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 Progetto Marconi

WIIDEA
una via leggera per la lavagna digitale in classe

Scuola 9.0 BETA RC1

Programma della giornata del 27 Maggio, 

Istituto Aldini Valeriani, via Bassanelli 9, Bologna 

ore 10.00 Introduzione e saluti delle autorità scolastiche

10.30 - 12.45 Wiidea tra tecnica e didattica (coord. Luciano Lelli, USR Emilia 
Romagna)

Roberto Bondi (Progetto Marconi): Il progetto Wiidea

Alessandro Rabbone (DD2/CTP Settimo Torinese): modelli di interazione 
didattica con bambini e adulti

L'angolo tecnico: Claudio Capitanio (IIS Fantini Vergato), Giovanni Ragno 
(ITS Luxemburg Bologna), Vincenzo Ricci (IIS Marconi – Pavullo) rispondono 
ai quesiti sulla realizzazione e il funzionamento del kit wiidea 

Break con rinfresco

14.30-17 Didattica e LIM coordina Franco Chiari (Progetto Marconi)

Daniele Barca (Usr Emilia Romagna) LA LIM OLTRE  LIM: la lavagna è solo un 
pretesto?!

Vittorio Capecchi (Università di Bologna) “Percorsi di crinale della musica” 
(...di insegnanti, di internet, di lavagna e d'altro...)



ALLESTIMENTO DI 5 POSTAZIONI WIIDEA:

1. come si avvia il kit, come funziona (a cura degli studenti di 
www.isicast.org)

2. esperienze maturate dai docenti nei primi mesi di sperimentazione (a 
cura dei docenti del gruppo wiidea)

3. il kit wiidea con linux (a cura di Michele Peluso e Patrizio Vignola)

4. proposte di software didattico libero da utilizzare con wiidea (Giusy 
Grasselli, Vincenzo Bellentani)

5. oltre la LIM: il wiimote in modalità presenter, kit e touch panel 
esperimenti in corso (Giacomo Dalseno ed Enzo Cortesi)

L'assistenza tecnica alle postazioni ed il supporto generale all'incontro è 
assicurato dai docenti del Progetto Marconi e dagli studenti dell'IIS Caduti della 
Direttissima

E' possibile testare presso la postazione n.1 la configurazione software del 
proprio portatile per l'eventuale attivazione del kit Wiidea

L'iscrizione è obbligatoria e si effettua esclusivamente on line sulla pagina del 
progetto: http://wiidea.scuole.bo.it/isc

per info e richieste: 

wiidea@usp.scuole.bo.it

http://wiidea.scuole.bo.it

http://wiidea.scuole.bo.it/
http://wiidea.scuole.bo.it/
mailto:wiidea@usp.scuole.bo.it

