 

TECNOLOGIA A SCUOLA, IO LA SOGNO 

‘”. Gli studenti dovranno scrivere un articolo in cui descrivono un’idea che spiega in quale 

re l’esperienza scolastica. Alcune idee? Dal poter rivedere le 

lezioni online, alla creazione di cartelle condivise dove caricare lezioni e appunti. 

cosi/?refresh_ce,  

dio online e del benessere digitale. Nel primo video, dal titolo “Odio 

online”, Marianna Bruschi, giornalista Gedi esperta di sviluppo digitale, insieme agli studenti del 

Liceo “I. Newton” di Roma, e con l’aiuto della youtuber Grace On Your Dash, dialoga intorno ai 

fatti di cronaca, agli odiatori online e ai comportamenti migliori da tenere in casi spiacevoli. 

Nella seconda clip, dal titolo “Benessere digitale, smartphone, tablet, tempi e modi”, Marianna 

loga con i ragazzi sui molteplici usi di un 

cellulare, sulla fruizione dei contenuti online su un tablet e su tutto quello che la tecnologia ci aiuta 

Ogni studente potrà raccontare la sua visione presente e futura della scuola grazie all’uso, 

ativo e creativo, della tecnologia. Gli studenti dovranno scrivere un articolo (di massimo 2700 

battute) in cui descrivono la propria idea per usare in maniera originale la tecnologia per migliorare 

. Ai due contributi, realizzati da uno studente della scuola 

media e uno da uno studente della scuola superiore, più originali e capaci di argomentare il proprio 



Si invitano tutti i docenti a farsi portavoce dell’iniziativa presso i propri alunni. Per pubblicare il 

proprio contributo, basta seguire le istruzioni presenti in fondo alla pagina raggiungibile al link 

sopra riportato. 

 

 

CAPUA,   19.12.2019                                   

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

 dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  

 

 

 


