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I workshop si focalizzano su esperienze concrete di autoproduzione realizzate dalle scuole
della provincia e presentate con la collaborazione degli allievi.
Saranno veri e propri momenti laboratoriali dove sperimentare per poi riapplicare.
Tutti i workshop sono della durata di un’ora, si ripetono per tre volte, e accolgono al massimo 20 partecipanti.

All’atto dell’iscrizione è possibile iscriversi a tre diversi moduli:
uno con inizio alle 15.30,
uno alle 16.45 e uno alle 17.45
Per partecipare in modo attivo ai workshop è consigliabile portare il proprio dispositivo eletttronico (PC)
ed aver attivato un indirizzo di gmail.

l’encicopedia libera e collaborativa

CPIA Fabrizio De Andrè

Relatore:
Dario Crespi
coordinatore regionale per la Lombardia di Wikimedia
Italia, membro del team di Wikimania Esino Lario

Giampiero Airoldi
IC Robbiate

Collaborare ad un sito
per imparare insieme

Pierantonio Merlini
IC Merate

"Piccoli appunti crescono..."
quaderno, e-book, google apps
un tentativo di convivenza

Ennio Ecuba
IC Lecco 2

ARTE DEL FUMETTO,
la narrazione tra segni,
disegni e scrittura

Alberto Ardizzone

Contenuti digitali aperti:
tra licenze, inclusione e riuso

Isa Sozzi
IC Brivio

Creare e condividere
testi e narrazioni multimediali

Marina Grisoni
IC Lecco 3

Grazia Mauri e Virginia Isella
IC Molteno

“Calibriamoci”
un libro di testo
ad alta leggibilità

Paolo Mauri
IC Bosisio

Tutti autori con il wiki

Politecnico di Milano

MOOC DOL
e narrazioni multimediali

Da e.book
a libro di testo

Giuseppe De Pietro e Pietro Fusi
IIS Badoni

Costruire video lezioni
su youtube

ore 15.30 workshop
ore 16.30 pausa caffè
ore 16.45 workshop
ore 17.45 workshop

Chiara Giambagli
IIS Badoni

Scrivere una voce
per Wikipedia


