Marco Fedi, (Prato 1976) è insegnante di scuola secondaria
ed esperto di nuove tecnologie. Dopo gli studi superiori al
Liceo Musicale “L. Cherubini” di Firenze, si diploma in
violino nel 1998 presso il Conservatorio “G. Cantelli” di
Novara, con il massimo dei voti. Segue quindi un
perfezionamento triennale a Monaco di Baviera e, rientrato
in Italia, frequenta corsi di alto perfezionamento in violino,
musica da camera, orchestra e direzione d’orchestra,
restando poi per anni impegnato come concertista.
Nel 2005 si laurea con lode in Progettazione e Gestione di
Eventi e Imprese dell’Arte e dello Spettacolo all’Università
di Firenze, discutendo una tesi sulle tecnologie elettroniche
di produzione musicale nello spettacolo dal vivo.
Si specializza quindi alla SSIS di Bologna, discutendo una
tesi sull’utilizzo della lavagna interattiva multimediale
(L.I.M.). L’anno seguente consegue all’Università di Pisa la
specializzazione per l’insegnamento agli alunni in
situazione di handicap e un diploma universitario di
perfezionamento in tecnologie multimediali per la didattica.
Attivo anche come compositore, si interessa di informatica
musicale di supporto alla didattica e alla composizione e più
in generale al rapporto tra musica e nuove tecnologie.
È docente di violino e orchestra propedeutica presso la
Scuola di Musica “G.Verdi” di Prato e di educazione
musicale e Sostegno nella scuola media. È stato consigliere e
formatore per la Società Italiana per l’Educazione Musicale
(SIEM). È inoltre consigliere dell’AIdSM e membro del
gruppo di lavoro del Forum Nazionale per l’Educazione
Musicale. Sul tema della didattica multimediale, svolge
attività di relatore in convegni e di docente in corsi di
formazione per insegnanti, ad orientamento multi/transdisciplinare, riconosciuti dal MIUR.
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TEORIA E PRATICA DELLA DIDATTICA
MULTIMEDIALE E DELL’USO DELLA LIM
Prospettive transdisciplinari per gli insegnanti
della scuola primaria e secondaria
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Venerdì 21 marzo 2014
14 - 18.30

Sala Polivalente
Biblioteca comunale
della Circoscrizione Nord
Via Corridoni, 11 - Prato

PROGRAMMA
14.00 Registrazione dei partecipanti
14.15 Introduzione: le tecnologie nel mondo della scuola. Lo stato
dell’arte: aspetti virtuosi e criticità.
14.45 Gli strumenti della didattica multimediale: criteri di scelta,
vantaggi e svantaggi delle diverse possibili risorse.
PC e tablet; Lavagne Interattive Multimediali; oltre la L.I.M.
Strumenti e soluzioni per la gestione dei files multimediali.
Gli strumenti software liberi per la didattica multimediale
Studiare e condividere in rete: risorse e soluzioni libere
Learning objects: tecniche semplici per la creazione di unità
didattiche multimediali. Esempi e strategie.
Sviluppare in gruppo la didattica multimediale.
Interazione utente e verifica degli apprendimenti: strumenti
e tecniche.
16.30 - 18.30 Esperienze di laboratorio con i partecipanti.

C ORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL SETTORE DELLA FORMAZIONE
L’AIdSM, con il patrocinio ed il contributo della Regione Toscana, organizza
annualmente iniziative rivolte alla formazione e all’aggiornamento professionale.
Dopo le esperienze delle Giornate della Didattica realizzate in questi anni, il
progetto di aggiornamento si è rinnovato ed è ora articolato in settori specifici:
Musica e disabilità, l’aggiornamento per la formazione didattica, musica@scuola
per il settore della ricerca. Tutti i progetti sono rivolti ai docenti delle scuole di
musica e delle scuole pubbliche nell’ambito della linea d’azione regionale
“Sostegno alle attività formative, di ricerca e di sperimentazione didattica”.
I corsi hanno ottenuto il riconoscimento dal M.I.U.R.
L’AIdSM ha promosso e organizzato negli ultimi anni alcuni seminari e incontri
internazionali fra i quali: un Forum europeo sulle scuole di musica (Prato 2005),
il I Meeting internazionale dei direttori di scuole di musica europee (Livorno
2008), un Seminario europeo sulla comunicazione musicale (Milano 2009). Nel
2012 ha organizzato in Emilia Romagna, per la prima volta in Italia,
ALLEGROMOSSO - XI EMU YOUTH MUSIC FESTIVAL, a cui hanno partecipato
6000 giovani provenienti dalle scuole di musica di 25 paesi europei.
L’AIdSM ha promosso un disegno di legge sul riconoscimento delle scuole di
formazione musicale nel nostro paese in attesa di discussione in Parlamento.

CONTENUTI:
- Necessità e criticità del rapporto tra scuola, giovani e tecnologie.
- Lo stato dell’arte delle tecnologie per la didattica: opportunità,
mito, interesse.
- Creare e manipolare i files multimediali: testo, immagini, audio e
video.
- L’universo open source per la didattica: tipologie di software,
metodologie di reperimento e condivisione dei materiali.
- Strumenti, tecniche e strategie per la creazione di oggetti didattici
Multimediali (con esperienze di laboratorio).

Info ed iscrizioni: tel. 0574 612137 – 0574 612124
Mail: a.borghese@comune.prato.it
info@aidsm.it
Orari segreteria: Mercoledì - Venerdì ore 9 - 13
Web: www.aidsm.it

