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Workshop  
 

 

Musica digitale interattiva  
Andrea Valle 
 
Il workshop offre una rassegna di software per la produzione di suoni e musica digitali. Inoltre introduce una 
modalità semplice e sostenibile di programmazione per sviluppare la creatività in ambito musicali e nella 
produzione digitale in generale.  
 
 
Video digitale  
Ivan Bosco 
 
Il workshop introduce una modalità essenziale di approccio alla produzione audiovisiva, con esempi trasferibili in 
differenti contesti educativi. Nello specifico si concentrerà sul processo produttivo legato alla ripresa e al 
montaggio. 
 
 
Apps educative  
Silvia Carbotti 
 
Il workshop presenta una metodologia per la costruzione di applicazioni educative per il mondo mobile. Inoltre 
verranno proposti alcuni esempi di successo, di forte interesse didattico in differenti discipline. 
 
 
Gamification  
Alessia Rosa e Ilio Trafeli 
 
Il workshop, orientato alla scuola e al mondo dell’editoria scolastica, propone una serie di tecniche utili per 
l’applicazione della gamification in ambito formativo. Inoltre, verranno proposti alcuni esempi di applicabilità delle 
stesse in differenti contesti educativi e produttivi. 
 

 



 

 

 

 

Mobile learning  
Alberto Pian 
 
Il workshop propone una metodologia collaudata dell’uso degli strumenti mobile (n special modo tablet) nel 
mondo della scuola e della formazione in genere. Inoltre, si concentrerà ancge sull’aspetto didattico e produttivo. 
 
 
Start-up mediaeducative  
Eleonora Pantò 
 
Il workshop presenta il concetto di start-up sostenibile per il mondo della scuola e del territorio, alcuni esempi di 
start-up ideate nei contesti educativi e alcune attività che, grazie alla collaborazione tra insegnanti e produzione, 
potranno essere di grande utilità per gli educatori del futuro. 
 
 
Tecnologie, DSA e integrazione  
Gisella Riva e Alessia Pascali 
 
Il workshop si concentra sull’uso degli strumenti mobile all’interno di setting mirati a favorire l’integrazione di 
soggetti DSA. Inoltre verranno presentati alcuni esempi funzionali alla didattica con allievi con disturbi specifici. 
 
 
Robotica educativa  
Silvia Palmieri 
 
Il workshop propone l’uso della robotica all’interno della scuola di ogni ordine e grado. Inoltre, dimostrerà le 
ragioni del grande successo della robotica educativa in tutto il mondo ponendo interrogativi e soluzioni in 
relazione all’importanza di raccordare la didattica scolastica ed extra-scolastica con gli oggetti reali e digitali. 
 

 

 

 


