
Ciclo di seminari 
monotematici sulle 

tecnologie nella didattica

i caffè 
digitali

I N C O N T R O  D I  A P E R T U R A :
 mercoledì 26 febbraio   ore 16:30 - 18:30   

presso  I.C. MUSSOLENTE, via San Pio X, 2 - Mussolente (VI)
"Competenze digitali e scuola"  Elisabetta Nanni, Iprase Trento. Bisogna superare l'equivoco dei 
"nativi digitali" e favorire l'acquisizione di reali competenze. La scuola è in grado di raggiungere 
questo obiettivo? Quali sono le risorse? Quali i problemi? 
"I Caffè digitali: una proposta formativa nuova" Laura Biancato

1° Caffè digitale: "Google Drive (il cloud learning, la co-creazione e la collaborazione)", Stefano 
Gobbato. Utilizzare Google Drive nella didattica per condividere e collaborare in cloud.
mercoledì 12 marzo ore 16:30 - 18:30   Liceo Brocchi, sede di via Beata Giovanna, Bassano del 
Grappa

2° Caffè digitale: "Fare didattica con tablet ed e-learning", prof. Salvo Amato, ideatore di 
ProfessioneInsegnante, in collegamento Skype da Catania. Introduzione al tablet Android, Le 
applicazioni indispensabili, fare didattica con il tablet, tablet e Lim, didattica personalizzata con il 
tablet.
martedì 18 marzo  ore  16:30 - 18:30   ITCG Einaudi - Bassano del Grappa

3° Caffè digitale: "Tools per presentazioni a prova di noia!" Laura Biancato. Come utilizzare e 
far utilizzare ai ragazzi, a seconda delle occasioni, nuovi tools come PowToon, Prezi, Haiku Deck, 
VideoScribe...
giovedì 27 marzo ore  16:30 - 18:30 Aula Magna Scuola Sec. 1° grado , Mussolente

Pausa, perchè ... l'11 e 12 aprile a Bassano del Grappa c'è HITECHSCHOOL  
Convegno Nazionale sulle tecnologie per la didattica

4° Caffè digitale: "Flipped classroom: la scuola capovolta"  Graziano Cecchinato (Università di 
Padova) mercoledì 7 maggio ore 16:30 - 18:30 (sede da definire)

I Caffè digitali rappresentano una 
modalità nuova di formazione  
esperta e di condivisione delle 

buone pratiche.Verranno affrontate 
le più innovative tematiche 

sull'utilizzo delle tecnologie nella 
didattica.

Interverranno formatori in presenza 
e in videoconferenza, con successivo 

dibattito/confronto di esperienze 
e ... caffè e dolcetti non virtuali!

La  par tec ipaz ione è  aper ta  a i  Docent i  e  a i  D i r igent i  S co las t i c i  de l  Veneto
di  OGNI  ORDINE DI  SCUOLA .  

E' gratuita per i docenti delle scuole aderenti al CTSS Bassano Asiago. 
Ai docenti fuori territorio viene richiesto un contributo "una tantum" di euro 30 (da versarsi in loco, al primo 

Caffè digitale che interessa), che dà diritto alla partecipazione ad un numero illimitato di incontri.
Non è necessaria l'iscrizione. Prima di ogni incontro CONTROLLARE IL CALENDARIO SUL SITO DEL CTSS BASSANO DEL 

GRAPPA - ASIAGO.

E' un'iniziativa del CTSS Bassano del Grappa - Asiago   tel 0424577052    istituto@comprensivomussolente.com

www.ctfbassanoasiago.eu             www.c tssbassanoas iago. i t


