PROVINCIA DI COMO
Assessorato alla Cultura

L’Assessorato alla Cultura, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Como e l’Ufficio Scolastico Regionale
organizzano domani, 3 dicembre 2009, il convegno “DidatticAttiva 2.0. Le nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione a scuola”.
Il Convegno, rivolto specialmente agli insegnanti, è articolato in due diverse fasi. In mattinata a Villa
Gallia verranno proposte le relazioni di qualificati esperti di psicopedagogia e di tecnologie e
tecnologie applicate alla didattica. Nel pomeriggio il convegno si trasferirà nelle aule della vicina Ugo
Foscolo per sessioni laboratoriali con operatori ed esperti.
L’incontro affronta complessivamente un notevole ventaglio di tematiche per due obiettivi
fondamentali:
-tracciare un ritratto del rapporto tra giovanissimi e TIC (tecnologie dell’informazione e della
comunicazione), e delle complessità che lo caratterizzano (influenze sulla vita di relazione, sulle fonti di
informazione e di formazione, sulle abilità personali, ecc.);
-sostenere gli insegnanti con l’informazione e l’aggiornamento, per favore l’utilizzo efficace delle TIC
nella didattica e la capacità di orientare gli allievi verso un “buon uso” delle stesse.
L’intervento costituisce anche una positiva occasione di coordinamento e sinergie tra organismi
diversamente competenti ma seriamente impegnati nel campo.
Hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa il Polo Regionale di Como del Politecnico e il Polo
LIM della provincia di Como
Programma
Provincia di Como Assessorato alla Cultura - Nuovo Laboratorio Multimediale
USR Lombardia CeRT-TIC Como, Centro Risorse Territoriali per le TIC
USP Como CST – NTD (Centro Supporto Territoriale Nuove Tecnologie Disabilità)
In collaborazione con
Polo Regionale di Como del Politecnico di Milano
Polo LIM della provincia di Como
Como, 3 dicembre 2009 Convegno
“Did@tticAttiva 2.0
Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione a scuola”
Villa Gallia, Villa Gallia, via Borgo Vico 148
ore 9.30 - Introducono
Mario Colombo Assessorato alla Cultura della Provincia di Como
Augusto Tarantini CerT-TIC, Centro Risorse Territoriali per le TIC

ore 9.30 – 13.00

Modera: Rosa Siporso Ufficio Scolastico Provinciale di Como
ore 10.00 - Matteo Lancini, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Milano Bicocca
“Gli adolescenti e le relazioni virtuali”
ore 10.30 - Flavio Fogarolo, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
“L'efficacia della compensazione tecnologica per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento”
ore 11.00 – Coffee Break
ore 11.15 Paolo Ferri, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Milano Bicocca
docente di Teoria e tecnica dei Nuovi Media e Tecnologie didattiche
“Il web 2.0 e la didattica. Come formare i !nativi digitali”
ore 11.30 - Pier Cesare Rivoltella,Tecnologia dell’educazione, Università Cattolica Sacro Cuore di
Milano
“Sulle nuove tecnologie, l’insegnamento, il rapporto con il diffuso sapere tecnologico dei giovanissimi”
ore 12.00 - Roberto Negrini e Piero Fraternali, Polo Regionale di Como del Politecnico di Milano
“Ricerca e innovazione per la qualità della vita”
ore 12.30 - Discussione
ore 13.00 - Chiusura lavori
Pausa pranzo e buffet
Scuola “Ugo Foscolo”, via Borgo Vico 193

ore 14.30 – 18.00

ore 14.30, Aula magna: “Le buone pratiche”
Piergiovanni Luca, docente I.C. Uggiate Trevano
“Chocolat 3B – apprendere e insegnare con il podcasting”
Fabio Scaglia, docente Liceo Scientifico “Terragni”
“Tra blog e classi virtuali”
Aule “Ugo Foscolo”: Workshop organizzati in due turni
1° turno ore 15.00 - 16.30
2° turno ore 16.30 - 18.00
1. – “Ausilioteca: catalogo di oggetti o idee e modi sul come usarli”, a cura di N. Liboni e G. Taina,
referenti informatici per la Cooperativa Sim-patia (http://www.sim-patia.it).
2. – “La comunicazione accessibile a scuola e nel WEB”, a cura di Alberto Ardizzone, referente
regionale Porte Aperte su Web – USR Lombardia.
3. – “WEB 2.0 - Blog e podcasting”, a cura di Gianmario Massari, informatico e formatore
4. - “Nuove tecnologie e creatività nelle discipline artistiche”, a cura di Stefano Misesti, illustratore e
Vittorio Liberti musicista e compositore
5. - ”La lavagna interattiva multimediale:!idee e suggestioni”, a cura del Polo provinciale LIM di
Como Prestino-Breccia - Franco Castronovo e Alessandra Guglielmetti docenti

6. - ”Il WEB 2.0: dal WEB informativo al WEB emozionale”, a cura di Aldo Torrebruno, formatore
ICT.
7. - “La piattaforma e-Learning”, a cura di William Fasoli, referente CeRT-TIC Como

E’ possibile iscriversi a massimo 2 laboratori
Per i docenti è previsto l’esonero dal servizio ai sensi dell’art. 64 CCNL 2007.
I materiali verranno resi disponibili in una cartelletta elettronica pubblicata sulla stessa pagina web
Si ringraziano:
-Grisoni Sistemi Didattici
-Agenzia per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como - Centro di Formazione
Professionale
e
-la classe V del corso di grafica dell’Istituto Paolo Carcano, per l’ideazione e la realizzazione
dell’immagine
Con il sostegno di Regione Lombardia –Culture Identità e Autonomie della Lombardia

