Attività di formazione in orario serale aperta a tutti gli interessati
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incontro

descrizione

Liceo Sigonio
Modena
10/02/2015
20.3022.30
Civibox
Sicurezza in rete ed identità digitale

In coincidenza con la prossima giornata mondiale
sulla sicurezza in rete, la necessità non solo di
informare, ma di dare strumenti, invita ad una
maggiore attenzione, una maggiore consapevolezza,
a evidenziare gli aspetti dell’identità e delle relazioni
sul web. E’ necessaria un’informale educazione
all’uso dei nuovi media e delle dinamiche che si
innescano tra genitori e figli sui temi del digitale.
Sono questi gli obiettivi dell’incontro, che trovano
riscontro e priorità anche all’interno dell’Agenda
Digitale italiana ed europea, quali presupposti per
una società più giusta, più sicura e consapevole.

50 posti

IC Carpi Nord
Carpi
12/02/2015
20.3022.30
Civibox
Sicurezza in rete ed identità digitale
120 posti

SM Montanari
Mirandola
17/02/2015
20.3022.30
Civibox
Sicurezza in rete ed identità digitale

In prossimità della prossima giornata mondiale sulla
sicurezza in rete, la necessità non solo di informare,
ma di dare strumenti, invita ad una maggiore
attenzione, una maggiore consapevolezza, a
evidenziare gli aspetti dell’identità e delle relazioni sul
web. E’ necessaria un’informale educazione all’uso
dei nuovi media e delle dinamiche che si innescano
tra genitori e figli sui temi del digitale. Sono questi gli
obiettivi dell’incontro, che trovano riscontro e priorità
anche all’interno dell’Agenda Digitale italiana ed
europea, quali presupposti per una società più giusta,
più sicura e consapevole.
In prossimità della prossima giornata mondiale sulla
sicurezza in rete, la necessità non solo di informare,
ma di dare strumenti, invita ad una maggiore
attenzione, una maggiore consapevolezza, a
evidenziare gli aspetti dell’identità e delle relazioni sul
web. E’ necessaria un’informale educazione all’uso

Attività di formazione in orario serale aperta a tutti gli interessati
Azione “COOP ESTENSE per la Classe 2.0”  anno 2
Servizio Marconi TSI  Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna

150 posti

IC5 FE
Ferrara
18/02/2015
20.3022.30
Civibox
Sicurezza in rete ed identità digitale
100 posti

dei nuovi media e delle dinamiche che si innescano
tra genitori e figli sui temi del digitale. Sono questi gli
obiettivi dell’incontro, che trovano riscontro e priorità
anche all’interno dell’Agenda Digitale italiana ed
europea, quali presupposti per una società più giusta,
più sicura e consapevole.
In prossimità della prossima giornata mondiale sulla
sicurezza in rete, la necessità non solo di informare,
ma di dare strumenti, invita ad una maggiore
attenzione, una maggiore consapevolezza, a
evidenziare gli aspetti dell’identità e delle relazioni sul
web. E’ necessaria un’informale educazione all’uso
dei nuovi media e delle dinamiche che si innescano
tra genitori e figli sui temi del digitale. Sono questi gli
obiettivi dell’incontro, che trovano riscontro e priorità
anche all’interno dell’Agenda Digitale italiana ed
europea, quali presupposti per una società più giusta,
più sicura e consapevole.

IC Carpi Nord
Carpi
04/03/2015
20.3022.30
Alessandra Serra / Susanna
Sabbioni
...ma le tecnologie, ...così piccoli?
(computer e tablet nella scuola
primaria)
120 posti

Racconti e condivisione di esperienze di
insegnamento e apprendimento con il supporto del
digitale nelle attività quotidiane nella scuola primaria.
Riflessioni e strategie per fare una scuola autentica,
inclusiva e calata nella realtà di vita dei nostri
bambini. Fare con le mani e con la mente, sviluppare
il pensiero critico, la capacità di ricerca e il lavorare in
gruppo. Rendere ogni bambino protagonista del
proprio processo di apprendimento, per una scuola di
tutti e di ciascuno. Presentazione della cassetta degli
attrezzi, ancora in costruzione, da portare sempre
con sè, verso il futuro.

Liceo Sigonio
Modena

Racconti e condivisione di esperienze di
insegnamento e apprendimento con il supporto del
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05/03/2015
20.3022.30
Alessandra Serra / Susanna
Sabbioni
...ma le tecnologie, ...così piccoli?
(computer e tablet nella scuola
primaria)
50 posti

IC5 FE
Ferrara
12/03/2015
20.3022.30
Alessandra Serra / Susanna
Sabbioni
...ma le tecnologie, ...così piccoli?
(computer e tablet nella scuola
primaria)
100 posti

digitale nelle attività quotidiane nella scuola primaria.
Riflessioni e strategie per fare una scuola autentica,
inclusiva e calata nella realtà di vita dei nostri
bambini. Fare con le mani e con la mente, sviluppare
il pensiero critico, la capacità di ricerca e il lavorare in
gruppo. Rendere ogni bambino protagonista del
proprio processo di apprendimento, per una scuola di
tutti e di ciascuno. Presentazione della cassetta degli
attrezzi, ancora in costruzione, da portare sempre
con sè, verso il futuro.
Racconti e condivisione di esperienze di
insegnamento e apprendimento con il supporto del
digitale nelle attività quotidiane nella scuola primaria.
Riflessioni e strategie per fare una scuola autentica,
inclusiva e calata nella realtà di vita dei nostri
bambini. Fare con le mani e con la mente, sviluppare
il pensiero critico, la capacità di ricerca e il lavorare in
gruppo. Rendere ogni bambino protagonista del
proprio processo di apprendimento, per una scuola di
tutti e di ciascuno. Presentazione della cassetta degli
attrezzi, ancora in costruzione, da portare sempre
con sè, verso il futuro.

IC5 FE
Ferrara
23/03/2015
20.3022.30
Simonetta Sandra Maestri
La scuola 2.0 spiegata alle famiglie
(medie, superiori)
100 posti

Come e perchè inserire le tecnologie e la
metodologia didattica 2.0 nella scuola?
 Riflessioni tra scuola del contenuto e scuola
del cre@pprendere.
 Narrazione di pratiche ed esperienze
realizzate per rendere le situazioni
d’apprendimento maggiormente motivanti e
tali da far sviluppare competenze “agite”.

SM Montanari
Mirandola
23/03/2015

Che senso diamo all’insegnamento delle lingue
straniere nella scuola di oggi? Presentazione di
alcune esperienze di progetti collaborativi su
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20.3022.30
Elena Pezzi
La scuola, l'Europa, le lingue
straniere: convergenze e
interazioni
150 posti

piattaforme educative (eTwinning), condivisioni con
partner stranieri sfruttando gli strumenti del Web 2.0,
progetti europei (Erasmus+)
Si no ahora, ¿cuándo?

IC Carpi Nord
Carpi
09/04/2015
20.3022.30
Ilenia Melli / Jenny Poletti
La scuola 2.0 spiegata alle famiglie

La classe 2.0: quali attività vengono svolte e con
quali modalità? Perché introdurre le tecnologie in
classe?
E’ ormai urgente che gli adulti si propongano come
guide anche nell’uso delle tecnologie, troppo spesso
lasciate gestire in autonomia dai ragazzi. Come
possiamo aiutare i nostri studenti e i nostri figli ad un
uso consapevole e critico di internet, dei social e
degli strumenti del web 2.0? Narrazione di
esperienze, riflessioni e spunti per genitori di nativi
digitali.

120 posti

Liceo Sigonio
Modena
15/04/2015
20.3022.30
Mario Agati
La scuola 2.0 spiegata alle famiglie
(medie, superiori)
50 posti

Classi 2.0: una rivoluzione buona e giusta. Libri,
tablet e smartphone: la sostenibile leggerezza dello
studio. Potenzialità e pericoli della rete. La scuola
come luogo privilegiato di incontro fra nativi e
immigrati digitali. Il ruolo centrale dei genitori per un
uso consapevole del web e dei Social Network.
Riflessioni e consigli per il mondo che verrà.

Liceo Morandi
Finale E.
17/04/2015
20.3022.30
Simonetta Sandra Maestri con
Maria Stella Zoboli
La scuola 2.0 spiegata alle famiglie

Come e perchè inserire le tecnologie e la
metodologia didattica 2.0 nella scuola?
 Riflessioni tra scuola del contenuto e scuola
del cre@pprendere.
 Narrazione di pratiche ed esperienze
realizzate per rendere le situazioni
d’apprendimento maggiormente motivanti e

Attività di formazione in orario serale aperta a tutti gli interessati
Azione “COOP ESTENSE per la Classe 2.0”  anno 2
Servizio Marconi TSI  Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna
(medie, superiori)

tali da far sviluppare competenze “agite”.
150 posti

SM Montanari
Mirandola
22/04/2015
20.3022.30
Roberto Bondi
[im]mobile scuola? considerazioni e
spunti in tema di scuola digitale
150 posti

“...la scuola ha un problema… l’hanno fatta tutti! ...ma
l’hanno fatta un po’ di tempo fa…” Gli adulti,
s’intende.
E questo incide sulle aspettative e le percezioni di chi
ne è coinvolto, da dentro e da fuori.
Cosa è successo negli ultimi anni? Le tecnologie
digitali che hanno permeato e modificato il
quotidiano, come hanno o non hanno modificato la
scuola?
Cosa è lecito attendersi dalla scuola al tempo del
digitale?
Il racconto di qualche esperienza recente fornirà
spunti di riflessione e confronto.

