
Convegno Nazionale ed evento fieristico sulle tecnologie per la didattica

Bassano del Grappa 11 e 12 aprile 2014

in collaborazione con

presso
via Valsugana 22, San Giuseppe di 

Cassola (Vicenza)

VENERDI' 11 APRILE 2014
dalle 14:15 Registrazione partecipanti
15:00 Saluti di apertura.
dott.ssa Gianna Marisa Miola, Dirigente Vicaria 
dell'USR Veneto.
on. Elena Donazzan, Assessore all'Istruzione della 
Regione Veneto.
dott.ssa Annalisa Toniolo, Assessore all'Istruzione 
del Comune di Bassano del Grappa.

15:30 Una scuola per i “Nativi Digitali”? …
discutiamone. Introduce Laura Biancato.
Ma sono davvero Nativi Digitali? Antonio Fini 
Le tecnologie miglioranol'apprendimento? 
Orientamenti e disorientamenti nell'uso didattico 
delle tecnologie. Gianni Marconato
Non c’è tempo da perdere: ricette possibili per la 
scuola del futuro. Alessandra Rucci
La formazione dei docenti all'uso del digitale 
nell'attività didattica. Giuseppe Corsaro.
Nuovi ambienti di apprendimento con le tecnologie. 
Stefano Ghidini
18:30 chiusura dei lavori 

Stand specializzati e materiale informativo fino alle 
ore 20:30
CENA a BUFFET (necessaria prenotazione)

SABATO 12 APRILE 2014
9:00 Innovazione "sostenibile" .
Il mondo delle app…licazioni per rinnovare la 
gestione della scuola e la didattica.  
Antonio Fini, Roberto Bondi
Progetto Book-in-progress.  Salvatore Giuliano
L’innovazione a scuola: sostenibile? Daniele Barca
Formati e tipi di e-book nella scuola  
Francesco Leonetti
Dibattito
13:00 chiusura dei lavori del mattino 
pausa pranzo. Buffet (necessaria prenotazione)
14:30 Futuro presente: risorse per la didattica nel 21° 
secolo.
...il digitale, in classe ...anche subito! Roberto Bondi
Dove ha messo la lezione, prof? Chiara Spalatro 
Open source e LIM, Wiildos, un progetto per un 
sistema operativo portabile Elisabetta Nanni 
17:30 Non c'è futuro senza formazione.
Valore delle certificazioni ed uso sicuro e consapevole 
delle tecnologie e della rete.  a cura di AICA - Antonio 
Piva e Giuliano Grillo.
18:00 chiusura e consegna degli attestati

Stand specializzati e materiale informativo fino alle ore 
20:30

Evento riconosciuto ai fini dell'esonero Ministeriale.
 Verrà fornito attestato di partecipazione.

NECESSAR IA  LA  PRENOTAZ IONE
in fo r maz ion i  e  i s c r i z i on i  su
www.c t fbassanoas i a go.eu



I RELATORI:  DOCENTI ESPERTI, FORMATORI, 
CONSULENTI

I RELATORI:  DIRIGENTI SCOLASTICI IMPEGNATI 
NEL CAMBIAMENTO        

        
       Antonio Fini. Dirigente Scolastico IC              
Arcola-Ameglia (La Spezia). Dottore di ricerca. 
Condirettore della rivista Bricks. Autore e coautore di 
numerosi articoli, libri e contributi di altro genere sull’e-
learning e sulle tecnologie nell’educazione.

Salvatore Giuliano. Dirigente Scolastico
dell’ITIS Maiorana di Brindisi. Ideatore e 
coordinatore del progetto “Book – in – progress”, 
conosciuto ormai in tutta Italia. Il preside del Majorana di 
Brindisi è la prova provata che l’innovazione in Italia si fa 
senza permesso.  
                  
                   Alessandra Rucci. Dirigente Scolastico IIS                
               “Savoia Benincasa Ancona”. Dice di lei Riccardo 
Luna: “Tante le storie belle di scuola che cambia, ma fra 
tutte scelgo quella di questa preside di Ancona. Lei ha 
una carica positiva davvero contagiosa.”

Daniele Barca. Dirigente scolastico Istituto 
Comprensivo di Cadeo e Pontenure (PC). 
E’, per sua stessa definizione, un umanista prestato al 
digitale. Il suo è un Istituto innovativo, grazie anche al 
progetto Libr@ . Sogna che non ci si incontri più in 
convegni come questo, perché vorrà dire che avremo 
sperimentato le tecnologie in tutte le aule e in tutte le 
scuole…
                  

Coordina : Laura Biancato 
Dirigente Scolastico 
I.C. “G. Giardino” Mussolente e 
Presidente del CTSS Bassano – Asiago.  

I RELATORI sono...

              Chiara Spalatro E’ una HITECH teacher! 
     Docente di lettere alla Scuola Media “Alighieri 
Spalatro” di Vieste (FG). Esperta in tecnologie per la 
didattica. Co - amministratrice del gruppo FB Insegnanti 
2.0 , 7.000 iscritti.

Giuseppe Corsaro Docente presso I.C. 
Leonardo da Vinci – Mascalucia (CT). Esperto in 
tecnologie per la didattica. Vulcanico ed instancabile co - 
amministratore del gruppo FB Insegnanti 2.0 . 
                      
                      Elisabetta Nanni. Docente distaccata
                     all’IPRASE di Trento, opera come formatrice 
ed esperta di tecnologie nella didattica ed e-learning. Co - 
amministratore del gruppo FB Insegnanti 2.0 .

Roberto Bondi .  Docente referente per le 
tecnologie nella didattica all'USR Emilia - Romagna. Si 
occupa di digitale a scuola e relative problematiche di 
formazione dei docenti.

                        Giovanni Marconato. Psicologo e      
                             formatore, collabora con le Università di  
Padova e Verona. Ha realizzato numerosi progetti di 
didattica con le tecnologie ideando e sviluppando 
“ambienti di apprendimento” digitali. Ha pubblicato tre libri 
e numerosi articoli su riviste professionali e scientifiche.   
 
Francesco Leonetti  Progettista e 
sviluppatore web, Università della Tuscia.
 Esperto di editoria scolastica digitale, ha ideato, 
progettato e sviluppato il tool online per lo sviluppo di 
ebook, EPUB Editor .

Stefano Ghidini. Responsabile education 
di C2 Group - Consulente scolastico per l'innovazione e la 
realizzazione di nuovi ambienti didattici cl@ssi e scuole 
2.0. 

L'esposizione fieristica HITECHSCHOOL sarà 
aperta venerdì e sabato per i soli partecipanti al 

convegno; domenica per il pubblico.

Verrà allestita una 
FUTURE CLASSROOM 

dove i nuovi ambienti aiutano la didattica. 
In questa classe innovativa opereranno studenti e 

docenti, e saranno presenti i responsabili education 
dei maggiori produttori di tecnologia sia hardware 
che software per rispondere alle vostre domande

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
informazioni e iscrizioni su
www.ctfbassanoasiago.eu


