Docenti
Michele Visentin: dirigente Scolastico, docente e formatore.
Christian Cinetto: regista, tecnologo e docente all’Università dell’Insubria.

Fondazione

GIROLAMO BORTIGNON
per l’educazione e la scuola

Marco Sanavio: responsabile della Pastorale Diocesana
Padovana per i servizi informatici, consulente della CEI
e collaboratore Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.
Adriana Sartore: docente e Apple Distinguished Educator.
Stefano Cagol: docente, esperto di fotografia, comunicazione visuale, autore di pubblicazioni sulla didattica
attraverso il cinema.

Info
Fondazione Girolamo Bortignon
per l’educazione e la scuola
Segreteria generale
via Dietro Duomo, 16 - 35139 Padova
tel. 049 655314 - fax 049 8774790
email: info@fond-gbortignon.191.it

corso per

educatore mediale

Finalità
Il corso per educatore mediale ha lo scopo di accompagnare educatori e formatori della generazione alfabetica nell’esplorazione di nuove vie che lo mettano
maggiormente a contatto con la generazione digitale.
Per la loro diffusività, flessibilità, interattività, accessibilità, personalizzazione, impatto nel modello cognitivo,
diventa indispensabile conoscere le potenzialità pedagogiche delle tecnologie per integrarle in maniera
efficace nella scuola e nei diversi sistemi formativi.
Destinatari
• Docenti
• Formatori
• Educatori
• Studenti universitari
Max. n. 40 partecipanti.
La partecipazione è gratuita.
Durata e orario del corso
Gli incontri si svolgeranno il sabato
dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Sede del corso
Istituto “Rogazionisti”
via Tiziano Minio, 15 35134 Padova.
Metodologia
La metodologia del corso sarà orientata ad un’azione laboratoriale che possa favorire lo sviluppo della didattica
per competenze.

Percorso formativo
1. Sabato 29 gennaio 2011

Esitare, Meravigliarsi, Stare di fronte:
la Comunicazione come atteggiamento
esistenziale
Docenti: Michele Visentin – Christian Cinetto
2. Sabato 12 febbraio 2011

Digital divide e press divide: nuovi scenari
per gli educatori
Docenti: Marco Sanavio – Adriana Sartore
3. Sabato 26 febbraio 2011

Didattica nell’era del web 2.0
Docente: Stefano Cagol
4. Sabato 12 marzo 2011

Acquisizione di competenze per ambito
scelto tramite laboratorio
Video – Digital Storytelling – Competenze digitali
5. Sabato 19 marzo 2011

Acquisizione di competenze per ambito
scelto tramite laboratorio
Video – Digital Storytelling – Competenze digitali

Adesione
Compilare l’apposito modulo sul sito della Fondazione
www.fond-gbortignon.191.it entro il 20 gennaio 2010.

