“VERSO LA SCUOLA DEL
FUTURO”
#InnovaBassano

Seminario nazionale rivolto ai Dirigenti Scolastici , Funzioni
Strumentali , docenti interessati alle tecnologie e DSGA
sull'innovazione digitale nella scuola

21 - 22 - 23 aprile 2015
CENTRO CONGRESSI HOTEL PALLADIO
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
promosso dalla Rete Territoriale delle Scuole di Bassano del Grappa - Asiago
Corso di formazione valido ai fini dell’esonero dal servizio.
La Rete Territoriale delle Scuole di Bassano del Grappa - Asiago vuole proporre in particolare
ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori Amministrativi del Veneto, ma anche a quanti approfitteranno
della formula residenziale, un quadro complessivo di riferimento per il governo della
scuola digitale.
E’ sempre piú necessaria una formazione su tematiche che non coinvolgano semplicemente
le competenze nell’uso di strumenti innovativi, software o applicazioni, ma anche le scelte
amministrative , organizzative, metodologiche e didattiche.
Sarà agevolato uno svolgimento “digital”, con il collegamento a Twitter (hashtag
#InnovaBassano) e gruppi FB, l’uso dei device personali (Bring Your Own Device), ritmi
sostenibili con pause per la socializzazione dei contenuti, modalità in Ignite e Work
Shop.

PROGRAMMA
martedì 21 aprile
ore 15:00 registrazione dei partecipanti
ore 15:30 Saluti ed interventi delle autoritá.
USR Veneto: dirigente tecnico Antonio Leo e Filippo Viola
Comune di Bassano del Grappa
ore 16:00

PRIMA SEZIONE: INNOVAZIONE e INNOVATORI nella SCUOLA
coordina Laura Biancato
Interventi con interazione della platea con canale Twitter dedicato e collegamento al gruppo
Facebook Insegnanti2.0, a cura di Elisabetta Nanni (docente in utilizzo IPRASE Trento)
Intervento di Indire - Claudia Rebesani (Indire)
Competenza digitale é "anche" innovazione? Non è detto… Brainstorming a cura di
Antonio Fini (DS IC Ameglia-Arcola-SP, dottore di ricerca Università di Firenze)
Quale il modello organizzativo per l’innovazione a scuola? “Digital champions” e “start
up” o relazioni e sistema? Daniele Barca (DS IC Cadeo-Pontenure / Primo Circolo Didattico di
Modena)
Si può fare! Il cammino verso una scuola che prepari alle competenze del presente .
Salvatore Giuliano (DS IIS Majorana Brindisi - ideatore della rete Bookinprogress)
La competenza digitale come competenza manageriale di trasformazione di
un’organizzazione complessa
Licia Cianfriglia (DS, vicepresidente nazionale ANPAssociazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola)
ore 18:30 chiusura
ore 20:00 cena
A seguire: Digital Evening, una caccia al tesoro in realtà aumentata con QR Code (a cura
della vulcanica Elisabetta Nanni) . Per tutti i partecipanti, anche chi non si trova in formula
residenziale.

mercoledì 22 aprile
ore 9:00

SECONDA SEZIONE: OBIETTIVI STRATEGICI PER LA SCUOLA
DIGITALE
introduce e coordina Antonio Fini
❏ L'infrastruttura
Tra hardware e mobile - le sfide di un'epoca di (perenne) transizione. Quale strumentazione
nelle e per le classi digitali - Roberto Bondi (Servizio Marconi TSI - USR Emilia Romagna)
Dibattito
ore 10:30 coffee break
ore 10:45 Reti, come farle, cosa conviene, pregi e difetti delle soluzioni. La struttura. Soluzioni
per diversi tipi di istituti (sedi uniche e istituti con più plessi). Accesso alla rete e sicurezza.
Antonio Fini (DS I.C. Arcola-Ameglia SP)
11.30 Acquisti e strumentazione. Come orientarsi nelle scelte : dispositivi per docenti e studenti,
ambienti di apprendimento e tipologie di LIM, Multitouchscreen, sistemi di proiezione - Stefano
Ghidini (AssoEdu)
ore 12:30 conclusione della mattina e light lunch
ore 15:00
❏ Organizzazione degli uffici e scelte amministrative
Comunicazione e gestione del calendario condiviso con Google Drive - Antonio Fini (DS I.C. Arcola-Ameglia SP)
Sito web e trasparenza - Alberto Ardizzone (DS I.C. Merate MI, rete Porte Aperte sul Web)
Segreteria digitale, dematerializzazione, conservazione digitale - Mario Varini (DSGA I.C.
Castellucchio MN), Giancarlo Gobbi Frattini (DS I.C. Castellucchio MN)
Ignite: Registri elettronici a confronto - quattro scuole dicono la loro
(Ignite è uno stile di presentazione in cui i partecipanti dispongono ognuno di cinque minuti per parlare su un
argomento accompagnati da 20 slide che avanzano automaticamente ogni 15 secondi)

ore 17:30 conclusione del pomeriggio
ore 20:00 cena
A seguire: Caffè Digitale e musica.

giovedì 23 aprile
ore 9:00

TERZA SEZIONE: INNOVARE LA DIDATTICA
introduce e coordina Laura Biancato
❏ Modificare la didattica con (ma anche senza) le tecnologie - Franca Da Re
(Dirigente Tecnico USR Veneto)
❏ La proposta di Avanguardie Educative di Indire - Indire
❏ La sindrome del numero 10… 9+1 spazi per migliorare l’apprendimento - Angelo
Bardini (I.C. Cadeo e Pontenure PC)
ore 10:30 coffee break
ore 11:00
❏ La gestione della classe digitale
5 work shop a scelta:
Google Apps for Education e Google Classroom - Luigi Parisi - Gabriele Benassi (Servizio
Marconi TSI USR E.R.)
Esperienze di scuola primaria tra tecnologie, coding, making - Alessandra Serra - Giovanni
Govoni (Servizio Marconi TSI USR E.R.)
Lezioni digitali, per una didattica digitale integrata e sostenibile - Paolo MaschiettI ( Ufficio
formazione Mondadori Education)
La costruzione e la fruizione di e-book - Elisabetta Nanni (IPRASE)
La classe virtuale di iPad: sicurezza ed opportunità- Ing. Fabio Santoro (ABC.it - Apple
Solution Expert Education) - Giovanna Busconi (ADE Apple Distinguished Educator - Liceo
Respighi Piacenza)
ore 12:30 conclusione della mattina e light lunch
ore 15:00
❏ La formazione sulle competenze digitali per il personale della scuola. Esperienze/
eccellenze
introduce e coordina Antonio Fini
Il Service design Thinking: innovare con metodo - Licia Cianfriglia (ANP, vicepresidente e
responsabile del progetto “Innovative Design dei processi educativi scolastici” di ANP realizzato
con Fondazione Telecom Italia)
Il Servizio Marconi TSI dell’USR Emilia Romagna - Roberto Bondi (USR Emilia Romagna)
L’esperienza della formazione in ingresso del Trentino - Elisabetta Nanni ( IPRASE Trento)
Nuove forme di aggiornamento - autoaggiornamento : il “modello” dei Caffè Digitali ed
il progetto di scrittura collaborativa - Laura Biancato (DS IC Mussolente, Presidente Rete
Teritoriale Scuole Bassano del Grappa - Asiago), Roberto Maragliano (docente universitario ,
Università Roma Tre), Andrea Patassini (Università Roma Tre)
Un’esperienza di gamification: LinkYouGame - Paolo Maschietti (Mondadori Education)
Formazione e certificazioni - Antonio Piva, Carlo Tiberti (AICA)
ore 18:00 - 18:30 discussione critica e conclusioni.

Contributo di iscrizione (da versarsi in loco, ad apertura seminario):
gratuito per Dirigenti, DSGA e docenti della Rete di Bassano - Asiago
30 euro per Dirigenti, DSGA e docenti delle reti territoriali della provincia di Vicenza
50 euro per Dirigenti, DSGA e docenti del Veneto e di altre regioni.

Formula residenziale
presso Best Western hotel Palladio - Bassano del Grappa
ATTENZIONE : la prenotazione va fatta direttamente dal sito dell’hotel,
http://www.hotelpalladiobassano.com/
il codice Azienda da utilizzare è FUTURO15

OFFERTA pernottamento e pensione

B&B in camera doppia uso singola: 70.00 euro per persona/notte
B&B in camera doppia: 45.00 euro per persona /notte
suppl Mezza pensione: 18.00 euro bevande incluse – (pernottamento, colazione e pranzo)
suppl Pensione completa: 32.00 euro bevande incluse (pernottamento, colazione, pranzo e cena)
IVA e servizio incluso
Tassa di soggiorno: 1.00 per persona /notte
Solo pasti, per chi NON soggiorna (prenotazione tramite modulo di iscrizione):
Pranzo: 18.00 euro bevande incluse
Cena: 18.00 euro bevande incluse

Come arrivare a BASSANO DEL GRAPPA
In treno :
linea da Padova , da Venezia o da Vicenza via Cittadella.
In aereo:
da aeroporto di Treviso , prendere navetta per stazione FS Treviso e treno per Bassano del
Grappa con cambio a Castelfranco Veneto;
da aeroporto di Venezia, navetta per stazione FS di Mestre e linea per Bassano del Grappa
(Trento).
L’Hotel Palladio http://www.hotelpalladiobassano.com/
è raggiungibile in dieci minuti a piedi dalla stazione FS di Bassano del Grappa
https://www.google.it/maps/place/BEST+WESTERN+Hotel+Palladio/
@45.7672963,11.7373806,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1e482b84024f5cbf
In auto
Per parcheggiare:
il parcheggio dell’Hotel non è molto grande.
In alternativa, è possibile parcheggiare nelle vie vicine,
oppure
● nel parcheggio gratuito di Prato 1 (dieci minuti a piedi dal Palladio)
https://www.google.it/maps/place/Parcheggio+Prato+1/@45.7686715,11.7360286,16z/data=!
4m2!3m1!1s0x0:0xf7d25a66e70f80a6
● nel parcheggio a pagamento Le Piazze (cinque minuti a piedi dal Palladio)
https://www.google.it/maps/place/Parcheggio+Le+Piazze/@45.7672848,11.7348978,16z/
data=!4m5!1m2!2m1!1sparcheggio+Le+Piazze+bassano+del+grappa!3m1!
1s0x4778da862a129e15:0xff5be0e1ecaba8b4

