PROGRAMMA
DEL MATTINO
8.30/12.30

AUDITORIUM
LICEO RUSSELL
DI CLES

Video spot dell’ ITT Buonarroti e video SID 2015 a Cles
Saluti introduttivi e benvenuto: Tiziana Rossi, Dirigente Liceo
				
Laura Zoller, Dirigente ITT Marconi:
				
passaggio del testimone SID 2015
				
Russell e Istituto Martino Martini
Saluti istituzionali: Carmen Noldin,Coordinatrice distretto Val di Non
		
Maria Pia Flaim, Sindaco Comune di Cles
Intermezzo musicale: bande degli istituti Russell e Pilati si alterneranno
sul palco per un momento di intrattenimento musicale ad apertura dei
lavori.
Istituto Martino Martini: contributo “Persi nella rete”, con gli esiti di un
progetto di ricerca e video-making intorno al tema del SID-referenti di
progetto i professori Gianluca Tanel, Tania Caroli e Elda Tommasini
ITT Buonarroti: “the making of” del video spot - referenti di progetto i
professori Teresa Alberga, Antonio Furchì e Claudio Casotti

Tavola rotonda
Antonio Fini, Serena Valorzi e Mauro Cristoforetti svolgeranno un
confronto aperto con gli studenti presenti e a distanza a partire dalle
discussioni tenutesi nelle classi del Trentino nel’arco del Safer Internet
Month.
Sarà presente al tavolo anche Daniela Longo, Garante dei minori.
La discussione sarà moderata da Mauro Cristoforetti, EDI Onlus.
I tweet sarranno raccolti e moderati da Elisabetta Nanni, IPRASE.
Facilitatori presenti in sala: Cristiano Conte, Cooperativa
Kaleidoscopio, e Nicola Sollecito, APPM Onlus.

Momento conclusivo dedicato alla testimonianza di buone pratiche di
utilizzo del web nelle scuole della Val di Non, con i docenti e gli studenti
coinvolti. Relazioneranno: I.C. Revò, I.C. Denno, I.C. Cles.

FORMATORE: Professori Sacristani e Cadei, Liceo Russell
TITOLO: Io sono ciò che scelgo: percorso di ricerca in ambito scolastico attraverso i social network.
UTENZA: docenti e studenti scuola secondaria di secondo grado
OBIETTIVI: rendicontazione di una esperienza di ricerca: il filtro dei social nei processi di decisione.
FORMATORE: Andrea Trentini, ITT Marconi
TITOLO: Google Apps for Education: La classe virtuale
UTENZA: docenti, docenti EDA, tecnici di laboratorio, dirigenti scolastici
OBIETTIVI: Durante l’intervento verrà presentata la possibilità di realizzare lezioni a distanza utilizzando servizi
della suite Google ed in particolare Google+ per la gestione dei gruppi classe e Hangout come sistema di
comunicazione interattiva, sfruttando le potenzialità delle LIM, se presenti.
Nella parte finale dell’intervento si parlerà anche di Classroom, soluzione recentemente introdotta da Google
per la condivisione di materiale didattico (appunti, link, compiti, ecc) e per una comunicazione via mail
agevolata con gli studenti della classe.
FORMATORE: IC Fondo, Kaleidoscopio s.c.s., coop. E.D.I. onlus
TITOLO: Sicuro che… ti piace?
UTENZA: Studenti di scuola secondaria di primo grado
OBIETTIVI: Sensibilizzazione dei partecipanti rispetto ad un utilizzo critico dei social network. La visione
di un video realizzato con alcuni studenti dell’IC Fondo sarà il punto di partenza per analizzare e discutere
come l’utilizzo improprio dei social network possa avere sugli altri conseguenze poco piacevoli, che possono
sfociare in vere e proprie forme di cyberbullismo I giovani autori del video faciliteranno, col supporto degli
educatori, un percorso di riflessione tra pari sull’importanza del rispetto degli altri anche online.
FORMATORE: Redooc.com
TITOLO: Sfida il liceo con Redooc
UTENZA: Studenti secondaria di secondo grado
OBIETTIVI: Due classi dei Licei Russell e Martino Martini si sfidano con Redooc.com. Lo scopo è di
mostrare le diverse modalità di apprendimento della matematica, individuale e di team, collaborativo e
competitivo, anche a distanza.
FORMATORE: Redooc.com
TITOLO: Gioca con la Mati
UTENZA: 1° sessione - studenti 5° primaria (dai 10 anni)
2° sessione - studenti secondaria di primo grado (fino ai 12 anni)
OBIETTIVI: Mati, insieme alla Tarta, farà scoprire “la matematica come non l’hai mai vista”, la matematica
dove gli insiemi sono spiegati con il moto GP, i numeri con i vestiti, le frazioni con le feste, le equazioni con
il sabato sera, le disequazioni con il budget delle vacanze, i polinomi con i programmi di viaggio e i triangoli
con le vele di Capitan Uncino.
*prima sessione dalle 14.00 alle 15.15 / seconda sessione dalle 15.15 alle 16.30
FORMATORE: Coderdojo
TITOLO: Coderdojo per SID
UTENZA: 20 studenti di età compresa tra i 7 ed i 17 anni, dotati del proprio laptop, netbook o tablet
OBIETTIVI: CoderDojo è un movimento senza scopo di lucro nato in Irlanda nel 2011, rivolto ai bambini e
agli adolescenti, con lo scopo di organizzare incontri gratuiti per permettere loro di familiarizzare e imparare
concretamente a conoscere gli strumenti di tecnologia informatica. Non è solo un luogo dove sono insegnati
i fondamenti dell’informatica, principalmente il software, ma dove i ragazzi possono condividere una
passione. I mentori volontari accompagnano e incoraggiano i ragazzi ad aprirsi, pensare e interagire tra loro.
FORMATORE: APPM Onlus
TITOLO: Processo alla rete!
UTENZA: le classi terze dell’Istituto Comprensivo della Bassa Val di Sole
OBIETTIVI: Internet rappresenta un’opportunità o un luogo pieno di pericoli? Esistono regole di buon
comportamento o tutto è concesso? Ognuno di noi può essere promotore di una rete migliore o tutto
viene deciso dalle grandi multinazionali? Questi sono solo alcuni dei temi sui quali le classi terze dell’Istituto
Comprensivo della Bassa Val di Sole dibatteranno a colpi di tesi e arringhe, come in un vero e proprio
tribunale!

