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INAUGURAZIONE AULA 3.0 

www.lascuolacomelavorrei.it  realizzato in collaborazione con: 

  

    

 

Torino, 14 ottobre 2015  

presso ISTITUTO AVOGADRO Corso S. Maurizio, 8, Tori no         

 

L’Aula 3.0 “la scuola come la vorrei”, realizzata presso l’Avogadro di Torino, nasce dalla rivoluzione digitale in corso che 

rappresenta una sfida ma anche una grande opportunità. Aperta al territorio si presenta come un ambiente polifunzionale 

che accomuna la tecnologia con la didattica  all’interno di spazi progettati ad hoc per sviluppare e potenziare le 

competenze digitali. 

Si configura come un valido supporto territoriale per promuovere la formazione dei docenti e l’apprendimento attivo degli 

studenti grazie a metodologie innovative che favoriscono atteggiamenti collaborativi e partecipativi grazie alla possibilità di 

svolgere agevolmente lavori di gruppo. 

La metodologia di gestione dell’Aula 3.0, è progettata per sviluppare capacità applicate ai mondi digitali, è frutto della 

collaborazione tra Atenei, scuole, imprese e produttori di tecnologie con l’obiettivo di coniugare pratiche didattiche, ricerca 

educativa, esigenze e potenzialità dei territori, allo scopo di creare un forte legame tra apprendimenti e mondo del lavoro. 

Dedicata alla formazione degli insegnanti, è aperta  a tutti i gradi scolastici, incentivando un 

approccio agli strumenti digitali più positivo ed e fficace.  

Il cambiamento è basato su una tipologia di apprendimento frutto di un lavoro di squadra, dai testi cartacei integrati dalle 

risorse del web, agli strumenti con un maggior grado di flessibilità, agli approcci al sapere centrati sulla condivisione. 

La comunità scolastica, gli enti territoriali, gli esperti di media, le istituzioni pubbliche, saranno coinvolti in percorsi 

formativi  direttamente applicabili e nella sperimentazione atta alla metodologia dell’alternanza scuola lavoro. 

Agenda  
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ore: 09:30 Registrazione partecipanti 

ore: 10.00   

Benvenuto - DS IIS Avogadro, Prof. Tommaso De Luca  

Saluto delle Istituzioni   - Assessora alle Politiche Educative della Città di Torino, Avv. Mariagrazia Pellerino 

- Direttore Generale USR Piemonte, Dr. Fabrizio Manca 

Il progetto: - "la scuola come la vorrei" e l’Aula 3.0  

- Università di Torino, Prof. Alberto Parola 

- Asso Edu, Rossella Gobbo 

Interventi: - Vice Presidente Impara Digitale, Prof.ssa Dianora Bardi 

- Resp. Progetto Innovazione e Competitività Università degli Studi di Torino, Prof. Germano Paini 

- Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, Prof. Renato Grimaldi 

- Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo, Presidente Dr.ssa Poggi,  

   Vice Presidente Dr.ssa Mandrile 

- RAI - Centro di Produzione TV di Torino - Dr.ssa Mussi Bollini 

Altri relatori in attesa di conferma 

ore: 13.00 Inaugurazione aula 

ore: 14.30 Open day 

  L’aula, con i suoi laboratori, sarà aperta a tutti i docenti, DS e DSGA del territorio per la visita.  

In occasione verrà presentato il progetto e illustrato il percorso formativo in programma per i 

prossimi mesi. 
 
  
  

 

In ottemperanza al D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, Assoedu la informa che i dati da lei forniti saranno trattati con la massima riservatezza e cura, per le finalità di 

iscrizione all’evento formativo, per l'invio di informazioni e aggiornamenti sulle attività congressuali e sulle iniziative dell’associazione. Potrai rivolgerti al Servizio 

Privacy per verificare i tuoi dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice. Titolare e Responsabile del 

trattamento è Asso Edu - Associazione Nazionale Tecnologie e Digital Media per l'Educazione - Via Cefalonia, 25124 Brescia BS - info@assoedu.it 

  
 


