In collaborazione con

FORMAZIONE
DIDATTICA
INTEGRATA
progetto che si sviluppa
nell'ambito della rete
regionale

FORMAZIONE SEMINARIALE A TEMA.
L’obiettivo dei seminari tematici è quello di individuare nuovi percorsi di lavoro di didattica integrata, ampliando gli orizzonti di conoscenza
sui seguenti ambiti:
analizzare e studiare i meccanismi con cui funziona la nostra lingua nella comunicazione interpersonale e sociale, per sviluppare in modo
efficace le competenze dello scritto e del parlato;
INDUSTRIA 4.0: approfondire la riflessione e lo studio dei nuovi paradigmi di impresa in una prospettiva anche storica saldando questa
tematica a quella della Nuova Rivoluzione industriale in corso e alle applicazioni dell’I.A. oggi e in un prossimo futuro.

PROGRAMMA
15 febbraio 2022
ore 14:30-15:00
Apertura dei lavori: FRANCO GALLO
Dirigente Tecnico USR per la Lombardia
ore 15:00-17:00
“Le strategie linguistiche e i contenuti impliciti della persuasione nella comunicazione sociale e politica”
Relatore: EDOARDO LOMBARDI VALLAURI - Professore ordinario di Linguistica Generale all’università Roma Tre. Specializzato
in linguistica generale, linguistica giapponese, linguistica italiana, comunicazione persuasiva, linguaggio e cervello.

22 febbraio 2022
ore 14:30-15:00
Introduzione - ANNA GOMIERO e LORELLA BRANDUARDI
Docenti dell'IIS PONTI Referenti per la Didattica Integrata
ore 15:00-17:00
“LA LINGUA COME TERRITORIO DI INFINITE POSSIBILITA’ “
Relatrice: VERA GHENO – Sociolinguista specializzata in comunicazione digitale – docente presso l’università di Firenze.

15 marzo 2022
ore 14:30-15:00
Introduzione - ANNA GOMIERO e LORELLA BRANDUARDI
Docenti dell'IIS PONTI Referenti per la Didattica Integrata
ore 15:00-17:00
“INDUSTRIA 4.0: GLI SCENARI DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LE SUE APPLICAZIONI”
Relatore: MARCELLO IENCA
Filosofo, bioeticista e scienziato cognitivo presso il Politecnico Federale di Zurigo si occupa di IA, interazione uomo-macchina e
neuroetica.

29 marzo 2022
ore 15:00-17:00
“IDEE PER NUOVI PERCORSI DI LAVORO DI DIDATTICA INTEGRATA”
a cura di LORELLA BRANDUARDI e ANNA GOMIERO
A partire dalle sollecitazioni e dalle indicazioni metodologiche emerse negli incontri con gli esperti,
individuare ulteriori percorsi di didattica integrata.

LINK di partecipazione https://forms.gle/aTSbcAwojmchRGxu8

