III Meeting
Docenti Virtuali
Insegnanti 2.0

III Meeting Nazionale

Docenti Virtuali
Insegnanti 2.0
31 maggio - 2 giugno
2015
Per molte delle attivita’ previste
(in special modo quelle dei
workshop)
si
consiglia
vivamente di portare il proprio
dispositivo (tablet, netbook
(con mouse, smartphone,ecc…)

Grand Hotel
Lamezia Terme (CZ)

Sara’
disponibile
la
connessione wi-fi dell’hotel ma
per alcune attivita’ sarebbe
meglio poter contare su una
connettivita’ propria. Ove
richiesto si operera’ in
modalita’ byod.

Organizzazione
Docenti Virtuali
jolepiera@gmail.com
Insegnanti 2.0
insegnantiduepuntozero@gmail.com

31 maggio 2015

1 Giugno 2015

2 Giugno 2015

9,00: Accoglienza e registrazione dei partecipanti

8,30: Accoglienza e registrazione dei partecipanti

8,30 - 9,00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

10,00: Apertura dei lavori con l’Overture degli studenti dell’ITAS

9,00: Apertura dei lavori - Saluti USR Calabria Dott. Giulio Benincasa

9,30 - 11,00 Workshop in parallelo

“B.Chimirri” di Catanzaro.

coordinatore ufficio III - settore politiche giovanili con interventi dell’USR

10,30 : Dott.ssa Lucia Abiuso - referente PNSD USR Calabria - Ufficio
III settore politiche giovanili: “Opportunità future e “tecnologiche”:
prove di volo”

Calabria
9,30 - 10,30 AICA:
G. Mazzoccoli: “Le Certificazioni Professionalizzanti”
F.S. Della Rocca: “Competenze di e-leadership e digitali”
Renato Marafioti :“Strategie di formazione professionale certificata”

ore 11,00: Dott.ssa Laura Biancato- Dirigente Scolastico: “Ruolo del
Dirigente scolastico nel percorso di innovazione di una scuola”
ore 11,30: Prof.ssa Flavia Giannoli :“La scuola che vorrei... Insegnare
oggi”

10,30: A. Sugliano- ELKM - DIBRIS - Università di Genova: “La
Certificazione EPICT come strumento per la valutazione e
l’autovalutazione nella Scuola delle competenze”

ore 12,00: Prof.ssa E. Flores : “Digitantibus succurrunt iura Cittadinanza digitale”

11,00: M. Maggiora - Accademia del Levante Provider EPICT Calabria
“La formazione dei docenti per il miglioramento del processo didattico”

ore 12,30: S. Ghidini - Presidente ASSOEDU: “Collaborare conviene.
Produttori fornitori e scuole fanno rete per agevolare il cambiamento”

11,30 pausa caffè
12,00-13,30 Workshop in parallelo
AULA 1

AULA 1
Gabriella Paolini : “Open Educational Resources:
Risorse open on line per l'educazione. Serve la banda
Ultra larga nelle scuole? La visione del GARR”
Elisabetta Serrao: “Openclassroom: le potenzialità
didattiche dei social network”
AULA 2
Michelina Occhioni : “Lo Zen e l'arte di vivere in
Opensim - piccolo manuale di sopravvivenza per
campeggiatori virtuali “
Michele Maggio: “KIDS CREATIVE LAB Learning with
technologies”

ore 13,00: P. Maschietti: “Lezioni digitali integrate”
ore 13,30 Pausa pranzo
ore 15,00: F. De Matteis: “Città della scienza con e per la scuola”

Flavia Giannoli : “Innovare la didattica si può! strumenti e metodi dell'Innovative
Design”
Paolo Maschietti : “Esempi e modelli per una lezione digitale integrata di materie
umanistiche”

ore 15,30: V.Toci e M. Naldini - Ricercatori INDIRE : "Le iniziative di
Indire a sostegno dell'innovazione didattica: Avanguardie educative e
Risorse digitali per la didattica"

AULA 2

ore 16,00: S. Venturino - Presidente Know K. Centro Studi e Ricerca:
“Avanguardia Educativa, l’evoluzione della classe digitale. Presentazione progetto Eraclito.”

13,30 Pausa pranzo

ore 16,30: R. Iuzzolino- Presidente Cultura & Innovazione: “La Scuola
in 3 D: Didattica e Soluzioni Tecnologiche”

AULA 1

ore 17,00 pausa caffè
ore 17,30: Prof.ssa L. Collerone “Le risposte cerebrali alle tecnologie:
risvolti didattici”
ore 18,00: F. Masoero - La Fabbrica “Progetti ludico-didattici per la
scuola”
ore 18,30: Prof. Panagiote Ligouras “EDIMAST: una rivista scientifica
online e free nata nel web 2.0”
ore 19,30: chiusura dei lavori
ore 20,00: Cena

Francesca Masoero : “Together in Expo”
Francesca Masoero: “ 100 anni Grande Guerra”

15,30 - 19,00 Workshop in parallelo

Davide Tonioli : “FIDENIA: Un ambiente social per la didattica”
Paolo Mugnaini: “QUESTBASE: La soluzione migliore per creare questionari e
verifiche”.
Paolo Maschietti : “Esempi e modelli per una lezione digitale integrata di materie
scientifiche”
Nicoletta Farmeschi: “Open spaces without walls “

AULA 2
Maurizio Maggiora : “La formazione e la certificazione dei docenti nella
progettualità PON 2014-2020”
Agnese Addone: “Pillole di Scratch”
Daniela Gitto: “Anytime… Anywhere… Anything… dalla lezione frontale alla
didattica collaborativa nella scuola primaria”.
Giuseppa Catalano: “Applicazioni online nella didattica”

19,00 chiusura dei lavori

11,00 - 12,30 sessione plenaria e premiazione delle scuole
vincitrici del I Concorso Nazionale “Apprendere con la
tecnologia”
12,30 Chiusura dei lavori

