“La tecnologia ha il grosso pregio di essere trasparente: perme e di vedere
cose che prima non potevi vedere. Quindi oggi ci perme e di comprendere che
l’apprendimento è un processo complesso, per il quale non è più suﬃciente
il vecchio modello di apprendimento
sta.co frontale basato sulla spiegazione
e sulla res.tuzione, molto semplice e
rassicurante, ma non ada o ai tempi
a uali…il digitale costringe a rime ersi
in gioco per ridiscutere cosa e come insegnare, così come a cambiare la qualità
dei contenu., e non è un caso che oggi il
digitale sia sfru ato più facilmente nella
scuola primaria, laddove c’è maggior
ﬂessibilità e maggior a enzione all’apprendimento spontaneo, mentre nella
secondaria prevale la disciplina rigida
de ata dalle materie”.
Roberto Maragliano docente
di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento presso l’Università Roma

ORGANIZZAZIONE:
U.S.R. Lombardia
Ambito Territoriale di Bergamo

Convegno
edagogia

Ufficio Inclusione
Tel. 035284220—104
Per iscriversi compilare
il modulo online

Riﬂessioni pedagogiche:
strumen e tecnologie per
l’inclusione

al quale è possibile accedere dal link:

h ps://forms.gle/nBMYf1XqmePZykxj9

23 maggio 2019
Istituto “Natta”
Bergamo, via Europa, 15
14.00 / 18.30

PGRAMMA

ore 15.45

ore 14.00
Registrazione dei partecipan

I libri: una tecnologia an ca aﬀronta la
sﬁda dell’accesso alla cultura per tu$.
Il modello Inbook
Antonio Bianchi
Coordinamento bergamasco per l’integrazione e Centro sovrazonale di comunicazione aumenta.va di Milano e Verdello

ore 14.15
Salu
Patrizia Graziani
Dirigente U.S.R. Lombardia
Ambito Territoriale di Bergamo
ore 14.30
L’u lizzo delle nuove tecnologie:
riﬂessioni tra pra ca clinica e contribu delle neuroscienze
Patrizia Stoppa
Dire ore UOC NPIA
ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo
ore 15.00
Scegliere e usare le tecnologie per favorire l’apprendimento inclusivo
Serenella Besio
Docente Pedagogia speciale
Dipar.mento di Scienze Umane e Sociali

Università degli Studi di Bergamo

ore 16.00
Anch’io comunico: percorsi inclusivi con
l’ausilio della comunicazione in simboli
Cris na Campigli
Referente del CTS-NTD

Ore 16.15
Esempio di Inclusione sociale con la comunicazione in simboli
Luisa Dal Bosco
Assessore alla cultura e all’istruzione del
comune di Gazzaniga
Ore 16.30
Inclusione con il coding
Anna di Capua
Docente scuola primaria Pascoli
IC “Pe eni” Bergamo

ore 16.45
Viaggiare nel tempo e nello spazio
in modalità digitale
Ilaria Tirloni
Docente Liceo “Falcone” Bergamo
ore 17.00
La Cina in un App
Sara Melchionda
Docente Liceo “Falcone” Bergamo
ore 17.15
Il Digital Storytelling come ambiente
di apprendimento coopera.vo ed
inclusivo
Fulvia Mazza
Docente Is.tuto “Riva” di Sarnico
ore 17.30
Un’esperienza di INCLUSIONE
nel proge o Erasmus
Giusy Ruggeri
Docente IISIS “Majorana” Seriate
Modera
Antonella Giannellini
Referente Inclusione
U.S.R. Lombardia
Ambito Territoriale di Bergamo

