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CORSI PER DOCENTI RICONOSCIUTI DAL MIUR
Centro Congressi Le Benedettine, Piazza S. Paolo a Ripa D’Arno, 16

Contesto della proposta formativa
Le regole del gioco come luogo dell’educazione

Come vivere in un mondo dove “l’incertezza non è un errore di sistema, ma la sua peculiarità?” (Harari 2018). 
Come rispettare, interpretare le regole del gioco se sono proprio quelle che sono messe in causa? Il compito di preparare i giovani 
studenti al futuro non si compone soltanto di un sapere nozionistico ma richiede critica, comunicazione, collaborazione e crea-
tività (le 4 C) competenze utili da sviluppare per il mondo di domani. Da una parte è necessario gestire il cambiamento - l’unica 
costante - e dall’altra creare valore.
Per questo motivo le proposte formative di Internet Festival 2019 rappresentano un momento di integrazione ai progetti di studio 
che i docenti degli istituti realizzano. Un’offerta di percorsi speciali supportati da metodologie innovative che orientano sul tema 
del luogo. Il luogo è imprescindibile (Glissant 2009). Le proposte formative seguono “le nuove regole del gioco” dell’agenda 
2030 per educare alla creazione di valore.
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PROGRAMMA DOCENTI #IF2019

Parole O_Stili: Web e social media tra straordinarie opportunità e rischi
Orari giovedì 14:30-16:30
Sede Centro Congressi Le Benedettine (aula G)
A cura di Edoardo Colombo, Barbara Laura Alaimo (Parole O_Stili)
Descrizione attività 
L’evento ha come obiettivo quello di acquisire i principi di base di una cultura digitale per un dialogo “non ostile”, primo vero 
presupposto per vivere in modo responsabile le relazioni, fuori e dentro la rete. Una conferenza aperta e coinvolgente per 
diffondere una sempre più forte consapevolezza sull’uso del linguaggio sui social, analizzando le principali problematiche e i 
contesti che inducono all’uso di tali linguaggi e tenendo presente il ruolo delle emozioni, le false convinzioni sui social media 
e il ruolo distorsivo degli algoritmi. Nella seconda parte verrà illustrato il Manifesto della comunicazione non ostile composto 
di 10 principi che saranno commentati e discussi con i partecipanti. Attività in aula.
Prenotazione https://www.eventbrite.it/e/biglietti-parole-o-stili-65510797559 oppure tramite piattaforma SOFIA

Ologrammi e realtà aumentata per l’insegnamento a scuola
Orari giovedì e venerdì 16:30-18:30
Sede centro Congressi Le Benedettine (aula P)
A cura di Matteo Locatelli (Unison consorzio di cooperative sociali), Mirko Pagani (Università degli Studi di Milano-Bicocca), 
Jessica Rampi (Centro di Formazione Professionale Ticino Malpensa), Giovanni Trapella (maker freelance)
Descrizione attività 
La didattica multicanale associata all’insegnamento delle materie scientifiche e letterarie. La sfida per educatori e insegnanti 
è quella di praticare una didattica sempre più coinvolgente dove il nuovo non spaventa più, e al contrario offre spunti per 
percorsi personalizzati senza evitare il rapporto con la tecnologia. Il laboratorio illustrerà come creare modelli olografici e 
album delle figurine virtuali con un tablet, fogli trasparenti, un cartoncino di colore nero e un App per la realtà aumentata.
Prenotazione https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ologrammi-e-realta-aumentata-per-linsegnamento-a-scuo-
la-65398999167 oppure tramite piattaforma SOFIA

Crescere al tempo dei social network: il ruolo della tecnologia digitale 
nelle relazioni degli adolescenti di oggi
Orari venerdì 14.30-16.30
Sede Centro Congressi Le Benedettine (aula G)
A cura di Marco Amidei (Fondazione Charlie)
Descrizione attività 
La Fondazione Charlie Onlus, che dal 1990 gestisce il numero verde nazionale di ascolto Charlie Telefono Amico, da due anni 
ha intrapreso un percorso di ricerca dedicato alla comunicazione con gli adolescenti. In modo particolare le iniziative rea-
lizzate si sono concentrate sul rapporto tra gli adolescenti e le tecnologie digitali, per comprendere quali effetti abbia l’uso 
quotidiano degli smartphone e dei network digitali e come influenzi gli stili di vita, i processi di sviluppo cognitivo ed emotivo, 
i linguaggi e le reazioni tra pari e all’interno della famiglia o della scuola. Nel ciclo di dibattiti finora organizzati sono stati 
esplorati alcuni temi collegati alla dimensione dei “nativi digitali”, con l’obiettivo di comprendere i rischi ed i vantaggi con 
cui questa generazione dei “sempre connessi” deve confrontarsi quotidianamente. In particolare vengono toccati i temi della 
costruzione dell’identità individuale, del cyberbullismo, del sexting, della privacy e delle relazioni in generale, che marcano 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-parole-o-stili-65510797559
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una differenza netta tra gli adolescenti di oggi rispetto alle generazioni dei loro educatori. In questo workshop per docenti, 
educatori e genitori, la Fondazione Charlie Onlus presenterà gli aspetti principali del percorso svolto con la collaborazione dei 
maggiori esperti di psicologia adolescenziale in Italia.
Prenotazione https://www.eventbrite.it/e/biglietti-crescere-al-tempo-dei-social-network-65650826389 
oppure tramite piattaforma SOFIA

Interpretare le regole del gioco dall’alto
Orari sabato 14.30-16:30
Sede Centro Congressi Le Benedettine 
A cura di Paolo Omedei-Zorini (insegnante presso l’istituto Guala, Bra), Marco Fratoddi (scuola di ecologia)
Descrizione attività 
Come utilizzare i droni non solo per imparare a pilotarli per perlustrare e monitorare il terreno. Gli ecologisti utilizzano sempre 
di più i droni per monitorare i dati dell’ambiente. I droni danno la possibilità di raccogliere i dati e analizzarli, comparandoli. 
Per questo servono competenze in matematica, fisica, meteorologia, navigazione aerea, aerodinamica e diritto aeronautico 
oltre che competenze specifiche in fauna, flora e zoologia. In questo laboratorio vengono evidenziati i goal 13 (lotta contro il 
cambiamento climatico), 14 (vita sotto acqua) e 15 (vita sulla terra). Attività outdoor con conclusione in aula.
Prenotazione https://www.eventbrite.it/e/biglietti-interpretare-le-regole-del-gioco-dallalto-65656308787 
oppure tramite piattaforma SOFIA

Condividere le regole della propria città e integrarle
Orari sabato 16:30-18:30
Sede Centro Congressi Le Benedettine (aula P)
A cura di Anna Bartoli (Responsabile progetto Migratour, Oxfam Italia), Leonardo Sacchetti (educatore di Macramè), Isabel de 
Maurissens (Indire)  
Descrizione attività 
Le passeggiate Migrantour sono uno strumento didattico valido e consigliato a chi vuole ri-conoscere la propria città da un 
punto di vista interculturale. Il tema è l’attualità del tessuto urbano con cui entriamo quotidianamente in contatto e le sue 
molteplici culture e come esse si rapportano col territorio. Si rivolge a docenti e allievi delle scuole primarie, secondarie di 
primo e secondo grado, oltre che a gruppi di adulti o studenti universitari. In questo laboratorio vengono evidenziati i goal 11 
(città e comunità sostenibile) e 16 (pace e giustizia e istituzioni solide). Attività outdoor con conclusione in aula.
Prenotazione https://www.eventbrite.it/e/biglietti-condividere-le-regole-della-propria-citta-e-integrar-
le-65656601663 oppure tramite piattaforma SOFIA

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-crescere-al-tempo-dei-social-network-65650826389
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-interpretare-le-regole-del-gioco-dallalto-65656308787
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-condividere-le-regole-della-propria-citta-e-integrarle-65656601663
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-condividere-le-regole-della-propria-citta-e-integrarle-65656601663
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Cambiare le regole del gioco
Orari domenica 11:00-13:00
Sede Centro Congressi Le Benedettine (aula P)
A cura di Rossana Quarta (rete dialogues, docente Accademia delle arti e nuove tecnologie ), Isabel de Maurissens (Indire)
Descrizione attività 

Ambiente, spazio e oggetti di lavoro hanno un grande impatto sui processi ideativi e sulle performance sia degli studenti che dei 
docenti. L’ambiente può modificare l’apprendimento e fa diventare lo spazio con i suoi oggetti leader dell’azione, facilitando 
processi di autoregolazione. Tutto questo lascia comprendere quanto possa essere interessante e importante che nel percorso 
educativo siano inseriti diversi momenti in cui si lavora in spazi altri rispetto al contesto classe, dove i “genius loci” possano 
essere diversi: un disegno in piazza seduti sulle panchine, un racconto scritto nel parco seduti sull’erba, una lettura fatta sotto 
un albero o spellando patate in silenzio per riflettere. In questo laboratorio vengono evidenziati i goal 10 (ridurre le disugua-
glianza) e 16 (pace, giustizia e istituzioni solide). 
Prenotazione https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cambiare-le-regole-del-gioco-65664669795 
oppure tramite piattaforma SOFIA

Le regole del gioco con la città: il Walkabout
Orari domenica 14.30-16:30
Sede Centro Congressi Le Benedettine (aula P)
A cura di Carlo Infante (Urban experience, ideatore del format), Marco Fratoddi (Scuola di ecologia)
Descrizione attività 
Un’esplorazione collaborativa del territorio, condivisa in streaming sulla rete e realizzata con l’ausilio di smartphone e radio-
riceventi in cuffia che permettono al gruppo di raccontarsi e raccontare, scoprire se stessi e l’ambiente anche sulla scorta di 
repertori audio predisposti, sotto forma di mob-tag, lungo il cammino. È il Walkabout, il format di performing media che punta 
a sviluppare conoscenza e partecipazione, secondo la metafora dello sciame intelligente, coniugando esercizio percettivo, 
lavoro sul campo, storytelling. Un’opportunità applicabile anche in ambito educativo per “apprendere dappertutto”, sviluppare 
identità e appartenenza, avviare processi di rigenerazione. In questo laboratorio viene evidenziato il goal 11 (città e comunità 
sostenibile). Attività outdoor con conclusione in aula.
Prenotazione https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-regole-del-gioco-con-la-citta-il-walkabout-65665050935 
oppure tramite piattaforma SOFIA

Le regole del gioco: chi detta le regole?
Orari domenica 16:30-18:30
Sede Centro Congressi Le Benedettine (aula P)
A cura di Giovanna Galletti, Gianna Mazzini (Labodif LABOratorio della DIFferenza)
Descrizione attività 
Siamo legati alle diverse visioni del mondo tra maschile e femminile, chi detta le regole? Sono le stesse regole? Esiste il 
neutro? Il punto di vista maschile e femminile viene prima di tutto espresso attraverso le parole che custodiscono i due mondi. 
In questo laboratorio vengono evidenziati i goal 4 (istruzione di qualità) e 5 (differenze di genere).
Prenotazione https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-regole-del-gioco-chi-detta-le-regole-65666154235 
oppure tramite piattaforma SOFIA
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