
 

 
 

Il SERVIZIO MARCONI TSI 
 a FUTURA - Genova 4-5-6 aprile 2019 

 
IDEE e SPUNTI per il digitale in classe 
Laboratori e workshop formativi proposti da componenti del Servizio Marconi presentati alla            
platea nazionale di Futura-la Festa del PNSD. I temi trattati sono tra quelli attualmente              
proposti in Emilia-Romagna nella serie “Sala Ovale ...e non solo   Edizione 5a - 2018-19” 
Non sono conferenze, sono laboratori. La fruizione è ottimale se i partecipanti sono muniti di               
propri device mobili connessi. 
 
Questi eventi si svolgono a Genova a Palazzo della Meridiana e a Palazzo Tobia Carrega 
(per i docenti dell’Emilia-Romagna che stanno seguendo incontri della serie “Sala Ovale e dintorni              
2018-19”, questi incontri possono essere riconosciuti ai fini del loro percorso formativo). 
 
 
VENERDI’ 5 APRILE 
 

Gabriele Benassi 
 
Teachers Matter Aula 
7 Sala Neoclassico 
Palazzo della 
Meridiana 
Salita San Francesco 4 
12:00 – 13:30 
 

Radio, Podcast e competenze linguistiche 
Laboratori di scrittura collaborativa e di oralità con creazione di          
contenuti testuali e podcast 
 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gabriele-benassi-radiopodca
st-e-competenze-linguistiche-58592228934 
 

Elisabetta Siboni 
 
Teachers Matter 9 
Palazzo Tobia 
Pallavicini 
Aula 9-Cortile interno 
Via Garibaldi 4 
12.00-13.30 
 
 
 

Sounds & Stories 
Record Listen Share: digital storytelling e storie sonore 
Usare la voce per sviluppare competenze comunicative e abilità         
espressive, per esprimere e comunicare emozioni. Composizione,       
registrazione e condivisione di audiolibri, storie sonore, audio        
produzioni. Laboratorio finalizzato a creare autoproduzioni e       
audio storytelling con Soundtrap e GarageBand, applicazioni       
spesso considerate risorse specifiche per l’educazione musicale e        
alla portata solo di specialisti del settore. In questo workshop          
verranno mostrate alcune semplici strategie per integrare questi        
strumenti nella didattica di tutte le materie. 
 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-elisabetta-siboni-sounds-stories
-record-listen-share-digital-storytelling-e-storie-sonore-585874295
79  
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Chiara Ferronato 
 
Teachers Matter Aula 
7 Sala Neoclassico 
Palazzo della 
Meridiana 
Salita San Francesco 4 
16:00 – 17:30 
 
 

Storie di viaggi e cacce al tesoro digitali 
Il laboratorio propone percorsi digitali dove Integrare in uno         
spazio geografico elementi narrativi, multimediali e ipertestuali e        
percorsi virtuali con le immagini di Street View, foto a 360 gradi,            
suoni e commenti vocali per raccontare e giocare con         
geolocalizzazioni e in modalità “gamification” 
 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-chiara-ferronato-storie-di-viaggi
-e-cacce-al-tesoro-digitali-58588740500 

Alessandra Serra 
 
Teachers Matter Aula 6 
Sala Calvi 
Palazzo della 
Meridiana 
Salita San Francesco 4 
17:30 – 19:00  
 

 

Carta,palline…    ...piccolemanidigitali! 
Il corso intende fornire ai docenti un quadro d’insieme delle          
metodologie didattiche più recenti che fanno uso di oggetti digitali          
e non nella scuola dell’Infanzia, far comprendere l’importanza, in         
termini di valore aggiunto, dell’adozione della robotica, del coding         
unplugged, del tinkering e della creatività digitale nelle proprie         
modalità di lavoro. 
 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alessandra-serra-carta-pallinepi
ccolemanidigitali-58588567984 

Students Matter    -  
 
Alessandra Serra  
Rita Marchignoli 
 
12:00 – 16:00 
 
 

Piccole Mani Digitali 
#PiccoleManiDigitali è uno spazio dove le parole sono ridotte al          
necessario sufficiente, dove predomina “il fare” perchè anche i         
docenti siano protagonisti attivi e costruttori di apprendimento, per         
migliorare e ritornare in classe o in sezione con delle connessioni           
in mente e nelle mani, per offrire ai bambini risposte sempre più            
adeguate ai loro bisogni di crescita. 
 
Sezioni di scuola dell’infanzia si alternano per lavorare con i          
materiali e le attività proposte 

 
 
SABATO 6 APRILE 
 

Students Matter    -  
 
Alessandra Serra  
Rita Marchignoli 
 
9:00 – 16:00 
 

Piccole Mani Digitali 
#PiccoleManiDigitali è uno spazio dove le parole sono ridotte al          
necessario sufficiente, dove predomina “il fare” perchè anche i         
docenti siano protagonisti attivi e costruttori di apprendimento, per         
migliorare e ritornare in classe o in sezione con delle connessioni           
in mente e nelle mani, per offrire ai bambini risposte sempre più            
adeguate ai loro bisogni di crescita. 
 
Sezioni di scuola dell’infanzia si alternano per lavorare con i          
materiali e le attività proposte 

 
 
SERVIZIO MARCONI TSI è Uff. III - USR Emilia-Romagna 
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