Didattiche disciplinari e strumenti digitali:
una opportunità per i processi di Insegnamento/Apprendimento
Seminario di aggiornamento

Potenza 26 aprile 2017 ore 10.00/19.00
Liceo Scientifico “Galilei” Potenza
10.00/10.30 arrivo e registrazione partecipanti
Mattina ore 10.30/13.30
Saluto DS Liceo scientifico “Galilei”

Camilla Schiavo

Le finalità del seminario

Daniela de Scisciolo

“Ascoltare, Parlare, Leggere, Scrivere… al tempo dei social network” Trifone Gargano
“Insegnare con Wikipedia: metodologie, competenze, buone pratiche” Luigi Catalani
“Risorse digitali per l'insegnamento-apprendimento della matematica e delle scienze” Rocco Fazio
“Strumenti digitali per l’ambito artistico, creativo e della comunicazione” Claudia Perrone
Riflessioni e/o domande dal pubblico
Interruzione lavori e pausa pranzo

Pomeriggio ore 15.00/19.00
Laboratori (15.00-18.30)
Luigi Catalani “Come progettare un’attività didattica su Wikipedia”
Rocco Fazio “Laboratorio attivo di matematica e scienze con risorse digitali”
Trifone Gargano “App e Tool del Web 2.0 a disposizione del docente e dell’alunno prosumer”
Claudia Perrone “Laboratorio artistico, creativo e della comunicazione”

Ore 18.30/19.00
Plenaria di condivisione e conclusioni

PARTECIPANO
Luigi Catalani, Bibliotecario e Docente
Daniela de Scisciolo, Presidente Cidi Potenza
Rocco Fazio, DS Istituto d'Istruzione Superiore "R. Canudo", Gioia del Colle
Trifone Gargano, Docente Liceo SPPM “don Milani”, Acquaviva delle Fonti
Claudia Perrone, Docente IC “Carano Mazzini”, Gioia del Colle
Camilla Schiavo, Dirigente scolastica Liceo scientifico “Galilei” Potenza

ISCRIZIONE
Quota iscrizione: € 10,00 iscritti Cidi; € 20,00 non iscritti Cidi. La quota di iscrizione può essere
pagata in contanti e/o con la Carta Docente*, generando un voucher generico di € 10,00 o di € 20,00
che dovrà essere inviato via mail insieme alla scheda di iscrizione non oltre il 24 aprile 2017 a
cidipotenza@gmail.com ed esibito alla Segreteria del Seminario in fase di registrazione.
*(Crea buono>Ente Fisico>Formazione e aggiornamento>Enti qualificati>Inserire importo>Crea buono)

Il Seminario è finanziato dalle quote di iscrizione dei partecipanti.

OBIETTIVI DEL SEMINARIO
Sviluppare la diffusione della cultura e delle competenze nell’uso del digitale a scuola attraverso
buone pratiche didattiche; Facilitare percorsi di apprendimento anche in situazioni di disagio.

ALTRE INFORMAZIONI
Il CIDI è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola
secondo la DM 170/2016 ed è inserito nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal
MIUR in data 23/11/2016.
Il seminario si configura come attività di formazione e aggiornamento e dà diritto, ai sensi degli artt.
64 e 65 del C.C.N.L., a richiedere l'esonero dal servizio. Sarà rilasciato attestato di partecipazione
per complessive 7 ore.
Ai sensi della legge n. 675/96 i dati personali potranno essere oggetto di trattamenti automatizzati o
manuali.

La segreteria sarà operativa presso la sede del Seminario dalle ore 10.00 e fino alla fine dei lavori.

CIDI

Centro di iniziativa democratica degli insegnanti
POTENZA
3476039404

