
OLTRE
L'EMERGENZA
Un ciclo di webinar per preparare la
scuola di domani

La scuola a distanza sta generando un'accelerazione nei processi di introduzione
delle tecnologie nella pratica didattica: in maniera disordinata, diseguale e anche
problematica, il tempo presente offre l'opportunità di iniziare a chiederci cosa
porteremo della didattica a distanza nella scuola di tutti i giorni, oltre l'emergenza
determinata dal COVID-19. L'Istituto "Puecher Olivetti" di Rho e l'Istituto "Savoia
Benincasa" di Ancona, nella convinzione che le scuole autonome debbano essere
centri di ricerca e di cultura, promuove il ciclo di webinar "Oltre l'emergenza", per
trarre il meglio dalla scuola dell'emergenza e migliorare la pratica didattica
dell'immediato futuro.



OLTRE L'EMERGENZA
tutti gli webinar si svolgeranno dalle 17 alle 18.30
 

12 MAGGIO Il punto di vista dei dirigenti scolastici

14 MAGGIO
Il punto di vista dei docenti 

di area scientifica 

DANIELE BARCA

Istituto Comprensivo 3 - Modena

Come dirigente dell’Ufficio innovazione digitale presso la Direzione

Generale edilizia, fondi strutturali e innovazione digitale, ha seguito

in prima persona la costruzione e l’implementazione del Piano

Nazionale Scuola Digitale.

ANTONIO FINI

Istituto Comprensivo Sarzana - ISA13

Si occupa da anni di tecnologie didattiche e competenze digitali.

Ha collaborato con il MIUR per la stesura del Piano Nazionale per la

Scuola Digitale e per il decalogo sul BYOD (Bring Your Own device)

GABRIELLA POMILI

Istituto "Savoia Benincasa" - Ancona

Docente di Laboratorio di Informatica Gestionale, Animatrice

Digitale, amministratore di piattaforma GSuite, formatrice.

Partecipa qui

https://attendee.gotowebinar.com/register/2096568969801723151

VINCENZO PROCOPIO

Istituto "Puecher Olivetti" - Rho

Docente di tecnologie e tecniche dell'installazione e della

manutenzione, Animatore Digitale, si occupa di innovazione della

didattica in area tecnico pratica, formatore

Partecipa qui:

 https://attendee.gotowebinar.com/register/7763660806568590095



OLTRE L'EMERGENZA
tutti gli webinar si svolgeranno dalle 17 alle 18.30
 

18 MAGGIO
Il punto di vista dei docenti 

di area umanistica

21 MAGGIO
Il punto di vista degli

Uffici Scolastici Provinciali 

VALERIA PANCUCCI

Istituto Comprensivo - Ghedi

Docente di Lettere presso la scuola secondaria di primo grado, animatrice

digitale, si interessa ed occupa di didattica attiva, Flipped e strumenti 2.0

integrati nella didattica, come docente e formatrice. Coautrice insieme a

Maurizio Maglioni del manuale “Il compito autentico nella classe

capovolta”

GABRIELE BENASSI

Equipe Formativa Territeriale- USR Emilia Romagna

Dal 2012 svolge per il Servizio Marconi TSI - USR Emilia-Romagna attività

di formazione e ricerca sui principali temi che legano il digitale alla

didattica. Esperto in didattica dell’Italiano, collabora con Unibo e con altre

agenzie formative del territorio. 

GIUSEPPINA LOTITO

Dirigente Uffici Scolastici Provinciali di Bari e Brindisi

Si interessa della semplificazione amministrativa e dei processi organizzativi a supporto

delle istituzioni scolastiche. Già dirigente scolastico  e docente di Matematica ed

informatica, si  è occupata di tecnologie e innnovazione didattica

FABIO MOLINARI

Dirigente Uffici Scolastici Provinciali di Sondrio e di Cremona.

Dirigente tecnico presso l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, già docente

di materie letterarie, latino e greco. Si è occupato in particolare di temi relativi

all’inclusione degli studenti con disabilità o di cittadinanza non italiana.

Partecipa qui:

https://attendee.gotowebinar.com/register/1767886461352628495

MARCO CAMPIONE

Esperto di politiche pubbliche per l'istruzione

E' stato capo della segreteria politica dei sottosegretari Reggi e Faraone e

successivamente nella segreteria tecnica della Ministra Fedeli, contribuendo alla

ideazione e redazione della Legge 107/2015. Cura il podcast divulgativo Prima la scuola.

Partecipa qui: https://attendee.gotowebinar.com/register/3355789059558964495


