
Le onde del cambiamento
Strategie didattiche e innovazione organizzativa nella scuola digitale

8 aprile 2016

Auditorio Centro Scolastico
Via Natta, 11 ‐ Milano

PROGRAMMA DEL MATTINO

Innovazione organizzativa

9.30 Accoglienza dei partecipanti

10. 00 -  10.30 Lo scenario: professionalità, carriera, autovalutazione, merito

Prospettive per la formazione degli insegnanti

10. 30 -  11.00 Il punto di vista istituzionale

11.00 - 11.30 Il ruolo delle università

Intervallo

12.00 - 12.30 La risposta delle imprese: il progetto eKnow

12. 30 - 13.00 Appuntamento con la scuola digitale

Dalle ore 13 - Sarà offerto un buffet nella sala a vetri a sinistra dell'auditorio

Patrizia Appari – Presidente di Laboratorio Formazione

Maria Chiara Pettenati - Dirigente di ricerca - INDIRE, Firenze

Paolo Paolini - Professore ordinario sistemi di elaborazione informazioni - Politecnico di Milano

Anna Delle Foglie - Business Innovation Manager di Smart Skills Center, Macerata

Daniele Barca - Dirigente Ufficio VI - Innovazione digitale - MIUR, Roma

Coordina la sessione: Mario Rotta - Progettista di e-learning, sistemi informativi e biblioteche digitali - IBIS
Multimedia, Arezzo

MM Rossa - Fermata Lampugnano

https://it.linkedin.com/in/anna-delle-foglie-b87801109
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/html/contatti/contatti.shtml
http://www.laboratorioformazione.it/
http://www.indire.it/personale/maria-chiara-pettenati/
http://www.deib.polimi.it/eng/people/details/60294
http://www.mariorotta.com/knowledge/
http://www.laboratorioformazione.it/index.php?option=com_content&view=article&id=527&Itemid=382
http://www.smartskillscenter.com/


Strategie didattiche

Tavoli di discussione dalle 15.00 alle 17.30

A. Abbiamo un problema! - La didattica problem-based

B. Dove, quando e come - Ubiquità, autonomia e personalizzazione

C. Per gioco, ma sul serio - L'approccio ludico alla didattica

D. La classe asimmetrica - Nuove strategie didattiche e nuovi modelli organizzativi

E. In altre parole - La didattica CLIL

F. Oltre il testo - Autoproduzione di materiale didattico

G. So di sapere - Didattica per competenze e valutazione

Ore 17.30 Conclusioni in plenaria - coordina le conclusioni Patrizia Appari

Le quote di iscrizione alle offerte formative proposte da Laboratorio Formazione rientrano fra le spese rendicontabili previste per l'utilizzo del
Bonus di 500 euro annuali introdotto dalla recente normativa, essendo l'associazione ente accreditato presso il MIUR con Qualificazione
MIUR Prot. AOODGPER. 12684 del 29/07/2008. L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM
8/06/2005), è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e
con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. Per informazioni: info@laboratorioformazione.it

La quota di partecipazione al seminario è di 14 euro da versare all'atto dell'iscrizione. 
E' necessario iscriversi alla mattinata e al tavolo al quale si intende partecipare cliccando sul link

sottostante.

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO

coordina Mario Rotta - Progettista di e-learning, sistemi informativi e biblioteche digitali - IBIS Multimedia,
Arezzo

coordina Eleonora Guglielman - E-learning specialist e Project Manager - Learning Community Srl, Roma

coordina Vindice Deplano - Psicologo, formatore e consulente di e-learning, Roma

coordina Aurora Di Benedetto - docente e formatore per Flipnet

coordina Nuccia Silvana Pirruccello - Docente I.I.S.S. "E. Vittorini" di Lentini (SR) - Formatrice e consulente
di e-Learning 

coordina Stefania Quattrocchi - docente e formatore, esperta di e-portofolio e sviluppo professionale dei
docenti, Milano

coordina Patrizia Appari – Presidente di Laboratorio Formazione

MODULO DI ISCRIZIONE

http://www.vindice.it/
http://www.laboratorioformazione.it/index.php?option=com_content&view=article&id=527&Itemid=382
http://www.mariorotta.com/knowledge/
http://www.funteaching.eu/
http://flipnet.it/chi-siamo-2/
http://www.laboratorioformazione.it/
http://www.smartskillscenter.com/
https://docs.google.com/forms/d/1ASCwDWJZB4EiWIJnjENTq0IyX6AXxaOLrbev-90kh34/viewform?usp=send_form
http://www.laboratorioformazione.it/index.php?option=com_content&view=article&id=527&Itemid=382
http://www.guglielman.com/

