
 

 
Università degli Studi di Udine  

               Dipartimento di Matematica e Informatica  

 
Workshop all’interno di Didamatica 2016 che si tiene in data 19 Aprile a Udine dalle ore 

17:00 alle ore 18:30, in Via Gemona 92, presso il Palazzo Toppo Wassermann della Scuola 

Superiore dell’Università degli Studi di Udine.   

 

Titolo: Esperienze tra Primaria e Secondaria di Primo 

Grado nella formazione delle competenze digitali e 

l’uso consapevole e sicuro degli strumenti informatici. 
   

Relatori:   

• Antonio Piva e Giuliano Grillo: L’uso consapevole degli strumenti informatici e 

certificazione delle competenze per la NAVIGAZIONE SICURA.  

  

• Giuseppe Tittoto: Competenze Informatiche e certificazioni nella scuola secondaria di 

primo grado e la rete degli IC nel veneto.   

  

• Liala Iavazzo e Sandro Corradini: Le nuove competenze dei docenti: tra coding ed 

ECDL esperienze d'uso della programmazione nella formazione scolastica nella 

scuola primaria e secondaria di Primo grado.   

  

• Alberto Aquilani: Didattica e competenze digitali, dagli attori della Scuola agli Studenti; 

Sistemi per Didattica ludica: giochi, simulazioni; Formazione e certificazione 

informatica dalla primaria alla secondaria di primo grado.  

   

• Roberto Ronutti e Stefania Casadei di Excol: Il Portale per la formazione, strumento a 

supporto della formazione informatica ed ECDL per la Primaria e secondaria di Primo 

grado; esperienze di rete di IC in FVG.  

  

Testimonianze ed esperienze su didattica e formazione per l’uso consapevole e sicuro degli 

strumenti digitali:  

• Istituto comprensivo di Rivignano;  

• Istituto comprensivo VI Udine;  

• Istituto comprensivo di  Pagnacco,  

• Centro di aggregazione giovanile - Comune di Pozzuolo del Friuli;  

• Istituto comprensivo di Paluzza;  

• ISIS Malignani;  

• Istituto comprensivo di Paese;  

• Istituto comprensivo di Ponte di Piave.  

  

Mario Marcuzzi IRES FVG: I SISTEMI DI WEB CONTENT FILTERING- dal content filtering 

al parental control: alcune regole per una navigazione più controllata dei ragazzi da parte dei 

genitori ed educatori delle scuole - Esempi di gestione dei servizi.   

  

Coordinano Carlo Tiberti di AICA ed Antonio Piva Presidente AICA Nord Est  


