
ASIAGO FORMAZIONE D.O.P. 
La formazione che non c’era
adesso c’è!
Incontri interattivi per docenti innovativi.

I.I.S. Mario Rigoni Stern Asiago
Via Matteotti 155, Asiago
tel. 042463875
viis006006@istruzione.it
www.istitutosuperioreasiago.it

Giovedì 26 marzo ore 16 - 18:30
IN GIOCO VERITAS 
Il gioco è una cosa seria. Come motivare gli studenti con la metodologia del “gaming” 
nella didattica. Dopo alcuni esempi pratici, supportati da qualche indicazione 
bibliografica, si proveranno e personalizzeranno alcuni giochi utili per il proprio ambito 
professionale e/o personale. 

Carlo Meneghetti Game designer, ludo strategist per la formazione, 
docente di Teologia della comunicazione presso lo IUSVE di Mestre e di 
Verona, media educator, referente del MED per il Veneto. Autore di giochi
in scatola per Ludic (2019). 
Conduttore di workshop al Lucca Comics & Games nella parte relativa 
all’educational. 
Di recente ha pubblicato In gioco Veritas per Flaccovio editore (2019).

Martedì 18 febbraio ore 16 - 18:00
ZONA FRANCA Per una scuola inclusiva del digitale.
“… intendiamoci, parlo di un digitale come infrastruttura concettuale, piattaforma di sapere 
personale e collettivo, spazio nuovo in cui suono, immagine, operatività, scrittura si incontrano e 
collaborano alla pari, ognuno di questi elementi portando dentro di sé e mediando con l’altro un 
proprio patrimonio di risorse cognitive e metacognitive.”

Roberto Maragliano già docente universitario
all'Università Roma Tre, è uno dei massimi esperti sulle tecnologie nell’
educazione. E' stato, nel 1997, coordinatore della commissione 
"dei saggi", incaricata dal Ministro della Pubblica Istruzione di definire 
il quadro delle conoscenze fondamentali per la scuola del prossimo 
futuro. Per le sue pubblicazioni vedi lo Scaffale Maragliano, 
cartella web ad accesso libero all'indirizzo bit.do/MARAGLIANO

SCUOLA 
POLO 
REGIONALE

Lunedì 4 maggio ore 15:30 - 18:30
LETTERE CAPOVOLTE e DIGITALE.
Didattica attiva ed inclusiva con le tecnologie. Particolarmente indicato per docenti 
dell’area umanistica.

Daniela Di Donato docente di lettere, ora dottoranda di ricerca presso l’Università 
“La Sapienza” di Roma. Sperimenta l’uso cooperativo e inclusivo delle tecnologie nella 
didattica e la Flipped Classroom. Tutor dell’Associazione Italiana Dislessia, è formatrice 
Flipnet per la didattica capovolta. Sfacciatamente appassionata della scuola finlandese, 
lavora per crescere in classe studenti felici e creativi.

LA FORMAZIONE E’ GRATUITA. POSTI LIMITATI. ISCRIZIONI https://forms.gle/YbWQhryvrXCsYcbA9
E’ formazione accreditata; verrà rilasciato attestato di frequenza per ciascun incontro singolo.

http://bit.do/MARAGLIANO
https://forms.gle/YbWQhryvrXCsYcbA9

