Pavialearning 2.0

Seminario di lavoro
Venerdì 24 maggio 2013

Didattica digitale e comunità professionali
Un’esperienza in provincia di Pavia

Sala delle Colonne
Provincia di Pavia
Piazza Italia, 5

Tra il dicembre 2012 e il maggio 2013, nell’ambito del programma Pavialearning 2.0, centocinquanta
insegnanti degli istituti della provincia di Pavia si sono formati sugli strumenti e sui metodi della didattica
digitale ed è nata una comunità professionale di docenti finalizzata alla condivisione di idee, competenze,
soluzioni per la scuola 2.0.
Il seminario è una tappa di un itinerario in divenire: l’occasione per presentare i primi risultati dell’esperienza,
per rilanciarla, per mettere a fuoco prospettive di continuità.

14.30
Registrazione

16.00
Docenti esperti in didattica con tecnologie
digitali. Certificare le proprie competenze

15.00
Apertura dei lavori
Emanuela Marchiafava. Assessore Formazione
Professionale Provincia di Pavia.

15.10
Il lavoro in rete e la collaborazione tra
istituti
Stefania Fecchio. Direttore O.D.P.F. Istituto
Santachiara CFP.

15.20
Pavialearning 2.0: attualità e continuità
Marzio Rivera. Docente di matematica presso
l’IIS Maserati di Voghera e consulente nel settore
della formazione e delle tecnologie digitali.

15.30
Nuove didattiche con le nuove tecnologie.
Esperienze e prospettive
Aurora Mangiarotti. Docente di Matematica
Applicata presso l’ITCT Bordoni di Pavia e
formatrice in didattica con le tecnologie.

15.45
Infrastrutture delle reti informatiche nelle
scuole. Analisi di caso e soluzioni
Guido Vinciguerra. Docente di laboratorio di
informatica presso l’IIS Maserati di Voghera e
consulente indipendente nell’ambito delle reti di
trasmissione dati e sistemi informatici in rete.

Nicoletta Albani. Docente di informatica presso
l’ITIS Cardano di Pavia. Promuove e collabora a
progetti per l’innovazione tecnologica e per la
formazione in didattica con tecnologie digitali.

16.15
Media
Literacy
Alfabetizzazione
mediatica.
La
trasformazione
di
conoscenze in competenze.
Alexandra Berndt. Lettore madrelingua tedesca
presso l’Università degli Studi di Pavia. Esperta in
Educational Media e Formazione Linguistica
Aziendale.

16.30
Ambienti di apprendimento fluidi e cultura
solida: conflitto, dilemma o sfida?
Federica Scarrione. Docente di materie letterarie
e latino al liceo Galilei di Voghera. Si occupa di elearning, metodologie didattiche innovative e siti
web scolastici.

16.45
La
costruzione
professionale

di

una

comunità

Marco Cau. Agente di sviluppo. Lavora in progetti
per la promozione e la valorizzazione di territori,
comunità, persone e imprese.

17.00 - 18.00
Spunti, rilanci e dibattito
Claudia Limiroli, Luca Pirola, Chiara Rubini,
Domenico Sergi.
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