FORUMLIVE 2008
PROGRAMMA
Martedì 22 luglio, in laboratorio h. 9.30-13.00
•
•

9.30-10.00 Saluto ai Congressisti e apertura dei lavori (a cura dell'Amministrazione e della Redazione di Forumlive)
10.00-13.00 Attività di laboratorio audio con Audacity : assemblaggio
di fiabe e copioni già predisposti, con effetti sonori relativi (tutor: Lucia
Bartoli, Teresa Ducci, Ada Giammarinaro, Paola Lerza, Marialuisa Di Paola)

pomeriggio escursione alla Grotta dello Smeraldo; Amalfi e/o Positano; in serata rientro a Sorrento possibilmente in aliscafo e cena ufficiale

Mercoledì 23 luglio, in aula video h. 9.30-13.00
•
•
•
•
•

•
•

9.30-10.00 Dove corre la scuola delle TIC? (Sebastiana Schillaci, IPSIA E. Fermi, Catania)
10.00-10.30 Le TIC nelle scuole “di frontiera” (Concetta Silvestri, I.C.
82° D’Acquisto, Napoli)
10.30-11.00 Oltre la pagina: lettura multimediale di una poesia (Paola
Lerza, LSS L. da Vinci, Genova; Marisa Galiani, IC Fumone, Alatri - FR)
11.00-11.20 coffee break
11.20-11.50 Bloggando bloggando: la valenza didattica di un blog
(Concetta Memoli, Sc. Primaria e dell’Infanzia E. De Amicis, Bari e/o Teresa Ducci, Sc. Primaria D’Antona Biagi, Roma)
11.50-12.20 Quale formazione per i Docenti? (Claudio Rosanova, LSS
E. Medi, Barcellona P.G.- ME)
12.20-13.00 Chiusura del convegno e comunicazioni finali con tavola
rotonda moderata da Amministrazione e Redazione

pomeriggio tempo libero a Sorrento; cena presto con speedy pizza; in serata
partenza per Pompei by night

Giovedì 24 luglio, intera giornata
Escursione a Capri in aliscafo; nel tardo pomeriggio rientro a Sorrento e chiusura con pizza ufficiale (tariffa orientativa biglietto A/R 25,00 €)

IN AUTOBUS DA ROMA: Autobus Marozzi da Piazza
Tiburtina in Roma, viaggi diretto verso Sorrento.
www.marozzivt.it

IN AUTOBUS DALL'AEROPORTODI NAPOLI: Sorrento è
collegata con l'aeroporto di Napoli con un servizio bus
fornito dalla società Curreri, per consultare gli orari

IN ALISCAFO: Sorrento può essere facilmente raggiunta anche via mare,grazie agli aliscafi che collegano il
Molo Beverello (Napoli,di fronte al Maschio Angioino)
con il porto di Marina Piccola a Sorrento. Giunti al
porto ci sono gli autobus gialli della circumvesuviana
che collegano il porto a Piazza Tasso,la Piazza principale
di
Sorrento.
www.alilauro.it
www.metrodelmare.com

IN TRENO: Per coloro che vogliono raggiungerci tramite i trasporti pubblici, la stazione ferroviaria consigliata è quella di Napoli Centrale in Piazza Garibaldi
da dove, mediante i treni della Circumvesuviana si
raggiunge Sorrento. I treni della Circumvesuviana impiegano circa 60 minuti per coprire la distanza Napoli
- Sorrento www.vesuviana.it

IN AUTO: Quando vi troverete tra Caserta e Napoli
continuate diritto fino all'uscita del casello di Napoli.
Dopo circa 15 Km, immettetevi sulla sinistra per l'autostrada SALERNO A3 per poi trovarsi davanti ad un'altro casello per il pagamento anticipato dell'autostrada
Napoli-Salerno A 3. Dopo circa 20 chilometri, subito
dopo Pompei, uscire a Castellammare di Stabia e a
questo punto, seguire la segnaletica per Vico Equense, Meta di Sorrento, Sorrento.

E' possibile raggiungere Sorrento, la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana nei seguenti modi:

Come arrivare
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