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scheda attività

Festival futurText è un’iniziativa di aggiornamento riconosciuta dall’Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana come attività di formazione docenti
con diritto, per i partecipanti, all’esonero dal servizio, nei limiti stabiliti
dal CCNL e senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione.

TITOLO
Che fine faranno i libri di testo? Come cambia l’editoria scolastica ai tempi della rivoluzione digitale
TIPO DI EVENTO
fT Workshop
DATA - ORARIO
venerdì 21 novembre - ore 14.30-16.00
LOCATION
Complesso San Micheletto, Aula 2
Con Giuseppe Dino Baldi
DESCRIZIONE EVENTO
La scuola, con incertezze e contraddizioni, sta cambiando: cambiano gli strumenti, le aspettative, la relazione col
mondo esterno, le professionalità richieste agli insegnanti, le potenzialità didattiche. La rete ha contribuito ad aprire
una porta che adesso difficilmente può essere richiusa. Parallelamente, il ruolo dell’editore scolastico nel nuovo
scenario cambia radicalmente: cambiano le modalità di progettazione, di produzione, il sistema di offerta. Quali
prospettive si disegnano per l’editoria scolastica e per il suo prodotto di punta, il libro? Quale relazione si può immaginare tra l’editore, e la scuola nel suo complesso e i grandi player che definiscono l’esperienza d’uso della
rete? L’intervento affronta questi interrogativi in chiave critica, mostrando esempi dei nuovi modelli di testi e delle
piattaforme che gli editori propongono alle scuole e cercando di prefigurare le linee guida di un’evoluzione che
porta, in estrema sintesi, dal libro all’ecosistema di lettura.
BIOGRAFIA
Giuseppe Dino Baldi
È responsabile del Dipartimento digitale di Giunti Scuola e consulente per la pianificazione e progettazione dei
prodotti digitali innovativi per conto di Giunti Editore. Lavora da sempre nel settore delle nuove tecnologie applicate
alla didattica e all’editoria e collabora con l’Università degli Studi di Firenze per l’ambito degli studi classici. Suoi
contributi appaiono su quotidiani e riviste a diffusione nazionale.

Patrocinio

I materiali
dell’evento saranno
pubblicati
nel sito del festival

Sponsor

