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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RODOLFO MARCHISIO 
     
     
      
      

 
 Nazionalità e nascita  Italiana, Torino 26/ 05/1950 

 
 

ISTRUZIONE  FORMAZIONE 
             Esperienze inerenti bando  

  SINTESI RECENTE TITOLI Studio, PUBBLICAZIONI, ESPERIENZE 
LAVORATIVE ATTINENTI 
 
Titoli di studio e carriera 
 

- Laurea in filosofia (110/110 e Lode) con studi di pedagogia, 
psicologia, psicoanalisi e sociologia Università di Torino 1976 
 

- Vincitore primo concorso ordinario (abilitante) 1982 da 
settembre 1982 in ruolo  

- In possesso abilitazione insegnamento lettere audiolesi e 
ipoacusici (ex art 35) 
 

- Per 43 anni Docente lettere Sc. Secondaria 1 grado ora in 
quiescenza 

 
- Per 15 anni Docente Pedagogia, Psicologia, Informatica corso 

parauniversitario I.P. Az. CTO Regione Piemonte. 
 

- Dal 1982 Formatore su tematiche uso delle TIC/Web nella 
scuola, Pedagogia, Cittadinanza, cultura e linguistica digitale 
(ca 350 corsi e seminari a oggi) 

 
- Ha frequentato il corso MIUR FAR Università To (prof Gallino), per 

formatore in campo digitale risultando in graduatoria 2°/200 
in regione 
+ il corso online sulle stesse tematiche dell’Università di Firenze 
(prof. Monasta), 
+ il corso online per Webscuola del prof. Maragliano. 

 
- Ha lavorato come autore e tutor di corsi online. 

 
 
 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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Collaborazioni fisse 
      Collabora dal 1982 come formatore: 

- con ISTORETO ai progetti su Cittadinanza e Costituzione e 
cittadinanza digitale 
www.istoreto.it/didattica/cittadinanza-e-costituzione/   
 

- USR Piemonte su temi Cittadinanza / Cittadinanza digitale - tra 
l’altro collabora come autore al sito Cittadinanza USR + Istoreto 

 www.istruzionepiemonte.it/cittadinanza  
 
- Dal 2019 collabora con La Tecnica della scuola come formatore 

e responsabile del progetto Dalla Educazione civica alla 
cittadinanza digitale  
 

- con Ass. Gessetti colorati su temi di cittadinanza, cultura, 
educazione linguistica digitali.    
www.pavonerisorse.it/democrazia/default.htm  
http://www.gessetticolorati.it/dibattito/  
http://www.gessetticolorati.it/dibattito/educazione-civica/  
 

-  CESEDI città metropolitana (da 5 anni – vedi cataloghi) + 
Scuole, Enti, Associazioni dal 1982 
 

- Cofondatore e segretario del progetto Codexpo e referente 
settore school e area Nord Ovest.      www.codexpo.org 
  

- Fa parte del board di progettazione e organizzazione del Festival 
del codice sorgente progetto di public engagement UNITO 2020 
 

Progetto Il mondo della rete e Digibimbi 
 

- Autore da 5 anni del progetto di ricerca, divulgazione, 
formazione, attivazione laboratori nella classi  Il mondo della rete 
spiegato ai/dai ragazzi, cittadini di oggi e di domani + ha scritto 
3 di libri divulgazione e approfondimento  in 3 e-book  
www.reteragazzi.it  cfr  Filoni e materiali sviluppati: educativo, 
psicologico, linguistico, Cittadinanza digitale     

 
- Nell’ambito del progetto Il Mondo della rete spiegato ai ragazzi e 

del corso Istoreto Cittadinanza e Costituzione, Le parole gli 
strumenti e i percorsi 
http://www.istoreto.it/didattica/cittadinanza-e-costituzione/  
coordina 5 gruppi regionali di docenti di scuola materna e dei 
primi anni delle elementari nel progetto Digibimbi. Riflessioni 
e idee di didattica digitale con bambini da 0 a 8 anni. 

 
- Formatore per il Comune di Ivrea sui temi del digitale 0 – 6 e 7 

– 14 + 
-  Formatore di tutte le maestre e gli operatori del comune 

eporediese della scuola materna sul tema del digitale coi 
bimbi  
 

 
 
Pubblicazioni 

- Autore di 3 manuali su carta sull’uso delle TIC e del Web nella 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
http://www.istoreto.it/didattica/cittadinanza-e-costituzione/
http://www.istruzionepiemonte.it/cittadinanza
http://www.pavonerisorse.it/democrazia/default.htm
http://www.gessetticolorati.it/dibattito/
http://www.gessetticolorati.it/dibattito/educazione-civica/
http://www.codexpo.org/
http://www.reteragazzi.it/
http://www.istoreto.it/didattica/cittadinanza-e-costituzione/
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didattica per RCS La Nuova Italia, 
- Nell’ambito del progetto Il mondo della rete spiegato ai/dai 

ragazzi, cittadini di oggi e di domani + ha scritto 3  libri 
divulgazione e approfondimento  in 3 e-book  
www.reteragazzi.it    

- E’ autore di un manuale di Pedagogia e di un manuale di 
Informatica per IP. 

- E’ coautore del Portfolio TIC per RCS scuola e altri corsi online 
 

- Ha pubblicato centinaia di articoli su riviste cartacee e online del 
settore. www.pavonerisorse.it rubriche: Democrazia web e 
ragazzi, Ed. alla cittadinanza, Storia del 900 

 
Attività recenti inerenti il progetto a s 2018/19; 2017/18; 2016/17 
2019/20 in corso 
www.gessetticolorati.it/reteragazzi/#filter=.blog%3Anot(.414),+.414load 

PROGRAMMI E MATERIALI CORSI as 2019/20 

5- IC 4 Valli 
1 incontro 
+ Necessità ed urgenza di formare una cultura digitale scarica 
+ Far Web Il cyberbullismo dei grandi. Mappa 1  Scarica 
+ video vedi sotto 

2 incontro 
+ Digibimbi  scarica 
+ Smartphone e utonti scarica 
+ video vedi sotto 

3 incontro 
+ Imparare a scegliere le informazioni in rete scarica 
+ Cyberbullismo scarica 
+ Fake news scarica 
+ Far web il cybebullismo dei grandi   mappe 2 
+Come combattere le Fake news  3  + 4 
+ video vedi sotto 

4- Corso Cesedi Democrazia Diritti Digitale 
1 inc Lunedì 25 ottobre h 15,00 
+ Educazione civica e cittadinanza digitale scarica 
+ Incontro con N. Bobbio. scarica 
+ Insegnare educazione civica in una società a democrazia malata leggi 

2 inc Lunedi 11 novembre h 15,00 
+ Democrazia diritti digitale scarica 
+ Le 10 regole del controllo sociale Chomsky (apocrifo) scarica 

3- Giornata del docente Ivrea 4 5 ottobre c/o S Marta Gessetti colorati 
a- Intervento Marchisio scarica 
b- Mappe 1 e 2 scarica 1 scarica 2 
c- Materiali per docenti e genitori scarica 

2- Catania Seminario UCIIM 26 9 
a- intervento Marchisio scarica 
b- Decalogo Genitori e docenti scarica 

1- Corso Diventare cittadini del mondo digitale. – Rete ambito 14 – ISREC 
Piacenza  3, 4 settembre 2019 
Martedi 3 settembre  
a- In che mondo web viviamo la 3 generazione della rete scarica 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
http://www.reteragazzi.it/
http://www.pavonerisorse.it/
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/#filter=.blog%3Anot(.414),+.414load
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/A-1-g-1-e-2-ISR-Marchisio-PC-DEF2.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Mappa-1-Far-web-ok.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Maestre-digitali-%E2%80%93-DIGIBIMBI-%E2%80%93-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/3-ER-Smartphone-e-utonti1.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/3-LR-RICERCA-INFORMAZIONI-in-rete-RAGAZZI-1.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/5EAR-Bullismo-Cyber-e-altri-problemi-spia1.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Mappa-2-CB-dei-grandi.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FAKE-NEWS-3-link-ok.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FN-FABBRICA-FALSI-4-.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/A-CESEDI-Presentazione-1-bis.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/A-bis-MARCHISIO-incontro_bobbio.pdf
http://ww.gessetticolorati.it/dibattito/2019/08/10/insegnare-educazione-civica-in-una-societa-a-democrazia-malata/
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/1-Democrazia-Diritti-Digitale.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/3-Le-10-regole-del-controllo-sociale-SOTT.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/A-1-g-1-e-2-ISR-Marchisio-PC-DEF1.pdf
ttp://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Mappa-1-Far-web-ok.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Mappa-2-CB-dei-grandi.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Materiali-genitori1.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/A-1-g-1-e-2-ISR-Marchisio-PC-DEF1.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Materiali-genitori.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/A-1-g-1-e-2-ISR-Marchisio-PC-DEF.pdf
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b- Far Web Il cyberbullsimo dei grandi. Odio violenza fake news scarica mappa 1 
mappa 2 
c- Il cyberbullismo come problema educativo Video 1 video 2 video 3 
d- Ricerca e validazione informazioni in rete  scarica 

Mercoledì 4 settembre 
a- Noi i SN e i SM alle 3 età scarica 
b- Fake news Bufale e caproni  scarica 
c- Smartphone e utonti  scarica 
d- Come combattere le Fake news  3  + 4 
 
                                                   0000000000000000 

PROGRAMMI E MATERIALI CORSI as 2018/19 

1- Programma percorso CODEXPO- SCHOOL da Catalogo CeSeDi  scarica 
1a- Progetto Codexpo.org, Museo tecologic@mente Laboratorio codici 
Programmazione Olivetti S. Penge Scarica 

2- Presentazione progetto europeo ERASMUS Stop Cyber Bullismo CSP 19 
settembre c/o Cesedi Città metropolitana Torino scarica 

3- Giornata Docente Ivrea Ass. Gessetti con Bottero c/o Museo Tecnologic@mente 
scarica 

4- Intervento progetto ERASMUS Stop Cyber Bullismo CSP Torino Cittadinanza 
digitale, Digitale e scuola, Rapporto coi SN/SM Fake news e post Verità scarica 

5- PROGETTO VERTICALE 66 MARTIRI IC GRUGLASCO Programma 
Digibimbi (3 – 7 anni)  +  Programma Il mondo della rete spiegato ai/dai ragazzi (8 
– 13) 
a- Incontro formazione 
b- Incontro organizzativo programma incontri 
c- Calendario incontro classi 
1 turno laboratori 
2 turno laboratori 
Materiali 
a- materne 1 
a1- materne 2 inc 
b- Primaria classi 1 e 3 
b1- Primaria classi 1 e 3 2 inc 
c- Classi 3 1 e 2 incontro 
d- Sc Secondaria I grado 1 inc 
d1- Sc Secondaria I grado 1 inc 
MATERIALI 
+ DIGIBIMBI 
+ Ricerca in rete 
+ Social network e ragazzi 
+ Bullismo e cyberbullismo 
+ Smartphone e utonti 
* Ragazzi a lezione di Fake news 
+ Mappe non interattive Post verità odio e Fake news 
VIDEO VEDI SOTTO 
Materiali Mappe interattive incontro due FAR Web CB dei grandi: 1 + 2 +  3  + 4 

6- Corso formazione CITTADINANZA DIGITALE E PROGETTAZIONE PER 
COMPETENZE Ass Gessetti colorati + CeSeDi città metropolitana Torino 
+ Sede Ivrea c/o Museo tecnologic@mente    scarica programma/calendario 
Ivrea 22 11 2018 scarica materiali materiali corso 1 inc e 6 12 2018 scarica 
materiali corso 

+ Sede Torino c/o CeSeDi via G. Ferrari 1         scarica programma/calendario 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Mappa-1-Far-web-ok.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Mappa-1-Far-web-ok.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Mappa-2-CB-dei-grandi.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/OK-SMARTPHONE-Adulti.mp4
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/OK-SMARTPHONE-Adulti.mp4
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Spot-Polizia-Postale-Il-cyberbullismo-%C3%A8-un-reato.mp4
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/3-LR-RICERCA-INFORMAZIONI-in-rete-RAGAZZI-1.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Psicologia-bambini-e-adolescenti-in-rete-10-1-191.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FAKE-NEWS.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/3-ER-Smartphone-e-utonti1.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FAKE-NEWS-3-link-ok.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FN-FABBRICA-FALSI-4-.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Codexpo-school-CESEDI-DEFINITIVO.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Codexpo-school-CESEDI-DEFINITIVO.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2018/11/codexpo@ivrea.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2018/11/MARCHISIO-PUBBLICARE.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2018/11/Pubblicare-Docente.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2018/11/MARCHISIO-PUBBLICARE.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Maestre-digitali-%E2%80%93-DIGIBIMBI-%E2%80%93-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/3-LR-RICERCA-INFORMAZIONI-in-rete-RAGAZZI-1.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/1-L-OK-SN-e-FN-Presentazione-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/5EAR-Bullismo-Cyber-e-altri-problemi-spia1.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/3-ER-Smartphone-e-utonti1.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Ragazzi-a-lezione-di-Fake-news.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Mappe-non-interattive-post-verit%C3%A0-odio-e-Fake.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Mappa-1-Far-web-ok.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Mappa-2-CB-dei-grandi.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FAKE-NEWS-3-link-ok.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FN-FABBRICA-FALSI-4-.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/CORSO_scuola_digitale.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2018/11/1A-Necessario-Utile-Marchisio-DEF.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/1-inc-Ivrea-22-11-18.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Materiali-inc-2.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Materiali-inc-2.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/1_CITTADINANZA_DIGITALE-DEFINITIVO-CESEDI-invio.pdf
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1 inc scarica materiali 
2 inc scarica materiali 
3 inc scarica materiali 
4 inc scarica materiali   
presentazioni-dati-ocse 
5 inc scarica materiali  Bullismo e cyberbullsmo 
6 inc scarica materiali  PRESENTAZIONE  + DIGIBIMBI  + RICERCA in 
RETE + Cyber BULLISMO + SMARTPHONE e UTONTI + Ragazzi e FAKE 
NEWS 
RONCAGLIA Frammentazione 

6 -bis Seminario conclusivo CULTURA e CITTADINANZA DIGITALE 
– R. Marchisio, S. Penge, E. Pantò 7 marzo Ivrea h 17,00, 8 marzo TORNO c/o 
Cesedi h 15 – 18 – Programma scarica 

a- Intervento Marchisio FAR Web CB dei grandi: 1 + 2 +  3  + 4 
b- Interventi Penge  Consapevolezza digitale + Codexpo scuola + Codexpo Olivetti 
+ TEST URL 
c- Intervento Pantò Progetti  Cyber bullismo, integrazione, inclusione, 
Risadigitale ed altro 

7-  Corso preparazione concorso maestre materne e primaria  IVREA 
+ Digibimbi Infanzia 22 2 19 scarica materiali PRESENTAZIONE  + DIGIBIMBI 
+ Schede ODV  + SCHEDA COMPLESSA Progettazione per competenze 
+ Scuola Primaria 26 2 18 scarica materiali  PRESENTAZIONE  + DIGIBIMBI + 
Schede ODV  + SCHEDA COMPLESSA Progettazione per competenze 
+ Competenze chiave europee +  RICERCA in RETE + Cyber BULLISMO + 
SMARTPHONE e UTONTI + RONCAGLIA Frammentazione 

8- Corsi formazione IC Alba centro storico e IC Govone/Priocca  
sede Govone IC Govone/Priocca piazza Roma 1 calendario e programma 
sede Alba Ic Centro storico – Alba Via Balbo 8 calendario e programma 
1 inc scarica materiali   Presentazione Utilità urgenza digitale +  Competenze 
chiave europee + Dati sui ns ragazzi 
2 inc scarica materiali   Mappe incontro due FAR Web CB dei grandi: 1 + 2 
+  3  + 4 
3 inc scarica materiali  Social network e noi + Ricerca e validazione informazioni 
in rete 
4 inc scarica materiali  Digibimbi  +  Cyberbullismo 
5 inc scarica materiali   Rete, linguaggio, educazione + Ricerca + Fake news + 
Roncaglia 
6 inc scarica materiali  GENITORI 
                                             0000000000000000 

+ MATERIALI e INCONTRI a. s. 2017/2018 

1- Proposta di lavoro. Gessetti colorati Ivrea La sfida digitale: problemi educativi e 
nuova educazione linguistica . Progetto Il mondo della rete spiegato ai e dai ragazzi 
– scarica 
a- Programma completo 2017/18 IVREA 
b- La sfida del digitale: educazione linguistica. 
c- Seminari Gessetti e CESEDI 

2– Corso CESEDI 2017 2018 Gessetti colorati Torino La sfida digitale: problemi 
educativi e nuova educazione linguistica 
2 b – Incontri con le classi di Torino 
Inizio lunedì 12 11 h 15 – 18 
Giorno lunedi 
– Programma completo CESEDI 
– Filone nuova educazione linguistica 
– MATERIALI del corso e materiali didattici 
– SEMINARI di FINE CORSO a Torino 
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Manselli-

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/1-inc-Ivrea-22-11-18.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Materiali-inc-2.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FAKE-NEWS.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FAKE-NEWS.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/1-Psicologia-bambini-e-adolescenti-in-rete-10-1-19.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FAKE-NEWS.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FAKE-NEWS.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/2-1-Presentazioni-DATI-OCSE.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/2-1-Presentazioni-DATI-OCSE.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/5-EAR-Bullismo-Cyber-e-altri-problemi-spia.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/I-EA-0-7-MARCHISIO-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Maestre-digitali-%E2%80%93-DIGIBIMBI-%E2%80%93-22-e-26-2-2019-%E2%80%93-IVREA.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/3-LR-RICERCA-INFORMAZIONI-in-rete-RAGAZZI-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/3-LR-RICERCA-INFORMAZIONI-in-rete-RAGAZZI-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/5EAR-Bullismo-Cyber-e-altri-problemi-spia.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/3-ER-Smartphone-e-utonti.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FAKE-NEWS.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FAKE-NEWS.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Roncaglia-presentazione-TESI.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/CITTADIG_SEMINARIO-7_8-marzo_19.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Mappa-1-Far-web-ok.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Mappa-2-CB-dei-grandi.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FAKE-NEWS-3-link-ok.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FN-FABBRICA-FALSI-4-.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/seminario_Penge.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/codexpo_scuola.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/codexpo_olivetti.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/test.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Diversita-Bullismo-Inclusione-CESEDI-2019.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Diversita-Bullismo-Inclusione-CESEDI-2019.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/I-EA-0-7-MARCHISIO-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Maestre-digitali-%E2%80%93-DIGIBIMBI-%E2%80%93-22-e-26-2-2019-%E2%80%93-IVREA.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Schede-di-lavoro-R-RM.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/@ribelle.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/I-EA-0-7-MARCHISIO-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Maestre-digitali-%E2%80%93-DIGIBIMBI-%E2%80%93-22-e-26-2-2019-%E2%80%93-IVREA.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Schede-di-lavoro-R-RM.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Schede-di-lavoro-R-RM.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/@ribelle.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/1B-Commento-DIG-Raccomandazione-Europea-2007.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/3-LR-RICERCA-INFORMAZIONI-in-rete-RAGAZZI-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/5EAR-Bullismo-Cyber-e-altri-problemi-spia.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/3-ER-Smartphone-e-utonti.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/3-ER-Smartphone-e-utonti.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Roncaglia-presentazione-TESI.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2018/11/1A-Necessario-Utile-Marchisio-DEF.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/1B-Commento-DIG-Raccomandazione-Europea-2007.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/1B-Commento-DIG-Raccomandazione-Europea-2007.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/DATI-RAGAZZI.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Mappa-1-Far-web-ok.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Mappa-2-CB-dei-grandi.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Mappa-2-CB-dei-grandi.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FAKE-NEWS-3-link-ok.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FN-FABBRICA-FALSI-4-.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Psicologia-bambini-e-adolescenti-in-rete-10-1-19.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/3-LR-RICERCA-INFORMAZIONI-in-rete-RAGAZZI-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/3-LR-RICERCA-INFORMAZIONI-in-rete-RAGAZZI-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Maestre-digitali-%E2%80%93-DIGIBIMBI-%E2%80%93-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/5EAR-Bullismo-Cyber-e-altri-problemi-spia1.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/5EAR-Bullismo-Cyber-e-altri-problemi-spia1.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/3-LR-RICERCA-INFORMAZIONI-in-rete-RAGAZZI-1.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Ragazzi-a-lezione-di-Fake-news.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/OK-Digital-World-Gino-Roncaglia.-LEvoluzione-dei-contenuti-s.mp4
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FAKE-NEWS.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FAKE-NEWS.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FAKE-NEWS.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/FAKE-NEWS.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Sintesi-progetto-il-mondo-della-rete-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/corso_rete_2017.pdf
http://www.gessetticolorati.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/corso_rete_sperimentazione_2017.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2018/02/Gessetti-volantino-seminari-V.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2017/10/5-LE-SFIDE-DEL-DIGITALE-CESEDI-DEF.doc
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2017/10/corso_rete_sperimentazione_2017.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2017/10/Le-sfide-della-rete-1.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2017/10/Le-sfide-della-rete-1.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2018/02/Gessetti-CESEDI-volantino-seminari-TO.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2018/02/Gessetti-CESEDI-volantino-seminari-TO.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Manselli-image1.jpg
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1 + 2 Seminari finali Ivrea Gessetti e Torino CESEDI – Materiali e Interventi 
 
a- R. Marchisio – Perchè parlare di digitale a scuola  scarica 
b- S. Penge – Coding lingue e letteratura  scarica 
c- E. Pantò – Diversità in classe e Rosadigitale  scarica 

3-  Segnalazione iniziative CC Istoreto e USR 2017 2018 

4- Lavori con le classi di Brusasco as 2017 – 2018 Il mondo della rete spiegato DAI 
ragazzi. Sito Brusasco 

5- Conferenze gennaio Comune di Ivrea. Docenti e Genitori + Consiglio comunale 
dei ragazzi. 
due tavole rotonde: esperti dr. Rossetti psicologo e psicoterapeuta  e dr. Marchisio 
pedagosita e formatore, co-partecipanti al tavolo: ragazzi del Consiglio comunale dei 
ragazzi e delle ragazze – rappresentanza dei genitori, degli insegnanti – moderatori: 
Repetto/Palermo/Burton    sala S. Marta a Ivrea: 
+ martedì 16/01/18 ore 17.30-19.30 per insegnanti e genitori con bimbi 0-6 anni (tema 
uso delle foto dei minori sui social media e relativi pericoli e uso/abuso dei device per i 
bimbi 0-6 anni)   0 6 Locandina  
Intervento Marchisio scarica  
materiale genitori scarica 
+ martedì 30/01/18 per insegnanti e genitori con bambini e ragazzi 7-14 (uso/abuso dei 
social media da parte dei bambini e dei ragazzi). 
Locandina 7 14 
Intervento Marchisio scarica      
materiale genitori scarica 

6- Incontro Cons. Comunale dei ragazzi Circ VI TO 19/12/2017 

7- Seminario Safe internet days 6/2/18 h 17,00 Torre Pellice Scuole di Torre 
Pellice e Luserna S Giovanni. Genitori e docenti 
a- Intervento Carello scarica 
b- intervento Marchisio scarica 
c- Materiali distribuiti ai genitori scarica 

8- Corso c/o SMS Viotti per Save the children 4 inc di 2 h coi rappresentanti delle 
classi 

10 – Lavori con classi SMS Bobbio  

11- Lavori con classi IC Cairoli (in corso di organizzazione) 

12- Lavori (o PON) con classi SMS Carmagnola (in corso di organizzazione) 

0000000000000000 

+ MATERIALI CORSI E SEMINARI 2016/17 

INTERVENTI E MATERIALI SEMINARIO IVREA E GRUPPO DI LAVORO 
TORINO –  MATERIALI a Pagina 
1- R. Marchisio, Esame critico della normativa: non di solo coding 
Necessità della cultura digitale 
2- S. Penge, Dietro il coding – presentazione 
Dietro il coding – instant e-book Creative Commons BY- SA 
3- E. Pantò, La paura dell’algoritmo, coding, gadgeting e formazione 

4 – Incontro docenti IC King di Torino, 7 /11 
LEGGI SCHEDA 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Manselli-image1.jpg
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Presentazione-seminari-Marchisio.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/coding-lingue-e-letteratura.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/lasfidadelladiversita2.pdf
http://www.istoreto.it/didattica/cittadinanza-e-costituzione/
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Locandina-device.png
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/0-6-MARCHISIO-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Materiali-genitori.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Locandina-social.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Locandina-social.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Torre-C-AR-Psicologia-SN-SM-e-Ragazzi1.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Materiali-genitori.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/CARELLO_EDUCARE-AI-TEMPI-DEL-DIGITALE..pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/CARELLO_EDUCARE-AI-TEMPI-DEL-DIGITALE..pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Torre-C-AR-Psicologia-SN-SM-e-Ragazzi.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/04/Materiali-genitori1.zip
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/#filter=.blog%3Anot(.474),+.474load
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/10/2-SS-Coding-definizione-scheda-e-articolo-DEF.pdf
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LEGGI PRESENTAZIONE 

5 –  Incontro genitori IC King di Torino lun 14/11 
LEGGI PRESENTAZIONE 
SCHEDA CONSIGLI GENITORI 
GARANTE PRIVACY sui SN 

6 – Corso CESEDI 1 incontro 17/11 
LEGGI SCHEDA BUONA SCUOLA E PNSD 
PRESENTAZIONE NECESSITA’ DI UNA CULTURA DIGITALE 

6- Corso CESEDI 2 incontro 24/11 
LE TIC MODIFICANO IL NS MODO DI LEGGERE SCRIVERE PENSARE 

7 – Incontro BIBLIOTECA LEVI 28/11 
LOCANDINA 
LEGGI PRESENTAZIONE 
SCHEDA CONSIGLI GENITORI 
GARANTE PRIVACY sui SN 

8 -Incontro docenti SMS Perotti TO 5/12 
LEGGI SCHEDA BUONA SCUOLA E PNSD 
PRESENTAZIONE NECESSITA’ DI UNA CULTURA DIGITALE 

9 – Incontri docenti IC Azeglio 16/12 e IC Borgofranco 
LEGGI SCHEDA BUONA SCUOLA E PNSD 
PRESENTAZIONE NECESSITA’ DI UNA CULTURA DIGITALE 

10 – Incontri docenti e genitori IC Brusasco  
MATERIALI DOCENTI PNSD LEGGI SCHEDA BUONA SCUOLA E PNSD 
PRESENTAZIONE NECESSITA’ DI UNA CULTURA DIGITALE 
MATERIALI GENITORI 
LEGGI PRESENTAZIONE 
SCHEDA CONSIGLI GENITORI 
GARANTE PRIVACY sui SN 

11- Incontro Docenti IC S. Damiano 
LEGGI SCHEDA BUONA SCUOLA E PNSD 
PRESENTAZIONE NECESSITA’ DI UNA CULTURA DIGITALE 

12- Lavoro con le classi dell‘IC Tommaseo 4 B + 4 D, 4 C, 5 F, 2 C, 2 E , 2 F, 3 C, 3 
F 
1- Materiale completo usato negli incontri  VEDI 
2- Materiale su Criteri di ricerca in rete e validazione fonti VEDI 
 
GRAZIE al lavoro fatto dai ragazzi delle classi dell’IC Tommaseo e delle altre 
classi possiamo finalamente passare da 
Il mondo della rete spiegato ai ragazzi —> a il Mondo della rete spiegato dai ragazzi 
PRESENTAZIONE ai GENITORI Sintesi 

   
  Aree tematiche ed esperienze pregresse 

 
Scuola e Riforma  

• Già Docente di Lettere presso la S.M. Bobbio di Torino; ha 
coordinato le Sperimentazioni e i progetti generali e tutti i 
momenti di Formazione di rete sulla Riforma, sulla Valutazione, sul 
portfolio e sulle TIC. Responsabile dei laboratori d’Informatica.   
Già’ figura obiettivo 1 per il POF, la Riforma, il monitoraggio, i 
progetti di rete,  le sperimentazioni, la formazione. Ha 
regolarmente frequentato il corso di 30 ore, compresa la parte 
online per FO 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/10/3-MARCHISIO-IVREATORINO-Presentazione-2930-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/11/1-Presentazione-ESSERE-GEITORI-ai-tempi-del-web.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/11/3-CONSIGLI-PER-I-GENITORI.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/01/Opuscolo-Social-Network-pagina-singola.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/10/2-SS-Coding-definizione-scheda-e-articolo-DEF.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/10/3-MARCHISIO-IVREATORINO-Presentazione-2930-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/12/3-Storia-di-un-e-book-AT.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/12/genitori-ai-tempi-della-rete-A3.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/11/1-Presentazione-ESSERE-GEITORI-ai-tempi-del-web.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/11/3-CONSIGLI-PER-I-GENITORI.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/01/Opuscolo-Social-Network-pagina-singola.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/10/2-SS-Coding-definizione-scheda-e-articolo-DEF.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/10/3-MARCHISIO-IVREATORINO-Presentazione-2930-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/10/2-SS-Coding-definizione-scheda-e-articolo-DEF.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/10/3-MARCHISIO-IVREATORINO-Presentazione-2930-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/10/2-SS-Coding-definizione-scheda-e-articolo-DEF.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/10/3-MARCHISIO-IVREATORINO-Presentazione-2930-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/10/3-MARCHISIO-IVREATORINO-Presentazione-2930-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/11/1-Presentazione-ESSERE-GEITORI-ai-tempi-del-web.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/11/3-CONSIGLI-PER-I-GENITORI.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/01/Opuscolo-Social-Network-pagina-singola.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/10/2-SS-Coding-definizione-scheda-e-articolo-DEF.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2016/10/3-MARCHISIO-IVREATORINO-Presentazione-2930-.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2017/05/3-MARCHISIO-TOMMASEO-RAGAZZI-RICERCA-Tutto.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2017/05/MARCHISIO-Fonti-RETE-TOMMASEO-RAGAZZI.pdf
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/wp-content/uploads/2017/05/MARCHISIO-Fonti-RETE-TOMMASEO-RAGAZZI.pdf
http://www.tommaseo.it/?p=1513
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• Ha curato: 
       a) la formazione sulla Riforma, le Indicazioni nazionali 2012, 
valutazione e competenze 
       b) la documentazione sugli stessi temi 
       c) la produzione dei materiali necessari 
       d) la formazione sulle piattaforme di collaborazione online 
(Etwinning, ecc…)  
• Già tutor B nella scuola stessa 

 
• Per ca 38 anni coordina progetti e sperimentazioni relativi 

all’uso delle Nuove Tecnologie nella didattica con allievi 
normodotati e disabili. Tra gli altri: il progetto di rete “La classe 
virtuale” ed il progetto CRT “Software open, free, shareware”  

 
Il progetto “Le TIC nella ricerca storica e nella didattica della 
storia: l’esempio della Shoah” per USR Piemonte e Istoreto 

 
• Ha coordinato i progetti di rete: 

a) La Memoria delle Alpi 
b) Laboratori permanenti di storia moderna e 

contemporanea  
c) Costituzione 
d) Etwinning 
e) Gemellaggi Provenza 
f) Cittadinanza europea 
g) Adotta un ricordo 
h) Filosofia per ragazzi 
i) Diritto e rovescio 
j) I giovani e la Costituzione 
 

 
 
Pedagogia, Riforma, didattica  

 
• Per 15 anni Docente di Pedagogia e di Informatica, presso la 

Scuola Infermieri Professionali dell’U.S.L. IX di Torino e Az. 
Ospedaliera C.T.O, dal 1981 al 1996 

 
• Responsabile dei gruppi di lavoro su: Riforma, Riforma e 

organici, Valutazione e portfolio 
• Ha coordinato gruppi di esperti online sulle tematiche della 

Riforma e del portfolio 
• Ha curato seminari e formazione sulle stesse tematiche in 

Piemonte ed in altre regioni 
• Collabora al sito Pavonerisorse sulle tematiche della 

Riforma, degli organici (vedi dossier), sul portfolio ed è 
stato titolare del dossier “Valutazione e portfolio” 
www.pavonerisorse.it   

• E’ coautore del Portfolio TIC per RCS scuola 
• Già consulente c/o la SMS Lessona Venaria sui temi delle 

Riforma e della valutazione 
• Coordina come esperto i progetti di CC ad es Storia del 

Denaro c/o Circ. Pavone Canavese 
 

 Attività di formatore (anche online)  
 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
http://www.pavonerisorse.it/
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• Nell’ambito della formazione MIUR For TIC ( piattaforma Punto 
Edu): 

a) è stato selezionato dalla Università di Torino, 
Scienze della formazione, al posto secondo/200 
nell’albo regionale per titoli, esperienze e 
pubblicazioni, con punti 1515, come formatore 
ed esperto su tematiche TIC e di formazione 
online 

b) Per l’Università stessa ha lavorato alla 
revisione, mappatura, integrazione del 
materiale Punto Edu  

c) Ha curato la formazione dei formatori dei corsi 
per Tutor B del Piemonte 

d) E’ stato docente nei corsi per tutor B sede ITIS 
Pininfarina 

e) E’ stato docente nei moduli pedagogico-
didattici dei corsi A stessa sede 

f) Ha seguito i moduli del corso per tutor B di cui 
NON era docente 

 
• Già docente in corsi sull’uso delle TIC nella didattica storica 

“Le TIC nella ricerca storica e nella didattica della storia: 
l’esempio della Shoah”. 

• Già membro del gruppo regionale TIC/Shoah c/o Istoreto  
 

• Da ca 38 anni svolge attività di AGGIORNATORE e consulente, 
organizzando e dirigendo corsi di aggiornamento e formazione, 
per il Ministero, CSA, Università (Torino e Napoli), Enti Locali 
pubblici ed Enti privati. 
Ha organizzato, diretto e tenuto come docente e tutor ca 300 
corsi, di cui oltre 200 sulle tematiche dell’uso delle TIC nella 
didattica e nell’ambito di reti di scuole sulla cultura digitale. 
 

• Ha progettato, tenuto, corsi e seminari online per : 
a) Altrascuola 
b) Webscuola 
c) Università e Miur 
 

• E’ stato autore e tutor di corsi di formazione a distanza  
1- “La rete nella ricerca” (sul quale argomento è coautore di 2 volumi 
per docenti) Altrascuola 
2- “ECDL e competenze informatiche” Webscuola 
3- “ Tutor di esperienze online” Webscuola 
http://www.webscuola.it/jumpch.asp?idLang=IT&idUser=0&idchann
el=171 
 
• E’ autore di corsi di formazione online per docenti per il sito 

Altrascuola: http://corsi.altrascuola.it/ in particolare “La rete 
come luogo della ricerca interdisciplinare” 

 
• Dal 1991 al 1996 ha collaborato con l’IRRSAE - Piemonte in 

qualità di FORMATORE  e consulente all’interno della 
commissioni 

  “L’utilizzo del computer con alunni disabili”  
  “Psicopedagogisti” 
e “Operatore tecnologico. Tecnologie e didattica nella scuola 
media” 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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formando diverse centinaia di docenti dei 3 ordini di scuola in circa 30 
corsi. 

 
• E’ stato relatore in decine di Convegni e Seminari organizzati da 

Ministero, Università, CNR (Convegni IDD, agli atti 5 relazioni),  
Enti locali ed Enti privati sui temi degli aspetti Pedagogici, 
Psicologici, Didattici relativi alla diffusione delle Nuove 
Tecnologie della Comunicazione nella società e nella scuola, 
nella didattica con disabili e normodotati. 
Pubblicazione agli atti dei convegni. 
In particolare è stato relatore su “Multimedialità e scuola” al 
Convegno su Freinet “I fili e i nodi” cfr atti convegno, La Nuova 
Italia 
 

• E’ autore di numerose pubblicazioni di Pedagogia e decine di 
articoli di pedagogia, metodologia, didattica su riviste e siti 
specializzati.  
Tra gli altri Pavonerisorse (ultimo il dossier su “Valutazione, 
competenze e portfolio TIC”)  
www.pavonerisorse.it  , Altrascuola, Onlynx e E’cole su carta e 
online  

 
• Ha collaborato alle iniziative del settore Nuove Tecnologie della 

Biblioteca - Centro Culturale Arduino di Moncalieri; ha 
partecipato come relatore, organizzatore, chairman a tutte le 9 
edizioni del Forum “Biblioteca virtuale” sulle tematiche in oggetto.  
Agli atti (su carta e online) 12 relazioni 
 

• Relatore nei seminari Etwinning Nord Ovest, ha seguito i 
seminari Nord, selezionato per seminario europeo Bruxelles 

 
Pubblicazioni - libri:  
a) è coautore del volume Punta e clicca, schede di lavoro e 
riflessione sulle Nuove Tecnologie edito da La Nuova Italia, 1998. 
b) E’ coautore di “Punta e clicca nella rete”, La Nuova Italia, 2003 
 c) ha collaborato per la parte ricerca sul web ad Aziani _Mazzi Corso 
Per Terre e per mari, La  Nuova Italia 
d) Ha pubblicato il volume "Geoweb” , La ricerca geografica 
attraverso Internet, La Nuova Italia, 2000 
http://www.lanuovaitalia.it/main.php   sezione geografia ->  media 
e) Il corso di storia di UD online “Storiaweb”, pubblicato con Geoweb, 
sul sito de La Nuova Italia, RCS scuola 
http://www.lanuovaitalia.it/main.php sezione storia -> media 
f) E’ autore di un manuale di Pedagogia e di un manuale di 
Informatica per IP. 
g) E’ coautore del Portfolio TIC per RCS scuola 
 

 
Collaborazioni e pubblicazioni in rete 
 
• Ha collaborato al sito de La Nuova Italia, gruppo RCS scuola, nei 

settori: 1- Ricerca geografica e storica in rete, 2- Formazione docenti e 
formazione online e 3- TIC nella didattica  nella formazione 
http://www.lanuovaitalia.it/main.php 

 
• Ha collaborato dall’inizio attivamente (6 anni), con il progetto 

Webscuola della Telecom-Seat, quale ideatore, organizzatore e 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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animatore di eventi in rete, ha già organizzato: 
a) una dozzina di laboratori interdisciplinari online , per i 3 

ordini di scuola, tra gli altri: Caccia al tesoro fra le capitali 
europee, Museo virtuale, Campanile web, Agenzia di viaggi, Caccia 
ai siti, Cittadini della rete, Diritti e doveri del cittadino europeo) 
vedi archivio laboratori e eventi www.webscuola.tin.it  

b) Numerosi eventi e Webtour (ultimo quello sulla Magna Grecia e 
sulle Medicine alternative), 

c) Role Play (Iliade) 
d) Seminari online 
Cfr 
http://www.webscuola.it/jumpch.asp?idLang=IT&idUser=0&idchann
el=52 
e attività e laboratori anni passati 

 
• E’ stato titolare della rubrica Punta e clicca nel sito  www.onlynx.it 

(Rivista elettronica di riflessioni su multimedia, ipertesti e internet) Ha 
collaborato al sito www.onlynx.it/editoriale  , 
 

• Pubblica articoli sul sito di Pavone Risorse, 
www.pavonerisorse.to.it  (temi: dossier sulla    globalizzazione, 
rubrica su Valutazione, competenze, portfolio  e TIC, rubrica sulla 
riforma e sul nuovo corso) vedi sitografia  

 
• E’ responsabile delle rubriche: Laboratorio di storia del 900, Ed. 

alla cittadinanza, Democrazia web e ragazzi vedi sitografia  
 

Ha collaborato alla rivista E’cole edizione online e cartacea, come 
responsabile della rubrica “Appunti di cultura digitale” 

• E’stato  contitolare della rubrica di “Scrittura creativa” nel sito 
Altrascuola www.altrascuola.it  

vedi indice “scrittura creativa”, “riflessioni” e “lezioni multimediali” 
 

• Ha progettato e realizzato per la Telecom-Seat il sito pilota 
http://site.tin.it/polito 
(ora dismesso) 

• Ha fatto inoltre parte del: 
a) Gruppo di progetto Biblioteca mediateca (SE Perotti – SMS 

Baretti) 
b) Gruppo di progetto e coordinatore del progetto “Classe virtuale” 

e rete di scuole per la formazione Vedi sito 
http://classevirtuale.homestead.com/index.html in costruzione 

c) Gruppo di progetto “Filosofia per ragazzi” ( SMS Baretti – SMS 
Croce, Università e IRRE) 

d) Gruppo di progetto CRT “Software open, libero, free” vedi sito 
www.damasco.homestead.com   in costruzione 

 
 
 
 
 

 Principali  esperienze degli ultimi anni prima della cessazione dal 
servizio: 
 
1- Organizzazione, relazioni, docenza convegno su Curricolo verticale Ist 
Superiori Imperia 
2- Organizzazione, relazioni, docenza in ricerca azione in percorso Rete 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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scuole VI circ. - CIDI su curricolo verticale. 
 Coordinamento 15 progetti Ricerca azione filone La ricerca storica e 
la formazione della cittadinanza Area storico sociale 
3- Referente scuola polo regionale rete Cittadinanza attiva. Progetto e 
coordinamento di 25 scuole sui temi di Cittadinanza attiva e storia. 
4- Consulenze DD Pavone Canavese (area storica) SMS Alighieri 
(idem), Lessona Venaria (Riforma), DD via Cimarosa (Cittadinanza e 
Costituzione) 
 
5- Responsabile progetti: 
a) La memoria delle Alpi (ISTORETO) 
b)  I Giovani e la Costituzione (ISTORETO) ,  
c) Adotta un ricordo – Shoa (Terza Univ. di Roma),  
d) Euroblog ET Polonia,  
e) 150 anni Unità: collaborazione con rete del Canavese + laboratorio OGR,  
 
f) Organizzazione e relazioni Seminario di rete su Ricerca storica e 
formazione della cittadinanza (con ISTORETO ed altri) 
g) Incontro con N. Bobbio Fiera del libro (in collaborazione con la 
famiglia) 
h) Seminario Istoreto Diamo i numeri: relazione su “Valutazione 
formativa e educazione alla cittadinanza (democratica)”  
i) Responsabile rubriche Laboratorio di storia 900, Educazione alla 
cittadinanza, Democrazia web e ragazzi su Pavonerisorse  
 

A) Da 15 anni collabora con Istoreto su progetti di storia con uso TIC 
e corsi di formazione 

B) E’ responsabile delle attività legate a Cittadinanza e Costituzione e 
cittadinanza digitale per Istoreto 

C) Fa parte del gruppo TIC/SHOAH regionale di Istoreto 
D) Ha lavorato per 15 anni su progetti di Ed Ambientale – Pra Catinat 
E) E’ coordinatore/coautore del progetto e della sperimentazione sul 

ruolo delle Fattoria didattiche nella Ed. Alimentare Regione, 
Provincia e Pra Catinat 

F) E’ responsabile del progetto regionale CC: la parole gli strumenti i 
percorsi, coordinando 250 docenti del Piemonte in attività online, 
in presenza, sul territorio, seminari nazionali etc. Per USR 
Piemonte e Istoreto. 

G) E’ autore e webmaster del sito USR Piemonte dedicato a 
Cittadinanza  e Costituzione con repository buon pratiche 
regionale e nazionale  

 
Sitografia 
www.reteragazzi.it  
http://www.pavonerisorse.it/ 
http://www.pavonerisorse.it/storia900/laboratori/default.htm 
http://www.pavonerisorse.it/cittadinanza/default.htm  
http://www.pavonerisorse.it/democrazia/default.htm   
 
USR Piemonte http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/    
  
Istoreto 
http://www.istoreto.it/didattica/  
 
Progetti scuola http://share.dschola.it/viasanthia/default.aspx  
http://www.usrpiemonte.it/educit/default.aspx  
Blog http://euroblog06.spaces.live.com/  

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE: più che buono 
• Capacità di lettura  INGLESE: ELEMENTARE 

SPAGNOLO: ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  Idem 

• Capacità di espressione orale  Idem 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
 
Ha insegnato per 15 anni come pedagogista sui temi della 
Comunicazione e della Relazione con gli altri nei corsi post diploma 
Ha capacità di organizzazione, relazione, comunicazione, molto 
buone e amichevoli. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
vedi sopra 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
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