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Seminario dalle 8,30 alle 13,00

	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Aula Magna
Largo A. Gemelli 1, Milano.

	


	


	


	


	


	


Incontri tematici dalle 14,30 alle 17,30

	


	


	


	


	


	


Teniamoci per Mouse anche quest’anno, sarà un appuntamento da non perdere per tutti i docenti
della scuola primaria e secondaria di ogni grado. Come sempre i promotori saranno l’IC via Brianza
di Bollate e la scuola secondaria di primo grado via Maffucci-Pavoni di Milano e, come sempre,
l’organizzazione sarà a cura del team education di CE Group che sarà anche partner tecnologico
dell’evento
Quest’anno, l’evento si terrà all’Università Cattolica del Sacro Cuore, la quale, oltre a mettere a
disposizione della manifestazione la splendida Aula Magna e gli altri spazi necessari, curerà anche
alcuni workshop pomeridiani.
Non mancherà, come sempre, il sostegno della Direzione Scolastica per la Lombardia e di Apple
Teacher Institute.
Teniamoci per Mouse 2010 è stato un’occasione di incontro e di confronto per circa 350 docenti.
Non mancate a questo appuntamento che può ormai dirsi un classico dell’autunno milanese, per
parlare di didattica e nuove tecnologie.
Garantitevi la partecipazione, iscrivetevi al convegno al più presto, i posti sono limitati.
Enti coinvolti
Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia - Direzione Generale
Istituto Comprensivo via Brianza, Bollate
Scuola Secondaria di Primo Grado Maffucci-Pavoni, Milano
Cremit
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Apple Italia
CE Group - divisione Education
Associazione Inform@lmente

Programma seminario
ore 8,30
Registrazione partecipanti
ore 9,00
Apertura e benvenuto dei Dirigenti, della Direzione Regionale e dell’Università ai partecipanti.
ore 9,15
Mobile learning? Sì, grazie
Pier Cesare Rivoltella, Docente Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Motivazione, apprendimento e tecnologia: dispositivi mobile e Lim in classe
Domizio Baldini, Docente IC Cecco Angiolieri, Siena
La classe è mobile: trovare, elaborare, condividere
Cesare Benedetti, Docente IC via Brianza, Bollate
ore 11,15
Coffee-break
Lavoro collaborativo e condivisione: dalla rete al mobile
Antonella Brugnoli, Docente Circolo Didattico di Manzano
Se lo studente non va alla lezione, ...
Maurizio Cesca, Docente Scuola Maffucci-Pavoni, Milano
ore 13,00 - 14,30 Pausa pranzo
Incontri tematici
ore 14,30 alle 17,30
• In classe con iPad
• iPod per apprendere
• Produzione e condivisione
• iPad in rete, tocchiamolo!
• Foto/video making
• Lab Promethean
ore 17,30 Chiusura lavori

Per partecipare a “Teniamoci per mouse 2010” occorre iscriversi compilando il modulo on-line
all'indirizzo: www.cegroup.it .
Informazioni possono essere richieste al n. 02 39231053.
Per tutti i partecipanti sono previsti cartella informazioni, coffee-break, pranzo e un simpatico
omaggio.
Per raggiungere Largo A. Gemelli 1, è possibile utilizzare i mezzi pubblici:
• Tram 3, 14, 16, 27
• Autobus 18, 50, 58, 94, 199
• Metropolitana Rossa, Linea 1, fermata Cadorna
• Metropolitana Verde, Linea 2, fermate Cadorna / S.Ambrogio
• Ferrovie Nord Milano, fermata Cadorna

