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Innovare nella scuola
Strategie didattiche, visioni e opportunità

 

 

E’ frequente che si confondano micro-azioni di innovazione tecnologica
con il vero cambiamento.

Innovare si può (anzi, si deve) solo agendo sul sistema dell'istituto e
creando, attraverso scelte precise, le condizioni generali (ambienti,
tecnologie, metodologie, organizzazione) che garantiscano solidità
strategica e durata nel tempo.

 

 

 

25 SETTEMBRE 2019

10.00-16.30

 

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Viale XI Febbraio, 65

 

C/OLiceo Ginnasio Statale G.B.
Brocchi

REGISTRATI

 

 

 

Agenda
 

Mattina
10,00 - 10,15 - Benvenuto 
Dr. Giovanni Zen | D.S. Liceo G.B. Brocchi
10,15 - 10,40 - "Apple in Education" 
Giacomo Giuliani | Education Account Executive
10,40 - 11,40 - “Visionary Leadership - Vedere e prevedere il
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piano generale della gestione e pianificazione della didattica
nei propri istituti." 
Paolo Migliavacca | ADE, AET 
11,40 - 12,30 - "Vision e strategie didattiche - Innovare la
scuola, rivoluzionare l'apprendimento, l'insegnamento e
l'ambiente scolastico" 
Laura Biancato |  Dirigente Scolastico IIS Mario Rigoni Stern 
12.30 - Lunch break

 

Pomeriggio
14,00 - 15,00 - "Everyone Can Create: sessione operativa -
utilizzo del digitale nella didattica" 
Fabio di Nuzzo | ADE

15,00 - 16,00 -  "Inclusività e coding:  
Esplorare insieme le potenzialità estese e le possibili
applicazioni di metodi e sistemi innovativi"
Fabio di Nuzzo | ADE 
Paolo Migliavacca | ADE, AET
16.00 - 16.30 - "Per una nuova dimensione di cittadinanza"
Vittoria Esposito | ADE, Rappresentante alte professionalità
Veneto ANP, Formatrice  
16,30 - Conclusione lavori e saluti (Apple - Rekordata) 

Le news EDU su abc.it

Scopri il nuovo portale per
il mondo Education: articoli,
webinar ed eventi dedicati al
mondo della scuola digitale.

Scopri di più >>

Iscriviti in mailing list

Lasciaci il tuo indirizzo e-
mail per essere sicuro/a di
non perderti nessuna notizia!

 

Scopri di più >>

Scopri gli eventi

REKORDATA è sempre in
movimento! Scopri gli eventi
dedicati al tuo settore sul
nostro sito web.

Scopri di più >>

Diventa Apple Teacher

Entra a far parte dell'Apple
Teacher Learning Center

e scopri il materiale utile

per la tua formazione.

Scopri di più >>

TORINO | MILANO | PADOVA | BOLOGNA | FIRENZE | PISA-PONTEDERA
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