
 

 
L'Assessore all'Istruzione della Provincia di Reggio Emilia Ilenia Malavasi ha il piacere di 
invitarLa all'evento "Didattica e tecnologia: una nuova sfida per la scuola" 
organizzato nell'ambito della manifestazione In Forma Re 

 

Didattica e tecnologia:  
una nuova sfida per la scuola 
 
venerdì 24 maggio  
ore 14.30-17.30 
Centro internazionale Loris Malaguzzi 
(via Bligny 1/a) 

 
Saluti istituzionali 
Ilenia Malavasi , assessore all'Istruzione della Provincia  
Silvia Menabue , dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale  
Iuna Sassi , assessore all'Educazione del Comune di Reggio Emilia  
 

1^ parte - Introduzione 
Coordina Marco Incerti Zambelli , responsabile organizzativo del progetto LepidaScuola 
 

Interventi  
"Lepida Scuola": a cura di Enzo Zecchi , responsabile scientifico del progetto LepidaScuola e 
Silvia Laferrara , docente dell'istituto Galvani-Iodi 
 
"Tecnologie e didattica": a cura di Roberto Menozzi , docente dell'istituto Einaudi 
 
"Verso una didattica per problemi, progetti e competenze nelle scuole dell'Appennino reggiano" 



 
a cura di Emanuele Ferrari , docente dell'istituto comprensivo di Villa Minozzo 

 
2^ parte - Presentazione di esperienze su didattica e tecnologie 
Coordina Orfeo Bossini , docente del liceo Moro e membro della rete LepidaScuola  
 

Interventi 
"Favorire lo sviluppo delle competenze digitali nella scuola primaria" a cura di Chiara 
Ferraboschi , docente della scuola primaria Bergonzi di Reggio Emilia 
 
"Progetto Cloud School: un'esperienza di flipped classroom" a cura di Giuseppe Isgrò,  
docente della scuola secondaria di primo grado Einstein 
 
"Progetto Scuola@Appennino" a cura di Isabella Valcavi , docente dell'istituto comprensivo 
Toschi di Viano-Regnano 
 
"Progetto Classe 2.0" a cura di Alberto Vellani , docente della scuola secondaria di primo 
grado Leonardo Da Vinci di Reggio Emilia 
 
"Progetto Comenius Lab Learning: elecrtonics & english project in thirteenth grade class"  a 
cura di Paola Turci  e Silvia Ovi , docenti dell'istituto superiore Pascal 
 

Conclusioni 
Patrizio Bianchi , assessore all'Istruzione della Regione Emilia Romagna 

 
L'iniziativa è riconosciuta ai fini della formazione dei neo-assunti 

dall'Ufficio scolastico territoriale 
 

La preghiamo di voler confermare la Sua presenza  al numero 0522.444 863 o via mail a 
polaris@provincia.re.it  

 
Info sul sito www.in-formare.org 


