SCUOLA PRIMARIA “ELVIRA CASTELFRANCHI”
Via COMUNALE ROVERE N.10/G - 41034 FINALE EMILIA (Mo)
tel. 053591257- fax 0535762200 - e-mail: MOIC83500G@istruzione.it

SABATO 22 MARZO 2014
Ore 10.00 – 10.15 Accoglienza e registrazione dei docenti
Ore 10.15 – 10.20 Saluti della Dirigente
Ore 10.20 La scuola digitale: un’utopia oppure un’opportunità?
-

L’integrazione delle tecnologie nella didattica
Le possibilità offerte da codici comunicativi diversi
Le caratteristiche pedagogiche dei contenuti di apprendimento digitali
Le attività didattiche in forma di laboratorio (cooperative learning)
Conoscenze, abilità e competenze: imparare a imparare con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
I supporti tecnologici a disposizione del docente

Relatrice: Federica Rossi, responsabile centri formativi UniDida
Ore 10.40 Un'azienda dedicata alla didattica interattiva: come nasce l'idea di Cliccolo.
Relatore: Roberto Cagnassi, sales & marketing UniDida
Ore 10.50 Cliccolo: un eserciziario interattivo per la scuola dell'infanzia e primaria.
-

Cos'è Cliccolo
Cliccolo: come avviare; menù di log-in e scelta percorsi; carte di identità e carte percorso; il Cliccolo pack
Esempi di percorsi formativi per la scuola dell'infanzia
Esempi di percorsi formativi per la scuola primaria
L'approccio all'insegnamento delle lingue con Cliccolo
Prospettive di sviluppo verso la secondaria
L'esperienza della Casa di Cliccolo

Relatore: Federica Rossi, responsabile centri formativi UniDida
Ore 11.50 Come viene distribuito Cliccolo.
-

Come è strutturato Cliccolo: la scelta dei percorsi didattici (blue-pack)
Composizione delle licenze: scuola, server, stand-alone, student
Il diritto ed il vantaggio degli aggiornamenti
Come installare Cliccolo e attivare la licenza

Relatore: Roberto Cagnassi, sales & marketing UniDida
N.B.: Al fine di poter gestire meglio le presenze e gli attestati di Partecipazione si richiede obbligatoriamente ai partecipanti di
effettuare la registrazione all’evento al seguente Link:

www.lavagna-interattiva.it/convegni/icfinale.html
Inoltre tutti coloro che si registreranno avranno diritto ad una prova gratuita di 30 giorni del software Cliccolo (oltre
500 percorsi formativi e 14.000 esercizi interattivi per LIM, PC e dispositivi individuali Windows)

