
                   

 
        

 

 
 
 
 

 
 
 

 PROGRAMMA ATTIVITA’ 
 

6 OTTOBRE 
9.00-18.00 presso Officina Giovani 
III Edizione della Giornata Regionale per l’Apprendimento Digitale 
Tecnologia e digitale a favore della didattica inclusiva dedicata allo sviluppo di strategie educative e di 
apprendimento. 
 
8 OTTOBRE 
9.00-13.00 presso I.C. Primo Levi 
"Violento : ci sono o ci divento? Il cyberbullismo"  
a cura di S.E.D. Servizi per l'Educazione Digitale Coop. Soc. Onlus 
 
9.30-12.30 presso ITEPS Dagomari 
Visita e laboratori al Museo del Calcolatore “LAURA TELLINI” 
 
15.00 presso ITEPS Dagomari 
Presentazione Progetto Eyee (Ethics and Young Entrepreneurs Europe ): la nuova piattaforma digitale 
per sviluppare la logica dell'imprenditoria etica nelle giovani generazioni.  
Introduce l'evento l’Assessore Squittieri. 
 
9 OTTOBRE 
8.00-10.00 presso I.C. Primo Levi 
Laboratorio - Geometria in scatola: dal manuale al digitale 
 
9.00-11.00 presso Liceo Copernico 
La Biblioteca Lazzerini presenta MediaLibraryOnline-DigiToscana 
 
9.00-11.00 presso I.C. Pacetti 
“Uso consapevole del web: social network e trappole della nuova era” 
a cura di S.E.D. Servizi per l'Educazione Digitale Coop. Soc. Onlus 
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10 OTTOBRE 
9.00-13.00 presso I.C. Convenevole 
"Violento : ci sono o ci divento? Il cyberbullismo" 
a cura di S.E.D. Servizi per l'Educazione Digitale Coop. Soc. Onlus 
 
11.00-13.00 presso Scuola Secondaria Carlo Alberto Dalla Chiesa 
Laboratori nelle classi - La classe capovolta per fare anatomia - Impariamo divertendoci con Kahoot - 
Le scienze 2.0 - Presentazioni artistiche con Prezi 
a cura degli alunni dell’I.C. Pacetti 
 
9.00-12.30 presso Manifatture Digitali del Cinema 
La lingua delle Immagini – Introduzione all’ Educazione all’Immagine e al linguaggio audiovisivo 
a cura di Lanterne Magiche, per studenti della scuola secondaria di secondo grado. 
 
16.00-18.00 presso I.C. Malaparte. 
“Didattica digitale per tutti” - Presentazione percorsi di storia (Prato medievale), geometria, 
grammatica e scienze (corpo umano) realizzati con la realtà aumentata. Dimostrazioni pratiche: app di 
creazione musicale, di disegno geometrico e di mappe concettuali a cura degli alunni dell’I.C. Malaparte. 
 
11 OTTOBRE 
9.00-10.30 presso I.C. Pacetti (Sc. Primaria Santa Gonda) 
Laboratorio – “Creiamo in 3D” 
 
9.00-13.00 presso I.C. Convenevole 
"Violento : ci sono o ci divento? Il cyberbullismo"  
a cura di S.E.D. Servizi per l'Educazione Digitale Coop.Soc. Onlus 
 
9.00-12.30 presso Manifatture Digitali del Cinema 
Il cinema animato – Laboratorio introduttivo all’arte dell’animazione 
a cura di Lanterne Magiche, per studenti di 4^ e 5^ primaria e scuola secondaria di primo grado. 
 
14.00-16.00 presso I.C. Puddu (Scuola Don Bosco) 
Inaugurazione Atelier Creativo 
Wiz Klub "..io penso che il divertimento sia una cosa seria." Italo Calvino 
 
12 OTTOBRE 
Ore 9.00-13.00 presso Auditorium Camera di Commercio 
Premio Scuola Digitale 
Iniziativa del Miur che prevede una competizione tra scuole secondarie di secondo grado al fine di far 
emergere i migliori progetti di scuola digitale. 


