
Convegno	 e	 Workshop

Verso 
una scuola open

17	 gennaio	 2013	 -	 Dipartimento	 della	 Conoscenza

18	 gennaio	 2013	 -	 IC	 Trento	 2	 -	 Cognola

CONDIVIDERE

RISORSE EDUCATIVEOPEN

“Verso una Scuola Open “, in programma il 
17 e 18 gennaio 2013  e organizzato dal 
Centro Formazione Insegnanti di Rovereto, 
intende  sensibilizzare la Scuola e i suoi 
attori fondamentali alla costruzione di 
competenze di cittadinanza digitale in 
amb i e n t i O pen p e r u n a c ce s so 
consapevole alla conoscenza condivisa.
Nella prima giornata, che si terrà presso 
l'Aula Magna del Dipartimento della 
Conoscenza a Trento,  si offrirà uno 
spazio di confronto sullo stato dell'arte 
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dell'Open Source per la didattica con contributi a livello locale, nazionale 
e internazionale anche alla luce della recente legge provinciale trentina 
"Norme in materia dell'adozione dell'Open Source" del 17 luglio 2012. 
Durante il pomeriggio del 18 Gennaio 2013,  invece, nella struttura 
scolastica messa a disposizione dall'I.C. “Comenius” a Cognola, i 
partecipanti avranno la possibilità di seguire fino ad un massimo di tre 
workshop sui dieci proposti, relativi all' utilizzo di software Open nella 
quotidiana attività didattica. I workshop avranno la durata di 45 minuti e 
saranno realizzati in sessioni parallele replicate tre volte. 



Convegno

Workshop

14.30 Saluti istituzionali

15.00 Open source nella scuola: vantaggi e ostacoli
Marco Ronchetti, Università di Trento

15.15 Esperienze locali

Disposizioni legislative per la promozione del Software Libero e 
dei dati
aperti nella scuola del Trentino - esperienze e opportunità  
Daniela Ceccato, Dipartimento della Conoscenza, Provincia di 
Trento

WiildOS: condivisione, consapevolezza e conoscenza
Matteo Ruffoni, LITsA- Trento

16.00 Esperienze nazionali

Un pinguino in Rwanda: storia di un gemellaggio open
Giuseppe De Ninno, Liceo “Majorana”, Orvieto (TR)             

Wikipedia va a scuola, 
 Frieda Brioschi, presidente Wikimedia Italia

16.45 Esperienze internazionali

"Las TIC en Andalusia. Una apuesta por el software libre",
Paco Espana Perez, Collegamento in videoconferenza con il 
Centro de profesorado “L.Revuelta”, Cordoba

17.15 "Risorse educative aperte e corsi open online: sfide e opportunità 
per l'educazione"
Antonio Fini, Dirigente scolastico e Condirettore della Rivista 
Bricks

Installare Ubuntu nel laboratorio informatico, Marco Ciampa

Wiildos e software libero: costruire il sapere, LITsA-Trento

Disabilità e Open Source, Francesco Fusillo

Grafica Open : Inskape, Dino Moser

Editing Video: KidenLive, Giuseppe de Ninno

Immagina, programma e condividi con Scratch, Emil Girardi

Matematica-mente: Geogebra, Cristiana Bianchi

Realizzazione di siti scolastici con Wordpress, Alberto Ardizzone

Creare e-book, Elisabetta Nanni

Strumenti Open per la musica in classe: l'arte del bricolage, Alessandro Gemo

17	 gennaio	 2013	 -	 Dipartimento	 della	 Conoscenza

18	 gennaio	 2013	 -	 IC	 Trento	 2	 -	 Cognola
Ore	 14.30	 -	 17.30


