2° CONVEGNO ERICKSON

LA SCUOLA
NELL’ERA DIGITALE

Insegnare e educare tra smartphone e tablet

Trento
1 e 2 marzo 2013

2° CONVEGNO ERICKSON
Trento, 1 e 2 marzo 2013
Venerdì 1 marzo 14.00 – 18.00
Introduce e presiede le sessioni
Michele Facci
Centro Studi Erickson, Trento

La Generazione Cloud
Come il Cloud ha cambiato la vita dei ragazzi
e come può essere utile nella didattica
Matteo Lancini
Psicologo, psicoterapeuta, Università Milano-Bicocca e
Scuola di formazione in Psicoterapia dell’adolescente e del
giovane adulto Arpad-Minotauro di Milano

Dal padre simbolico alla madre
virtuale

La trasformazione dei modelli educativi
Marco Lodoli
Giornalista, scrittore e insegnante, Roma

Il Rosso e il Blu: la Scuola di oggi
In teoria e in pratica

Le scuole si trovano oggi ad affrontare
un’importante sfida: non si tratta più di sapere inserire nella didattica una tecnologia
piuttosto che un’altra, è importante invece
avere quelle conoscenze e competenze
necessarie per sapere scegliere e integrare
nei processi didattici, in maniera efficace
ed efficiente, le diverse tecnologie. Il Cloud
Computing, i tablet, le LIM, gli smartphone, internet e le piattaforme AVAC, devono
essere inseriti con equilibrio nella scuola
in modo tale da poter favorire corretti stili
di apprendimento, di comunicazione e di
socializzazione.
L’approccio equilibrato-integrativo ha
l’obiettivo di sfruttare le potenzialità e
fugare i pericoli degli strumenti propri
dell’Era Digitale, favorendo quindi una
didattica collaborativa, inclusiva, efficace
ed efficiente. Il Convegno consentirà di
analizzare diversi punti di vista, da quel-

lo più pratico-disciplinare relativo a come
utilizzare la tecnologia nella didattica, alle
implicazioni psicologiche e pedagogiche,
agli aspetti legali, sociali e delle relazioni
con le famiglie.

Obiettivi
• Fornire ai partecipanti una panoramica per occuparsi consapevolmente di didattica nell’Era Digitale
• Acquisire la consapevolezza dell’impatto che le nuove tecnologie hanno
sulla costruzione dell’identità, concreta e virtuale, sulla comunicazione e
socializzazione di bambini e ragazzi
• Sapersi orientare rispetto alle potenzialità di un uso corretto delle
tecnologie o agli svantaggi di un
uso improprio o superficiale delle
stesse

Marco De Amicis

Seth Dickens

Portavoce del Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza

Insegnante, formatore e consulente. Esperto di nuove te
cnologie, Trento

I bambini nella Rete
Il ruolo del Garante per l’Infanzia
Serena Valorzi
Psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale,
esperta in prevenzione e trattamento delle nuove dipendenze, Trento

Utilizzo, abuso o dipendenza?

Le radici emotive e relazionali dell’uso problematico delle tecnologie
Sabato 2 marzo 9.00 – 13.00
Silvana Giancane
Avvocato esperto in materia di privacy e di problematiche legate al mondo delle tecnologie della comunicazione, Bolzano

Sabato 2 marzo 14.00 – 16.30
Lucio Bragagnolo

iDidattica

Strategie, App e strumenti per l’utilizzo di
tablet, LIM e smartphone in classe
Flavio Fogarolo
Associazione Lettura Agevolata onlus, Venezia

Blogger, giornalista e scrittore, divulgatore e consulente della
comunicazione, Milano

L’insostenibile leggerezza
del terabyte

Tecnologie e disturbi
di apprendimento

Francesco Zambotti

Meno facilitazioni, più autonomia

Classe Digitale Inclusiva

Mauro Berti

Massimo Nicolodi

PhD, Pedagogista, Libera Università di Bolzano e Centro Studi
Erickson, Trento

Sovrintendente della Polizia di Stato, Ufficio Indagini Pedofilia del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni del Trentino Alto Adige

L’identità in Rete

Global Base Srl, Premier Partner Google Enterprise, Italia

Google Apps for Education

Chi sono tra reale e digitale

Privacy e Copyright a scuola
Aspetti tecnico-legali, dalla costruzione dei
materiali didattici alle foto con il cellulare

#ericksondigitale

LA SCUOLA NELL’ERA DIGITALE

cci
Michele Fa

Orario
Venerdì 1 marzo: dalle 14.00 alle 18.00
Sabato 2 marzo: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30

Sede
Centro Studi Erickson, Via del Pioppeto 24, 38121 Gardolo (Trento)
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Al termine del Convegno verrà rilasciato un attestato di frequenza.

E
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CAPIRE CO
Disabilità

Collana

Costo

Educazione
Psicologia

Il costo del Convegno è di € 185,00 + IVA 21% (€ 223,85 IVA compresa) per iscrizioni individuali, € 215,00 + IVA 21% (€ 260,15 IVA compresa) per enti o istituzioni.
Per iscrizioni multiple da parte di scuole e enti è possibile richiedere delle quote
agevolate a: formazione@erickson.it. In caso di rinuncia la quota non è rimborsabile.

Collana
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Iscrizioni
Inviare o tramite email (iscrizioni@erickson.it) o fax (0461 956733) o posta al Centro
Studi Erickson, la richiesta di iscrizione, scaricabile dal sito www.erickson.it nella sezione
«Formazione», allegando la fotocopia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione.

Per info
Centro Studi Erickson
Via del Pioppeto 24, Fraz. Gardolo
38121 Trento
Tel. 0461 950747 – Fax 0461 956733
E-mail: formazione@erickson.it

Facci et al.
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Generazione Cloud

CUORE

€ 17,50

Essere genitori ai tempi di Smartphone e Tablet
Una guida rapida ma completa: ecco tutto quello che devi sapere per
aiutare i tuoi figli a crescere, sfruttando le potenzialità delle tecnologie ma
imparando a evitarne i pericoli.

LA MIA PRIMA APP

ALLA FESTA CON TINA TALPINA

www.erickson.it

Per bambini e bambine dai 3 anni in su
La prima APP Erickson per i piccoli «nativi digitali»!

