Prot. n. 8052/3F del 27/09/2019
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti
Istituti Scolastici provincia di Modena
Sito
Oggetto: Re-Vive Modena for Teachers - Corsi di formazione
Il Liceo Fanti e l’IIS Calvi stanno organizzando a Modena dal 10 al 12 ottobre 2019 il primo Bi-Hackathon per
studentesse e studenti delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado della regione
Emilia Romagna.
Nell’ambito di tale evento sono proposti laboratori formativi di coding, tinkering, VR, AR, storytelling,
booktrailer rivolti ai docenti di ogni ordine e grado, realizzati in collaborazione con il Servizio Marconi TSI
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, che ne curerà la conduzione.
I laboratori si terranno nei pomeriggi di giovedì 10 e venerdì 11 ottobre 2019 presso la scuola secondaria di
primo grado “San Carlo” in Viale L. A. Muratori, 253 a Modena, grazie alla disponibilità del Dirigente
Scolastico Silvia Zetti che ci ospita.
È possibile partecipare all'intero percorso o agli incontri di un solo pomeriggio.
giovedi
10 ottobre
14.00-18.00

venerdì
11 ottobre
14.00-18.00

Luigi Parisi Luca
Rosa Maria Caffio
Farinelli
Roberto Agostini
Esplorazioni: dall’Everest a Leonardo Da Mobile learning: da storytelling a
Vinci. Un viaggio tra realtà virtuale e storyliving. Alla scoperta di tools narrativi
realtà aumentata
per realizzare nuove forme espressive e di
comunicazione a scuola
Alessandra Serra
Gabriele Benassi
Chiara Fontana
Jenny Poletti Riz
Tinkering - scintille di creatività digitale Lettori creativi:dal booktalk al booktrailer
<trafficare tra coding e oggetti Tecniche e strategie con il digitale per
tecnologici>
sviluppare le competenze linguistiche

L’iscrizione può essere effettuata dai docenti di ruolo sulla piattaforma SOFIA (codice corso 36167), per gli
altri si può utilizzare il seguente link https://forms.gle/s2JusURqtfti7VUr9. Sono disponibili al sito
www.liceofanti.it le schede dei singoli laboratori.
Sono disponibili 30 posti per laboratorio e le domande saranno accettate in ordine di arrivo.
Per
ulteriori
informazioni
è
prof.cfrancia@fanticarpi.istruzioneer.it

possibile

contattare

la

prof.

Chiara

Il Dirigente Scolastico
* f.to Alda Barbi
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993

Francia

