
 

 

 

 

Epale Edu HACK – START! 

Evento di lancio 

24 settembre, ore 10.00 -13.00 

Streaming Live su Epale 

 

Programma 

 

Saluti iniziali 

- Lorenza Venturi, capo Unità Educazione degli adulti ed Epale, Agenzia Erasmus+ Indire 
- Renato Cazzaniga, dirigente scolastico CPIA “F. De André” di Lecco, capofila della Rete di 

scopo nazionale ICT IdA 
- Altheo Valentini, EGInA Foligno, Ambasciatore EPALE 

Presentazione del Digi Edu Hack e del Social Hacking 

- Simona Pektova, CE, Digital Education Action Plan  

Introduzione: riflessioni intorno alle sfide del digitale nell’educazione  

- Maria Ranieri, docente di Didattica e pedagogia speciale presso l’Università degli Studi di 
Firenze  

Dalla DAD attraverso la DDI al post-Covid: quale ruolo per le tecnologie a scuola? 

- Elena Mosa, ricercatrice Indire  
 
 
 

  



 

 

 

Epale Edu HACK – LA FORMAZIONE  
Incontri preparatori con gli esperti 

(Partecipazione riservata agli iscritti) 

INCONTRO 1 

Venerdì 22 ottobre, ore 10.00 -13.00 

 10.00-11.00 

Nuovi ambienti didattici per l’apprendimento e cooperative learning 
Silvia Panzavolta, ricercatrice Indire 

 11.00-12.00 

Metodologie didattiche innovative: le potenzialità della Flipped Classroom 
Eliana Gianola, docente di inglese ed italiano L2 presso il Cpia “Fabrizio de Andrè”, Lecco 

INCONTRO 2 

Venerdì 29 ottobre, ore 10-13 

10.00-11.00 

Preparazione all’hackthon 

Altheo Valentini, EGInA Foligno, Ambasciatore EPALE 

11.00-13.00 

Esempi pratici di progettazione per una didattica digitale attiva e integrata 

Alessandra Battioni, docente di italiano L2 presso il Cpia “Fabrizio de Andrè”, Lecco 
Nadia Gatto, docente di inglese presso il CPIA1 di Roma 

INCONTRO 3 

Venerdì 5 novembre, ore 10.00-13.00 

Progettare risorse didattiche digitali e learning objects 

Fabrizio Maria Colombo, animatore digitale, docente di italiano e storia-geografia nel primo livello 
del CPIA Savona presso la sede di Cairo Montenotte. 

Creare contenuti digitali: video, podcast, digital storytelling  

Marco Gasparini, docente di tecnologia presso il CPIA di Savona 
Giuseppe Damino, docente di tecnologia presso il CPIA Lazio 7 



 

 

 

 

Epale Edu HACK - LA SFIDA 
9-10 novembre 2021 

PROGRAMMA 

Martedì 9 novembre 

• Ore 9.00 – Saluti e avvio dei lavori 

• Ore 9.30 – Prima sessione di mentoring (brainstorming con il mentore online) 

• Ore 10.30 – Le squadre lavorano in remoto al progetto  

• Ore 12.00 – Collegamenti dai vari CPIA con presentazione flash del lavoro che si sta 
svolgendo da parte dei testimonials  

• Ore 13.00 – Pausa pranzo  

• Ore 15.00 – Le squadre lavorano in remoto al progetto 

• Ore 16.00 – Seconda sessione di mentoring 

• Ore 17.00 – Le squadre lavorano in remoto al progetto  

• Ore 19.00 –Presentazione della piattaforma per suscitare idee su come valorizzarla 
all’interno dei progetti 

Mercoledì 10 novembre 

• Ore 9.00 – Goodmorning with DigiEduHack (collegamento con l’evento europeo) 

• Ore 9.30 – Terza sessione di mentoring (brainstorming con il mentore online) 

• Ore 10.30 – Le squadre lavorano in remoto al progetto  

• Ore 12.00 – Collegamenti dai vari CPIA con presentazione flash del lavoro che si sta 
svolgendo da parte di testimonials 

• Ore 13.00 – Consegna elaborato finale e Pausa pranzo  

• Ore 15.00 – Primo giro di selezioni 

• Ore 16.30 – Pausa 

• Ore 17.00 – Secondo giro di selezioni 

• Ore 18.30 – La giuria si riunisce per concordare sulla selezione finale dei progetti  

• Ore 19.00 – Annuncio vincitori e chiusura dell’hackathon 


