
 

Venerdì 8 maggio 2015 
Presso 

IISS Cipolla – Pantaleo - Gentile 
Piazzale Placido Rizzotto 

Castelvetrano (TP) 

 
ClasseViva e ScuolAttiva  
Gli strumenti più sofisticati per la gestione integrata del registro elettronico, 
della didattica, della valutazione e della partecipazione attiva di docenti, 
studenti e genitori al mondo della scuola 

 

Lezioni Digitali Mondadori 
Libri digitali e di carta, contenuti integrativi e una guida per l’insegnante per 
costruire in modo semplice, a partire dal libro, lezioni digitali. Svolgere così il 
programma negli stessi tempi ma con maggiore efficacia e partecipazione. 

Programma 15.00 - 17.30 
 15.00 Il nuovo stile di apprendimento dei nativi digitali e gli stili di insegnamento 

tradizionali 
 15.15 ClasseViva e le esperienze innovative di Spaggiari  
 16.00 Un esempio di lezione digitale: dalla spiegazione alla verifica 
 16.45 Coffee break 
 17.00 Le sinergie: assegnazione dei compiti agli alunni e integrazione con i 

materiali on line, studio dei materiali e attivazione dei test on line, altre 
ipotesi di lavoro 

 17.30 Conclusione: le classi e gli ambienti virtuali di apprendimento. La ricerca, 
la pratica… si può fare! bisogna partire! 

 
Relatori 

Gianluca Frascari - Gruppo Spaggiari Parma 
Paolo Maschietti - Mondadori Education 
 
Il convegno rende possibile il coinvolgimento del Dirigente, del suo 
collaboratore più impegnato sui temi del corso, di quattro docenti attivi sulla 
scuola digitale. I corsisti potranno porre domande, esprimere suggerimenti, 
partecipare ad un breve workshop operativo. Al termine del seminario, che 
consente l’esonero dal servizio, i partecipanti riceveranno attestato.  
 
Nell’attesa di poterVi incontrare, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
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MODULO DI ADESIONE 
Se siete interessati a partecipare al convegno, Vi preghiamo di compilare il modulo e di inviarlo 
via fax al numero 0521.291657 
Grazie per la collaborazione 
 
Intestazione della Scuola   
 
  
 
Città   
 
Tel.   
 
E-mail   
 
  
 Nome Cognome Qualifica 
 
      

      

      

      

      

 
 
Data ____/____/_____ Timbro e firma   
 
 


