
martedì 31 gennaio
h 08:00

h 11:00

h 13:00 - Conclusione dei lavori della mattina

h 15:00

h 12:00
Progetto Erasmus+ "E-ducation: teaching
and learning after 2020"
Presentazione dei risultati intellettuali del
progetto: Report, Check&Act, Mobile Learning,
E-Testing e Gap Radar.

Mobile 
E-ducation
Didattica, digitale e attivazione
emotiva 

Consorzio Parmigiano Reggiano
Via J.F. Kennedy 18, Reggio Emilia 

30-31 gennaio 2023

Unico appuntamento italiano targato
Erasmus+ dedicato alla comunità educativa
per affrontare le sfide della didattica digitale
con gli innovativi strumenti progettati dalle
organizzazioni leader nel settore
dell’educazione in Italia, Spagna e Portogallo
per il progetto Erasmus+ “E-ducation:
teaching and learning after 2020”.

lunedì 30 gennaio

con il patrocinio di 

L'evento

Programma

h 15:45

h 16:15
Workshop: didattica, digitale e attivazione
emotiva 

A cura dell'équipe di Creativ

Con l'esperienza unica della degustazione
sensoriale del Parmigiano Reggiano.

h 15:00
Accoglienza dei partecipanti

h 15:15
Saluti istituzionali

h 15:30
La creatività della comunità educativa

h 16:30

A cura dell'équipe di Creativ - Giulio Carpi, Lara
Montanari, Veronica Carpi, Cristian Li Pira 

Algoritmi e creatività della mente

Michele De Beni, pedagogista-psicoterapeuta,
Professore di Valutazione dei processi formativi

Le risposte più efficaci alle difficoltà educative di
questi tempi

Lo straordinario e sconvolgente potere
educativo della didattica 

h 17:15
Lavori di gruppo, di confronto e dialogo 

h 18:00
Condivisione e approfondimenti

h 18:30 - Conclusione

Tra tradizione e sensorialità
Esperienza guidata presso un caseificio del
Parmigiano Reggiano con partecipazione alla
produzione e degustazione finale.

Approcci europei alla didattica digitale 
Esperienze a confronto
Con David Ruz (Fundación Diocesana Santos
Mártires de Córdoba), Giulio Carpi e Lara
Montanari (Creativ) 

Con Diego Ojeda (Conecta13); Alicia Fernàndez
Rodríguez (UNIR); Sabrina Ponza (Creativ); 
David Ruz (Fundación Diocesana Santos Mártires)

Scuola e dinamiche digitali
Buone prassi di utilizzo ed applicazione degli
strumenti presentati.

Cerimonia di premiazione 
Premiazione delle buone pratiche candidate
alla Piattaforma Mobile Learning. 

h 18:00 - Conclusione
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A cura di Fabiana Mattiola e di Lucia Pacetta 



Sarà possibile partecipare in presenza e
online. La partecipazione all'evento è
gratuita fino ad esaurimento posti con
iscrizione obbligatoria entro il 27
gennaio. 

Ogni insegnante regolarmente iscritto/a a
fronte dell’effettiva partecipazione in
presenza o online alle ore formative, potrà
ricevere, su richiesta esplicita, l’attestato di
riconoscimento dell’avvenuta formazione
da parte del CIOFS Scuola, ente
accreditato al MIUR – partner non formale
del progetto.

Le ore formative riconosciute sono
segnalate nel programma antistante con
un asterisco blu. Per un totale di 6 ore
online e 8 ore in presenza. 

L'evento sarà parzialmente trasmesso
online, come evidenziato sul programma
con il simbolo verde. I partecipanti
regolarmente iscritti che abbiano segnalato
la loro partecipazione online in fase di
iscrizione riceveranno dalla segreteria
organizzativa ulteriori indicazioni tecniche
per il collegamento. 

Informazioni generali Con il patrocinio di 

Patrocinando questo evento il Consorzio
Parmigiano Reggiano rinnova il suo sostegno
a progetti educativi di innovazione didattica,
impegno confermato dalla realizzazione
pluriennale del progetto “Amo ciò che
mangio”, in collaborazione con Creativ,
realizzato con le caratteristiche proprie
dell’istruzione digitale per decine di migliaia di
insegnanti e studenti a livello nazionale. 

Con la collaborazione di 

Con la partecipazione di 

Un'iniziativa di

creativ@educationdigitalproject.org
www.educationdigitalproject.org
mobilelearning.educationdigitalproject.org
www.creativlearning.it

Contatti 

*

Iscriviti all'evento
cliccando qui o
scansionando il 
QR Code

https://www.creativlearning.it/amo-cio-che-mangio/
https://www.creativlearning.it/amo-cio-che-mangio/
https://www.creativlearning.it/amo-cio-che-mangio/
https://airtable.com/shrJygfKDEb3LuGbz
http://creativlearning.it



