15.16 Novembre 2019
Umbriafiere

CONVEGNO
Venerdì
15.11.2019
I Modulo

EDUCAZIONE E APPRENDIMENTO NELL’ERA
DIGITALE: UNA SFIDA PER DOCENTI,
GENITORI E STUDENTI
Ore 8.30 – Inizio iscrizioni
Ore 9.00 - Introduzione ai lavori e saluti
Carlo Menichini – Dirigente scolastico Istituto “Marco Polo-Bonghi”
Marina Locatelli – Fondatrice e Direttrice Centro F.A.R.E.
Marzio Rivera – S.F.I.D.E.- La scuola di tutti
Sabrina Boarelli – Dirigente Tecnico – Ufficio Scolastico dell’Umbria
Ore 9.15 - Roberta Penge
Le funzioni cognitive coinvolte nell’apprendimento:
funzioni esecutive, ma non solo
Ore 10.00 - Luciana Ventriglia
Apprendimento strumentale della scrittura e lettura:
strategie metodologiche e didattiche
Coffee break
Ore 11.00 - Annalisa Morganti
Cosa funziona e cosa non funziona nella didattica efficace inclusiva:
mode e miti alla prova delle evidenze
Ore 11.30 - Aurora Mangiarotti
La classe in viaggio: percorsi didattici tra reale e virtuale con
le mappe geografiche
Lunch 13.00/14.00
Ore 14.15 - Cristina Alvino
Legal design: facilitare la comprensione del diritto con i principi del design
Ore 14.45 - Rosella De Leonibus
Cyberbullismo, dall’happy slapping al cyberstalking. Quando i confini si
cancellano e la violenza diventa impersonale.
Ore 15.15 - Mauro Luciani, Stefano Luciani
L’altra faccia della tecnologia, ovvero la mercificazione del tempo e dello
spazio. Farsi Giano bifronte nell’era della velocità
Ore 16.15 - Valeria Polifroni
Le domande sono come le ciliegie. esperimenti di filosofia per bambini
Ore 17.45
Dibattito e chiusura dei lavori

15.16 Novembre 2019
Umbriafiere

CONVEGNO
Sabato
16.11.2019
II Modulo

EDUCAZIONE E APPRENDIMENTO NELL’ERA
DIGITALE: UNA SFIDA PER DOCENTI,
GENITORI E STUDENTI
Ore 8.30 - Inizio iscrizioni
Ore 9.00 - Introduzione ai lavori e saluti
Marina Locatelli – Fondatrice e Direttrice Centro F.A.R.E.
Ore 9.15 - Paolo Ercolani
Educare la generazione degli schermi. l’allevamento dei docili robot
Ore 10.15 - Alessandro Antonietti
Potenziare il linguaggio attraverso i linguaggi. Parola, immagine, musica
Coffee break
Ore 11.30 - Floriana Falcinelli
Apprendimento e tecnologie digitali: punti di forza e criticita’ per
l’inclusione scolastica.
Ore 12.00 - Tiziano Pera
Come insegnare la scuola: un giardino di parole che generano vita. Le
parole chiave della didattica e dell’etica educativa
Lunch 13.30 - 14.30
Ore 14.30 - Giuliana Leone
Sistema rio abierto – scoprire l’autostima sperimentando il valore di se
Ore 15.00 - Giovanna Lami
Accessibilità del testo e organizzatori grafici
Ore 15.45 - Enrico Angelo Emili
Risorse inclusive e mediatori didattici nel primo ciclo. Utili per tutti ma
fondamentali per qualcuno.
Ore 16.30 - Stefania Giacalone e Pierluigi Cingolini
La casa delle animazioni. idee e steumenti per realizzare
una didattica multidisciplinare.
Ore 17.45 - Dibattito e chiusura dei lavori

RELATORI

Sabrina Boarelli - Ispettore tecnico – Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.
Carlo Menichini - Dirigente scolastico dell’istituto Polo Bonghi – Assisi (Pg).
Marina Locatelli – Fondatore e Direttore del Centro FARE, è stata membro
del direttivo nazionale AID dal 2004 – 2008, presidente della sezione
AID di Perugia dal 2004 al 2014. Ha partecipato alla “Third International
Conference on Concept Mapping” (Tallin - Estonia).
Roberta Penge - NPI – Università di Roma La Sapienza, Dirigente Medico
Dipartimento di Pediatria e NPI Dipartimento di Neuroscienze e Salute
Mentale, Policlinico Universitario Umberto.
Luciana Ventriglia - Docente specializzata in pedagogia clinica, con
perfezionamento sul lavoro clinico nelle difficoltà dell’apprendimento.
Componente gruppo di lavoro per la Progettazione della piattaforma
Dislessia Amica e per la realizzazione dei suoi contenuti , A.I.D, MIUR;
Fondazione TIM. Responsabile scientifica del Progetto Dislessia Amica
Livello Avanzato, AID 2019/2020. Autrice di articoli e testi sulle difficoltà di
apprendimento e sui bisogni educativi speciali.
Annalisa Morganti - Professore Associato presso il Dipartimento di
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università di
Perugia. Docente di Pedagogia Speciale presso il Corso di Studio in Scienze
della Formazione Primaria.
Aurora Mangiarotti - Formatrice in corsi PNSD nelle aree competenze,
valutazione, progettazione didattica e STEAM. Già docente di matematica,
ha ricoperto i ruoli di esperto INVALSI (profilo A2 – progetto Valutazione e
Miglioramento), Animatore Digitale, funzione strumentale, referente per la
formazione e per l’integrazione delle tecnologie nella didattica. Membro
fondatore di Officine Scuola.
Cristina Alvino - Avvocato. Esperta in metodologie alternative per
l’apprendimento del diritto, conduce laboratori di legal design presso la
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia. E’ la curatrice
del portale www.legaldesign.eu.
Rosella De Leonibus - Psicologa-psicoterapeuta, didatta IPGE.
Responsabile della sede Umbra di CIFORMAPER. È attiva nella psicoterapia,
nella supervisione e nella formazione.
Mario Luciani - Psicologo e psicoterapeuta a indirizzo sistemico-integrato,
dottore di ricerca in psicologia cognitiva, si occupa tra l’altro di genitorialità,
sistemi complessi e dinamiche di gruppo.
Stefano Luciani - Psicologo clinico e formatore, psicoterapeuta in
formazione a indirizzo sistemico-integrato, si occupa di dinamiche di gruppo
nei contesti scolastici, autismo ad alto funzionamento, sintomatologia
associata ai Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e intelligenza emotiva.

Valeria Polifroni - Dirigente scolastico dell’ I. C. “Buonarroti” di Corsico, è
stata docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria a Milano. Laureata
in Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano, ha sperimentato progetti
di filosofia per bambini nelle classi di scuola primaria. Ha ricoperto anche
i ruolo di tutor coordinatore presso la Facoltà di Scienze della Formazione
Primaria dell’Università degli Studi di Milano Biccocca.
Paolo Ercolani - Insegna filosofia all’Università di Urbino Carlo Bo. Scrive
per varie testate, tra cui «L’Espresso», e ha collaborato con «il manifesto»,
«MicroMega» e «la Lettura» del «Corriere della Sera». Cura il blog L’urto
del pensiero e collabora con Rai Educational Filosofia. È autore di vari
articoli e libri, è autore di numerosi articoli e libri tra cui “Figli di un Io
minore” che tratta in particolare di educazione e ICT.
Alessandro Antonietti - Professore Ordinario di Psicologia e Preside della
Facoltà di Psicologia Università Cattolica di Milano. E’ direttore del Centro
di Ricerche sull’Orientamento e lo Sviluppo Socio-professionale(CROSS) e
responsabile del Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione
in Età Evolutiva (SPAEE).
Floriana Falcinelli - Professore Straordinario di Didattica e Tecnologie
dell’Istruzione presso la Facoltà di Scienze della Formazione e direttore della
Scuola di Specializzazione per gli Insegnanti di Scuola Secondaria (SSIS)
presso l’Università degli Studi di Perugia.
Giuliana Leone - Docente di Scuola Primaria dal 1994. Attualmente
Insegnante presso L’Istituto Comprensivo B.Bonfigli di Corciano ( Umbria ).
Docente discipline Olistiche Per La Salute. Nell’ambito della scuola, svolge
progetti sull’Affettività e l’Autostima usando le tecniche di Rio Abierto ed
approfondisce la ricerca meditativa e spirituale con grandi e piccini.
Giovanna Lami - Coordinatore Tutor dell’Ufficio Dislessici , già P.A. presso
la Facoltà di Medicina UniMORE, Vice-presidente AID (2005-09) , ha
partecipato alla commissione AID per la legge 170/2010, all’aggiornamento
della Consensus Conference per DSA (PARCC 2011) e alla “Third
International Conference on Concept Mapping” (Tallin - Estonia).
Enrico Angelo Emili - PhD in Didattica e Pedagogia Speciale e ricercatore
presso la Libera Università di Bolzano. Svolge le sue ricerche nell’ambito della
Didattica inclusiva e delle nuove tecnologie. Impegnato in progetti di ricerca
nazionali e internazionali, è socio ordinario della SIPES (Società italiana
Pedagogia Speciale), membro del consiglio scientifico del Centro di Ricerca
Educativa Sulla Professionalità degli Insegnanti (CRESPI), membro del Centro
di ricerca su Educazione, MEdia e Tecnologie (CEMET). Autore di numerose
pubblicazioni e curatore del sito, rivolto agli insegnanti, www.inclusione.it.
Stefania Giacalone - Dirigente scolastico dell’IC Brianza di Bollate,
Milano. E’ stata insegnante di scuola primaria e tutor coordinatore
nell’ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della
formazione primaria presso l’università degli studi di Milano Bicocca. Tra gli
ideatori e gli organizzatori del Salone Sfide, la scuola di tutti.

