
Digital Boards e Stampa 3D:  
opportunità per una didattica

 
 

 
L’evento è un’occasione per riflettere su nuove metodologie didattiche, orientate al superamento del modello di
insegnamento tradizionale di stampo trasmissivo, incentrato sulla lezione frontale. Gli strumenti digitali consentono di
trasformare i contenuti statici in lezioni interattive comprendenti aree di lavoro collaborative, attività basate sul gioco e
valutazioni formative, attraverso una didattica per competenze dove lo studente diventa protagonista.

L’evento è organizzato dal Liceo Artistico Arcangeli di Bologna, in collaborazione con ETIC SRL - Ente accreditato al
Miur per la formazione di docenti ai sensi della D. M. 170/2016, di personale ATA e di personale educativo – e con
Digital Romantic.

PROGRAMMA

14.45 – 15.00 Accoglienza 
15.00 – 15.10 Apertura Convegno e Saluti della Dirigente
15.10 – 16.20 Didattica con i monitor interattivi per lo sviluppo del Cooperative Digital Learning
16.20 – 16.40 Pausa caffè offerta da ETIC SRL
16.40 – 18.00 Stem e Stampa 3D

Al termine dei lavori verrà rilasciato un attestato di partecipantazione

 
051759701 

 
FORMAZIONE@ETICSRL.IT
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Gian Marco Malagoli: docente scuola secondaria primo grado – esperto e formatore sulle nuove tecnologie -
Consulente sull'utilizzo di strumenti per alunni DSA e ausili per disabilità presso lo sportello Disabili e Dislessici di
Unimore - referente sportello "MEMO" (comune di Modena) sulle tecnologie per disabilità, DSA e CAA

Andrea Sartori: Esperto in tecnologie digitali applicate alla creatività, co-fondatore di FabLab Bologna.

DESTINATARI

Docenti di scuola secondaria di I e II grado.

FORMATORI

ISCRIZIONE

L’evento si svolgerà in presenza. Nel rispetto delle normative anti-covid i posti disponibili sono 55. 

Per partecipare all'evento è necessario iscriversi al seguente link: 

https://registrazionionline.eticsrl.it/iscrizione_ruolo.php?id=124  

Per accedere al Liceo Arcangeli sarà necessario esibire il Green Pass. 

Per informazioni scrivere a formazione@eticsrl.it o chiamare il numero 051759701
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