
ISTITUZIONI CULTURALI E DIGITALE

17:00 - 17:10 Introduzione

24 marzo 2021 | 17:00-19:00 | Webinar

Valeria Arrabito | ICOM Italia, Segretario generale
Giulia  Bar | Microsoft Italia, Industry Executive K12, Libraries and Museums

17:10 - 17:30
Alessandra Valenti | Microsoft Italia, Customer Success Manager
Cos'è e come funziona Flipgrid?

Per prendere parte al Convegno è richiesta l'iscrizione tramite modulo online. 
Le indicazioni per il collegamento saranno inviate agli iscritti la mattina stessa.

"La Divina Commedia illumina Firenze", di Domenico di Michelino 

Istituzioni culturali 
e digitale
Nuovi strumenti per scoprire 
e conoscere il patrimonio

24 marzo 2021
17:00 - 19:00

Nuovi strumenti per scoprire e conoscere il patrimonio

17:30 - 17:50
Cristiana Pivetta | Docente Materie Letterarie presso I.T.C.G. Giovanni Maria Angioy,  
esperta di tecnologie multimediali applicate alla didattica

Alla scoperta del patrimonio. L'esperienza di una docente con Flipgrid

17:50 - 18:10
Barbara Landi | ICOM Italia, Responsabile comunicazione, eventi e progetti speciali
ICOM Italia e Mus.e Firenze: i pionieri in Italia

Valentina Zucchi | Mus.e Firenze, Responsabile mediazione culturale

18:10 - 18:25
Barbara Landi | ICOM Italia, Responsabile comunicazione, eventi e progetti speciali
Il rapporto tra musei e scuole nei risultati delle indagini di ICOM Italia

18:25 - 18:40
Silvia Mascheroni | ICOM Italia, Coordinatrice del Gruppo di Lavoro "Musei e scuole"
- Università Cattolica di Milano

Musei e scuole: per una progettualità condivisa

Viviamo una fase storica di grande incertezza. La pandemia ha messo Musei e Scuole in grandissima
difficoltà. Eppure le sfide poste dal mutato contesto hanno evidenziato una forte capacità di resilienza
da parte dei due mondi e un modo nuovo di dialogare tra loro, a volte più strutturato, a volte più
improvvisato. ICOM Italia e Microsoft propongono un webinar per approfondire la conoscenza di
Flipgrid, una piattaforma online gratuita che supporta i docenti nel coinvolgimento interattivo e
multimediale dei loro studenti, affinché possano esprimere con creatività la loro visione di studio.

18:40 - 19:00 Domande e risposte

http://www.icom-italia.org/istituzioni-culturali-e-digitale-nuovi-strumenti-per-la-scoperta-del-patrimonio-24-marzo-2021/

