
 
 

 

 

 

giovedì 10 novembre 2016:  

  

  

ore 15.00: apertura stand scuole   
    

ore 16.00: “DIGITAL OBJECTS”  

      Come cambiare la didattica 

      con l’uso di oggetti digitali. 
 
 

 

 

 

Seminario aperto ad Animatori Digitali, Docenti e Dirigenti scolastici che chiude la formazione degli 

Animatori Digitali del Polo Formativo dell’IC Mussolente. 

 

intervengono: 
 

 Saluti autorità 

 

 prof. Roberto Maragliano, Università di Roma3: “Risorse digitali aperte: come cambia la didattica” 

 

 prof. Alberto Ardizzone, Dirigente Scolastico: “Contenuti digitali e Open Educational Resources: 

per un’idea di comunità educativa aperta” 

 

 prof.ssa Grazia Paladino, docente e formatrice per FlipNet: “Capovolgere la classe: relazione, 

inclusione, condivisione” 

 

 modera: dott.ssa Laura Biancato, Ufficio VI DGEFID - MIUR 

 

 

 

ore 18.15: CONSEGNA simbolica degli ATTESTATI  FINALI agli AD di VERONA, VICENZA e  

                    BELLUNO 
 

ore 18.30: chiusura stand scuole 

 

 



 

venerdì 11 novembre:  ore 15.00 apertura stand e workshop per docenti  (elementari, medie e superiori)  

    a cura delle ditte presenti in Expo (gratuiti con prenotazione sul sito:   

    www.remondini.net entro il 7 novembre 2016) 
 

    ore 15.00-17.00 Seminario per docenti di scuola secondaria superiore con il 

    prof. Carlo Bertoni su:“ Realtà e modelli: idee per insegnare fisica e matematica 

    verso l’esame di Stato”, rivolto a docenti del triennio di secondaria superiore a cura 

    di Zanichelli Editore                             

       

    ore 18.00 – 20.00 Proiezione del film “GENITORI. La famiglia con un  

    figlio disabile è una famiglia disabile?” del regista  Alberto Fasulo.  

    Sarà presente in sala il regista del film. La manifestazione è proposta   

    dall’Assessorato Politiche dell’infanzia e Giovani Generazioni del   

    Comune di Bassano del Grappa, Lions Club “Da Ponte”, Progetto Kairòs, 

    Rete Scolastica Territoriale Bassano – Asiago, ULSS n. 3       

                                 ed è aperta a insegnanti, genitori, educatori, amministratori comunali. 
      

    ore 18.30 chiusura stand scuole 
 

 

sabato 12 novembre: ore 9.00 apertura stand e workshop a cura delle ditte  presenti in Expo (gratuiti 

    con prenotazione sul sito www.remondini.net entro il 7 novembre 2016) 
 

    ore 16.00 conferenza multimediale e interattiva di Roberto Cavaliere  

    "Solletica l'intelligenza" a cura di STL Design&Tecnologia e Associazione  

    “SempreMeglio”. 
 

    ore 18.30 chiusura stand.  
 

domenica 13 novembre: ore 9.00 apertura stand  

 

    ore 15.00 CampuSprint, la stampante 3D pensata per la scuola    

    (target: aperto a tutti)  

   

    mBot, il robot per scuole primarie e secondarie (target da scuola    

    primaria a secondaria di secondo grado) 
 

   Dash and Dot, il robot per la scuola primaria (target: scuola primaria) 
 

   Cubetto, il robot per la scuola d’infanzia (target: da scuola d'infanzia    

   a scuola primaria) 
 

    ore 18.30 chiusura stand. 

 

 

 

 

Ai partecipanti alle iniziative formative e ai workshop sarà rilasciato 

un Attestato di Partecipazione valido come aggiornamento. 

 

Il Programma completo e aggiornato con i workshop è disponibile sul 

sito: www.ctssbassanoasiago.it  Le iscrizioni ai workshop vanno 

effettuate entro il 7 novembre 2016 sul sito www.remondini.net 
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