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CONFERENZA STAMPA 

 

Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica: 

 

“ABC… DIGITA! DIDATTICA CON TECNOLOGIA” 

 

Capo di Ponte, 11 febbraio 2013. Mercoledì 20  febbraio alle ore 11.00, presso il Centro di For-

mazione Professionale Padre Marcolini in via Martiri della Liberta a Capo di Ponte, la Fondazione 

Scuola Cattolica di Valle Camonica organizza una conferenza stampa per presentare e pro-

muovere il Progetto “A B C..Digita! Didattica con tecnologia” che, la stessa, realizzerà anche 

grazie al contributo della Fondazione della Comunità Bresciana.  

Destinatari del progetto sono gli studenti frequentanti le scuole  secondarie di primo e secondo  

grado gestite dalla Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica. Il progetto prevede di po-

tenziare i sistemi educativi in modo che ogni giovane possa sviluppare a pieno il proprio poten-

ziale talento. La scuola può contribuire in modo determinante in questo processo, insegnando 

agli studenti, fin dalla più tenera età, a pensare in modo critico, a gestire l’apprendimento, a la-

vorare in modo autonomo e collaborativo, a cercare informazioni e supporto, se necessario, e 

ad usare tutte le opportunità fornite dalle nuove tecnologie. Le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (ICT) forniscono una serie di strumenti che possono aprire nuove possibilità 

nell'insegnamento in classe. L’esistenza di attrezzature informatiche aggiornate nelle scuole è 

una condizione essenziale per l’introduzione di metodi di insegnamento innovativi .  

A presiedere la conferenza stampa ci sarà il Presidente della Fondazione Scuola Cattolica di 

Valle Camonica, il Dott. Massimo Ghetti, l'Amministratore Delegato, Dott. Luca Masneri, e il Con-

sigliere della Fondazione della  Comunità Bresciana l’’Ing. Ignazio Bertola.  
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