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Alla radice della conoscenza….
La curiosità, il desiderio di conoscenza sono alla radice del SAPERE. Il bambino piccolo esplora il mondo chiedendosi il perché di ogni cosa e
trovare risposte ai suoi interrogativi è per lui un’esperienza esaltante. E’ necessario che la scuola non spenga questa attitudine, anzi la
favorisca. Bisogna spezzare la noia, condividere interessi, gratificare per i risultati ottenuti. E’ necessario realizzare una scuola che non sia
impostata sull’insegnamento trasmissivo e standardizzato, ma che appaia agli studenti come un luogo ospitale e stimolante, capace di
facilitare il percorso di crescita e di apprendimento.
Mediaexpo vuole aprire nuovi orizzonti, offrire preziose occasioni di formazione e di confronto di idee ai docenti e alle famiglie e permettere
agli studenti di partecipare ad attività laboratoriali affascinanti .
La vita è un percorso tortuoso, ricco di imprevisti, di sorprese, un viaggio alla ricerca del nuovo, dello sconosciuto, attraverso mille prove,
mille esperienze. Da come sapremo affrontare le sfide, relazionarci al “ diverso da noi”, adattarci a situazioni imprevedibili, dipenderà in gran
parte la qualità della nostra vita.
Mediaexpo vuole offrire un contributo per fornire ai giovani le mappe, la bussola, le competenze per affrontare con successo questo viaggio.

Dott.ssa Tullia Guerrini Rocco
Coordinatore di Mediaexpo
Mediaexpo giunge alla XIX^ edizione. Nel 1997 nessuno avrebbe pensato ad un percorso tanto lungo. In quegli anni il Ministero prevedeva finanziamenti
per dare tre personal computer e 40 ora di formazione ad ogni Istituto scolastico del segmento dell’obbligo. A quel tempo però solo il 5% dei docenti della
scuola di base conosceva l’uso del pc e comunque per scopi personali. Formati gli insegnanti si poneva una domanda : che uso farne del computer con i
bambini/ragazzi?. La scuola media aveva appena visto istituire al suo interno gli “operatori tecnologici”, che trovarono le più svariate applicazioni,
dimostrando una creatività trasversale inimmaginabile. Ma la scuola primaria? Ecco allora Mediaexpo nascere per dare risposte al quesito. Innanzi tutto
va un grazie al prof. Gianni Degli Antoni, che capì questa esigenza e diede un grosso supporto per trovare vie da imboccare. Poi grazie a tutti gli insegnanti
che, nelle corso delle varie edizioni, hanno attraversato l’Italia, veramente pionieri in un ambito tutto da inventarsi. Grazie a quei programmatori che per
gioco, ma con grande passione, sono stati accanto al mondo didattico per raccogliere esigenze, indicazioni e realizzarle. Ricordiamo che proprio a
Mediaexpo, a PierLuigi Farri venne l’idea di istituire VbSuola, che non è solo un sito, ma un archivio importante e sempre in fieri di strumenti didattici
tecnologici. Mediaexpo ha proseguito di anno in anno grazie al fatto che gli “apripista”, i “precursori” non si sono sentiti sminuiti a regalare il loro tempo per
incontrare chi si affacciava per la prima volta al mondo multimediale ed informatico. Basti pensare a Ivana Sacchi e a Marina Lodigiani, alle energie da loro
spese in questi anni per raccogliere proposte, formatori, esperienze. L’elenco potrebbe continuare a lungo e ancor più esteso sarebbe pensando all’
apertura dell’evento ad altri settori della didattica, quali il mondo scientifico e quello espressivo. La storia di Mediaexpo è fatta di tanti piccoli mattoni, uno
vicino all’altro, per arrivare a costruire ogni volta la “scuola”, quella vera, fatta di costanza e determinazione, di curiosità ed apertura della mente, di fantasia
e di tanta inventiva nel recuperare o supplire gli strumenti che non ci sono, le risorse che scarseggiano. Se nella tecnologia la rete è fondamentale ed
onnipresente, nella scuola la “rete” umana è strategia per continuare un cammino che a volte può sembrare molto duro. Confrontarsi, scambiare prodotti ed
idee, vedere le soluzioni di chi è un passo avanti o anche a fianco può essere una buona risorsa o magari anche solo un seme per il futuro.

E’ stata richiesta al MIUR l’autorizzazione all'esonero del servizio per il personale ispettivo, dirigente e
docente delle scuole di ogni ordine e grado per la partecipazione a MEDIAEXPO 2016

Collaborano con noi ……
GRUPPO BANCO POPOLARE
La Banca Popolare di Crema, nata nel 1870, si afferma come propulsore dell’economia locale e pone al centro
della propria attività la figura del Socio, il servizio alla clientela e l’attenzione al territorio. All’interno
del Gruppo Banco Popolare, promuove attività finalizzate allo sviluppo socio economico del territorio cremasco e
limitrofo. www.popcrema.it
FONDAZIONE “POPOLARE CREMA PER IL TERRITORIO”
L'associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente progetti di utilità sociale proponendosi il
sostegno e lo sviluppo delle attività culturali in ogni loro espressione, la conservazione e la valorizzazione dei beni
artistici, culturali, ambientali, l'incentivazione della diffusione dell'istruzione e delle conoscenze anche
tecnico-professionali, le attività sportive, il consolidamento dell'assistenza sanitaria e le categorie sociali deboli.
L'associazione opera d'elezione nel territorio di Crema in collaborazione con altri enti ed istituzioni, privati e pubblici
Sede: Crema (CR) via XX Settembre 18, CAP 26013
Nel territorio propongono progetti di Educazione finanziaria per le scuole di ogni ordine e grado.

ST MICROELECTRONICS
La CSR per ST e’ da anni un impegno dell’azienda a livello globale, un impegno che e’ stato recepito, interpretato e messo
in pratica in Italia, plasmandolo e adattandolo alle realtà locali. Lo declina su piu’ fronti: storicamente l’ambiente, poi la sinergia
con il territorio, le PMI, il sociale. In particolare è focalizzata sul mondo dell’educazione. Il futuro dipende sia dalla qualità che
dalla quantità delle risorse umane a cui la ricerca e l’imprenditoria potranno accedere.
La qualità delle risorse dipende dalla qualità del sistema formativo; la quantità delle risorse dipende dal numero di ragazzi
che troveranno il loro percorso e si realizzeranno negli studi scientifici e tecnologici.
Oggi stiamo andando verso un rischio di carenza di risorse di qualità. Un segnale è la diminuzione delle iscrizioni alle facoltà scientifiche. Per la quantità è
necessario promuovere l’attrattività degli studi scientifici, mostrando ai giovani le prospettive che poi si aprono nell’industria, le sfide e l’orgoglio di lavorare alle
frontiere della tecnologia. Quindi aprire le aziende alla scuola, facilitare l’incontro e la contaminazione di questi due mondi prima che si arrivi al momento
cruciale della tesi. Per migliorare la qualità bisogna lavorare concretamente nelle scuole. Le aziende in questo processo non possono essere solo spettatrici, o
“utenti finali” di queste risorse umane, aspettando di giudicarle e sceglierle, ma devono partecipare attivamente alla formazione.
L’azienda all’avanguardia a livello mondiale in costruzione di microchips e molto altro, a Mediaexpo accoglie le classi con i seguenti laboratori:
- Giovedì 10/11: “ST: la tecnologia di oggi per il mondo di domani” : laboratorio di circa un’ora con presentazione delle applicazioni con i prodotti ST più
innovativi e focus sulla sostenibilità ambientale e interattività sul tema.
-Venerdì 11/11: “ST e il fascino dell’elettronica” : laboratorio di circa un’ora con presentazione delle applicazioni con i prodotti ST più innovativi e demo
robot.

MARISA MICHELINI- UNIVERSITA’ DI UDINE
È’ la maggiore esperta in Italia in materia di formazione degli insegnanti. Modenese, laureata in Fisica con perfezionamento in chimica, fisica e informatica, Marisa
Michelini ha iniziato la carriera accademica nel 1976 all’Università di Modena.
Fondatore e responsabile scientifico del “Centro laboratorio per la didattica della fisica “dell’ateneo friulano,
è stata direttore del Centro interdipartimentale di ricerca didattica (Cird) dalla sua fondazione, nel 1994, ad oggi.
Responsabile scientifico di manifestazioni per la diffusione della cultura scientifica e per il raccordo scuola-università,
dal 1993 al 2001 è stata delegata del rettore per l’orientamento e il tutorato. È’ autrice di oltre 300 pubblicazioni su libri e riviste
scientifiche, di cui 70 anche a livello internazionale e in lingua straniera.
Determinata e infaticabile aggrega, stimola, motiva e innova. La formazione, che rivolge a docenti di ogni ordine e grado, promuove approcci sperimentali.
Il CIRD-Centro Interdipartimentale di Ricerca Didattica, a cui appartiene il CLDF-Centro Laboratorio per la Didattica della Fisica, con lo straordinario apporto della
relativa Unità di Ricerca –URDF- dell’Università di Udine, ha come responsabile la prof.ssa Marisa Michelini, supportata dal suo vivace staff.
Il principio vincente è di coniugare la ricerca universitaria all’educazione di base, a partire dalla prima infanzia, “approfittando” della “verginità” della mente dei
bambini per creare concetti scientificamente corretti.
MOSTRA “GIOCHI, ESPERIMENTI, IDEE” (GEI): “GIOCARE PER SCOPRIRE LE LEGGI DEL MOTO”
Mostra ideata dalla professoressa Michelini Marisa dell’Università degli Studi di Udine e realizzata nel 1994 a
cura dell’Unità di Ricercain Didattica della Fisica, comprende 250 esperimenti da fare e non solo da guardare.
Le sezioni della Mostra saranno a disposizione dei bambini che potranno provare, giocare, sperimentare, … esplorare fenomeni.
Con materiali poveri legati alla quotidianità, facilmente reperibili e riproducibili si potranno realizzare, in forma semplice, esperimenti
capaci di innescare nei bambini processi di scoperta producendo quel coinvolgimento personale che tanta parte ha nell’apprendimento
scientifico.
Per le classi e le famiglie i laboratori saranno tenuti da un esperto del Cird supportato da studenti del I.I.S. “Racchetti – Da Vinci” Crema.

MARINA LODIGIANI – marina.lodigianimail.com
Esperta in didattica informatica e multimedialità, svolge laboratori nelle scuole dei vari ordini in tutta Italia. Cultrice dell’open source si dedica in particolare alle
animazioni, alla creatività grafica virtuale, agli e-book, ai tablet e alle App, privilegiando l’aspetto cooperativo, da esperta di rete qual è.
Dopo aver frequentato la prima Summer School ha cominciato a collaborare con il Centro Studi Impara Digitale, un’associazione nata nel marzo 2012 per
promuovere lo sviluppo di una modalità didattica innovativa, che permetta alla scuola italiana ed europea di beneficiare significativamente del potenziale offerto
dall’introduzione della tecnologia digitale. ed ora è uno dei formatori.
A Mediaexpo presenta per i ragazzi e per gli adulti: -STOP MOTION ANIMATION: "videoanimazioni fotografando coi tablet .

RAINA LUCA.
Dopo una laurea in lettere ha iniziato a interessarsi alle potenzialità delle ICT coniugate alla
didattica. Dopo un Corso di Alta Formazione presso il laboratorio Medici Framework del
Politecnico di Milano ha conseguito il master DOL. Incuriosito dagli LMS si è avvicinato alla
piattaforma Edmodo prima come studente, poi come docente e infine come animatore della
community diventando Ambassador dal 2016. Formatore e collaboratore del LAB HOC
(Politecnico di Milano) si occupa del cloud in didattica e di diffusione di una didattica digitale con
approccio TPACK.
A Mediaexpo presenta: APP per PROF. App a basso contenuto di stress tecnologico.

SCUOLA PRIMARIA DI MISANO I.C. MOZZANICA.
Postazione con prodotti multimediali
innovativi con contenuti sia divertenti, sia
legati a riflessioni sulle emozioni, le fragilità
e le diversità.
Saranno esposti vari progetti significativi realizzati con la
tecnica STOP MOTION ANIMATION o in formato EBOOK.

MILENA Li GOTTI - I.C. PIER PAOLO PASOLINI DI CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
Li Gotti Milena, insegnante di scuola Primaria presso l' I.C. Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia (PN). Insegna matematica, scienze e informatica e
per rendere più efficace e stimolante l'apprendimento utilizza le nuove tecnologie, avvalendosi dell'uso del computer e della lim in classe, sfruttando la
competenza ottenuta anche attraverso la certificazione LIM ottenuta da AICA certificazioni.
A Mediaexpo partecipa con:
PRESENTAZIONE DEL SW CARTOON STORY MAKER
Fumetti parlanti anche off-line: per studenti dai 9 agli 11 anni
Cartoon story maker è un programma free per realizzare fumetti in classe.
È uno strumento particolarmente adatto per illustrare conversazioni e dialoghi. Le storie create possono essere salvate sul computer come pagine web per
essere visualizzate su qualsiasi computer utilizzando un comune browser. Facile da usare grazie ai semplici controlli che permettono agli studenti di trascorrere
meno tempo a manipolare strumenti e dedicare più tempo al linguaggio, digitato con la tastiera o registrato vocalmente.
PRESENTAZIONE DEL SW SWEET HOME
Aspirante architetto: per studenti dai 9 agli 11 anni
Sweet Home 3D è un software per il disegno di interni che permette di disporre gli arredamenti in 2D e di visualizzarne l'anteprima in 3D. Una volta predisposto il
perimetro della stanza o delle stanze, si può a mano a mano aggiungere diversi pezzi d'arredamento (armadi, letti, tavoli, sanitari, scale, finestre, etc.) e muoversi
tra essi grazie all'anteprima 3D di quanto realizzato. Il software si integra bene con le Lavagne Interattive Multimediali e può essere usato nella didattica della
tecnologia. Sweet Home 3D possiede una ricca libreria interna di oggetti e modelli 3D ed è possibile arricchire questa libreria importandone altri utilizzando i
formati 3DS,DAE,OBJ,LWS facilmente reperibili in rete. Con questo programma la geometria può diventare più stimolante, in quanto maggiormente divertente e
dinamica.

SIMONETTA ANELLI- IC CREMONA 1- venerdì 11 novembre
Docente di scuola primaria, pedagogista, nel corso degli anni ha approfondito le sue competenze in ambito didattico tecnologico
acquisendo presso il Politecnico di Milano sia un Master universitario di II liv. proprio in "Tecnologie per la didattica", sia un corso
di perfezionamento per "Esperti di didattica assistita delle Nuove Tecnologie.
Presso l'Università di Firenze ha frequentato un corso di Perfezionamento post Laurea in materia di Lim, EBook e Contenuti Digitali.
Presso l'Università Cattolica del S. Cuore e Università degli Studi Milano-Bicocca ha frequentato il corso Fortutor. Iscritta al Registro
Internazionle dei Formatori della Didattica Innovativa si mette continuamente in gioco, frequentando aggiornamenti che tengano il passo
con l'evoluzione delle strategie educative. Esperta delle realtà virtuale e dell'uso del tablet si dedica alla formazione.
A Mediaexpo propone:
- per le classi "GIOCHIAMO A PROGRAMMARE" il coding attraverso l'esperienza concreta con giochi di squadra;
- per gli adulti "GAMIFICATION", una strategia di insegnamento e apprendimento.

.
SALVO D’ ACCORSODocente in servizio presso l’IC “ AGOSTI” DI DELLO ( BS) sarà a Mediaexpo per proporre i giochi del suo sito : www.maestrosalvo.it alle classi in visita e
mostrando ai docenti e alle famiglie le varie aree del suo web di interesse comune.
Il sito infatti ha un menù molto vario con un archivio ricco per i vari quesiti.

ROMEA CANINI puntieappunti@yahoo.it e FRANCESCA MUSCO- musco.francesca@gmail.com
ROMEA CANINI, insegnante di scuola primaria"Il giardino dei ciliegi" – Chiesanuova- REPUBBLICA. DI SAN MARINO, diplomata in violino, da anni
sperimenta l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica attraverso attività di story-telling, presentazioni, mappe, ricostruzioni storiche e geografiche (Nel sito
http://sanmarinopaesedascoprire.altervista.org/ si trova un esempio di percorso didattico realizzato dagli alunni ).Ha lavorato presso il Centro di Documentazione
dove ha curato un progetto destinato a supportare gli insegnanti nell’impiego delle risorse digitali.Autrice del sito http://puntieappunti.altervista.org/joomla/ , in
rete dal 2006, ha condotto diversi corsi di formazione per insegnanti quali “L’utilizzo creativo del computer nella didattica”, “ Realizzazione di libri digitali”, e sotto
la supervisione di Ivana Sacchi “L’utilizzo del video nella didattica”.
FRANCESCA MUSCO lavora nella scuola primaria "L'Olivo"- Falciano- REPUBBLICA DI SAN MARINO; Insegna da oltre 25 anni nella scuola primaria della
Repubblica di San Marino. Da sempre appassionata di tecnologie, ha conseguito un diploma di programmatore jr, ed uno di operatore televisivo, titoli che nella
scuola si sono rivelati una grande risorsa.Ha tenuto diversi corsi di formazione per insegnanti quali “l’Utilizzo creativo del computer nella didattica”,
“Realizzazione di libri digitali” e, sotto la supervisione di Ivana Sacchi, “La LIM in classe: strumenti e risorse”.Sperimenta nuovi approcci didattici sollecitando la
creatività dei bambini attraverso esperienze dirette: presentazioni, video-storie fotografiche, filmati, pubblicazioni, ...Crea, inoltre, presentazioni e video-lezioni da
presentare alla LIM come supporto alla didattica frontale, che mette a disposizioni degli alunni (sulla classe virtuale) e degli insegnanti (in un canale youtube o
slide share).Ha collaborato come autrice alla guida didattica “Competenti si diventa” (Pearson 2016). Ha realizzato il sito http://APPrendere.weebly.com nel quale
raccoglie materiali utili ed esperienze. E’ ideatrice del progetto nazionale "ATLANTE D'ITALIA DEI BAMBINI".
A Mediaexpo presentano i seguenti laboratori:
TI AIUTO IO! (5-7 anni):i bambini giocheranno un minigioco per conoscerne i personaggi, poi saranno guidati a realizzare e “programmare” altri livelli da giocare
su un tappeto quadrettato eseguendo le corrette istruzioni per le soluzioni.
SCRIVO E… LEGO (8-11anni): i bambini divisi in gruppi progettano semplici sceneggiature aventi come tema le regole ortografiche e grammaticali o i problemi
matematici (compravendita, sistema metrico, ecc..); con l’utilizzo dei mattoncini Lego, metteranno in scena i copioni utilizzando alcune app su iPad.
NONSOLOCODING! (Insegnanti di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria): descrizione di percorsi interdisciplinari che prevedano momenti di “coding” e prove
pratiche. (Condotto da Romea Canini e Francesca Musco)
SCRIVO E… LEGO (Insegnanti di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria):laboratorio pratico sull’utilizzo di mattoncini LEGO e tablet nella didattica.
DAMIANA BOLLINI - docente di San Marino- presenterà il "GIOCO DELL'OCA”sul tema della preistoria, da lei
realizzato - da un'idea sul sito http://nelgiardino.altervista.org"

EVA BRESAOLA - I.C. CAVALCHINI - MORO VILLAFRANCA –VR - evabresaola@gmail.com – venerdì e sabato per alunni e docenti
Insegnante di scuola primaria entusiasta del proprio lavoro, abilitata all'insegnamento della musica nelle scuole secondarie di I° e II°, si occupa da anni della
diffusione delle nuove tecnologie applicate alla didattica quotidiana. E’ stata formatrice nel corso di aggiornamento "Didattica e nuove tecnologie: la Lavagna
Interattiva Multimediale". E’ docente specialista di musica nella scuola primaria (DM 8/2011), è stata tutor per le classi 2.0 della Regione Veneto e docente/tutor
per il corso on line "2.0: Il docente esperto delle tecnologie didattiche 2012" presso l'università di Padova - dipartimento FISSPA.
A Mediaexpo avvicinerà i bambini alla musica partendo dalla pratica collettiva, utilizzando la voce e il proprio corpo, unitamente allo strumentario Orff. L'utilizzo
della LIM renderà accattivante e semplice ognuna delle attività proposte in quanto permetterà di far interagire direttamente gli alunni che diventeranno utenti
privilegiati e partecipi di ogni fase del percorso.
Si ringraziano per la collaborazione a distanza : IVANA SACCHI- MARINA SOSTERO - SARA GIANNINO - STEFANIA BASSI MUSILLI GIORGIO - ROBERTO SCONOCCHINI - FERRUCCIO FILIPAZZI

CRISTIANO BONICATTO- I.C. 1 ORBASSANO- TO- ( giovedì e venerdì)
Insegnante di scuola primaria si occupa di informatica da circa vent’anni. E’ Funzione strumentale nel suo istituto ed ora anche Animatore digitale. Il suo obiettivo
è sempre stato quello di utilizzare il computer come sussidio per migliorare la qualità dell’insegnamento, realizzando quindi software didattici.
Si è occupato, e lo fa tuttora, di robotica educativa e di programmazione. Gestisce il laboratorio di informatica della scuola primaria e
le attività con tutti i ragazzi della sua scuola.. Nell'anno scolastico 2014/15 con una classe terza ha vinto il progetto
Samsung Smart Future ricevendo una dotazione di tablet e una lavagna interattiva fantastica.
A Mediaexpo 2016 presenta una serie di GAMES da lui realizzati, per stimolare l’attenzione, la velocità, la memoria visiva,
con particolareriguardo all’apprendimento della matematica
Ogni classe partecipante avrà il cd e l’attestato di partecipazione e i primi due “vincitori” avranno il cd e il e
il diploma premio. L’insegnante collabora con l’Associazione “ METODO SIMULTANEO”
LOMELLO ROSSELLA - I.C. 1 ORBASSANO- TO- (giovedì e venerdì) - ESPERIENZE DI PITTURA STEINERIANA per la sc. primaria e dell’infanzia
Scopo del laboratorio è quello di educare all’arte attraverso i colori, utilizzando la lettura di fiabe e seguendo il metodo Steiner per arrivare ad
assaporare la bellezza dell’abbandonarsi al piacere della pittura. L’intento dell’attività è quello di permettere un rapporto attivo con l’arte, mettendo i
bambini nella condizione di condividere un’autentica situazione creativa. La ritualità dei gesti, che caratterizzano la preparazione del momento
artistico,educano al rispetto del lavoro che sarà prodotto, dando loro sicurezza. Nessun giudizio di valore, ma la soddisfazione di aver potuto giocare
con le sfumature in libertà. Il laboratorio prevede la visione di un breve video che spiega i momenti principali dell’attività, seguito da un’attività di pittura
con un gruppo classe per provare ad usare la tecnica di pittura sperimentando “l’incontro dei colori “ sul foglio.

MICHELE PERNA – I.I.S. SRAFFA- CREMA
Docente di Lettere dell'IIS "P. Sraffa" di Crema col "pallino" della didattica digitale. Formatore esperto e vincitore di diversi premi e riconoscimenti per l'innovazione
nella didattica a Mediaexpo presenta per i ragazzi:
- QUIZLET: web app che permette di realizzare tests, quizzes, flashcards e giochi didattici, rendendo divertente e stimolante l'apprendimento delle nozioni tramite
due liste di valori che sono tra loro in corrispondenza biunivoca
-SOCRATIVE:applicazione web free per creare quizzes, sondaggi e verifiche per gli studenti.
Per i docenti:
-GRADECAM: web app che permette la valutazione immediata di questionari, test e verifiche tramite scansione con webcam
-QUESTBASE: web app italiana che permette di creare verifiche strutturate o semi-strutturate per i propri alunni, con possibilità di stampare e di assegnare online
e, di visualizzare gli svolgimenti e i risultati.

GIULIANO SERENA – venerdì 11 novembre
Da vent'anni si dedica all'informatica per la didattica. Ha collaborato col CNIS (Coordinamento Nazionale Insegnanti di Sostegno) per numerosi anni e con alcune
colleghe di questa associazione ha prodotto nel 1997 il software "Mat Ita", distribuito dalla Junior. Ha realizzato software didattici per libri di testo per la scuola
primaria (Scuola Editrice). Dal 2006 si occupa attivamente di formazione per quanto riguarda gli strumenti compensativi destinati ai ragazzi con DSA. Ha creato il
programma Pierino, supporto per la lettura e la scrittura. A Mediaexpo 2014 propone per adulti e per ragazzi la NUOVISSIMA EDIZIONE di “LEGGIXME” uno
strumento pensato per aiutare a leggere e a scrivere chi è in difficoltà. E' un elaboratore di testi dotato di sintesi vocale che permette di riascoltare quanto scritto
nel momento dell'esercizio o in quello della revisione di un testo scritto. Inoltre offrirà “CONSULENZA SU SOFTWARE COMPENSATIVI PER DSA” agli
interessati - docenti e famiglie.

IO ROBOT- LA ROBOTICA EDUCATIVA
La Robotica educativa si fonda sulla manipolazione diretta e concreta di oggetti materiali (i mattoncini LEGO) e sulla programmazione per riuscire a realizzare un
robot “intelligente”, che sia capace di compiere delle azioni da noi predisposte. La nostra filosofia:
- Learning by doing - imparare facendo e imparare giocando: Riteniamo sia la migliore strategia per imparare, ove l’imparare non sia
solo il memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere,
- metodo sperimentale: vuole promuovere un atteggiamento attivo (la scienza e' soprattutto curiosita'!) basato sull’osservazione e sulla
scoperta, orientato al raggiungimento di una crescente riflessione e consapevolezza. Questa nuova scienza promuove un’ attitudine
creativa nei ragazzi e inoltre lo studio e l’applicazione della Robotica, sviluppano un’atteggiamento attivo verso le nuove tecnologie.
Lo Staff IO ROBOT: Luca Pellegrino e Donatella Tacca
A Mediaexpo verranno proposte LEZIONI INTERATTIVE e - soprattutto – l’esplorazione guidata in piccoli gruppi di lavoro
in situazione di problem solving

I.I.S. “G. GALILEI” CREMA – CR- www.galileicrema.it
E’ tradizione dell’ITIS di Crema interagire con le scuole di ordine inferiore – primaria e media - offrendo esperienze con propri docenti
e studenti nei laboratori dell’Istituto.
Di rito la presenza perciò a Mediaexpo, con tematiche che tanto si coniugano con gli indirizzi del “Galilei”. Allo Stand si potranno avere anche
le informazioni relative all’Istituto ed ai suoi indirizzi, in previsione delle iscrizioni.
L’ITIS proporrà nei tre giorni della manifestazione, ATTIVITÀ LABORATORIALI CON ESPERIENZE DI MATEMATICA, FISICA E CHIMICA:

“Elettromagnetismo”, “Fluido dinamica e forze di Coriolis”,“Spettro della luce”,“Reazione chimica”…..

MASSIMO BENELLI - http://www.benellimassimo.net
Ritorna con piacere a Mediaexpo ; in passato ha partecipato in collaborazione col Polo Crema, coordinato dal Dr. Claudio Manfredini,
in qualità di esperto di tecnologie e di strumenti hardware e software che supportano alunni diversamente abili nell’apprendimento scolastico.
Nell’arco dei vent'anni ha collaborato con CTS e vari centri che supportano l'educazione speciale .Gestisce anche un portale web ricco di
materiali didattici gratuiti per software e hardware per favorire l’apprendimento e permettere di differenziare i contenuti e supportare a l u n n i .
Le risorse didattiche, create da Massimo o in collaborazione con alcuni centri di supporto, sono scaricabili dal sito
http://www.benellimassimo.net e sono assolutamente gratuite: per accedere al sito bisogna registrarsi creando un nome utente e una passsword. I materiali
sono organizzati e ricercabili secondo vari e molteplici parametri.
A Mediaexpo 2016 Benelli presenta due software: MIND EXPRESS 4 E CLICKER 6.
I due programmi sono in Italiano, facili da utilizzare e utili per creare percorsi didattici personalizzati. Presenti molti esempi di materiali prodotti e dimostrazioni
'live' delle principali funzioni di entrambi i software.

WILMA DOTTI- I.C.”DE AMICIS” - TREVIGLIO
Docente di scuola primaria, ha creduto alla tecnologia per la didattica fin dai primi corsi di formazione.
Formatrice molto apprezzata nel territorio ha collaborato a Mediaexpo per molte edizioni. Esperta in Lim, siti ed organizzazione scolastica
quest'anno propone il frutto della sua esperienza:
- per bambini e per docenti STORYTELLING IN CLASSE CON STORYBIRD

ANTONELLIS GIULIA - PEDRINAZZI JESSICA - UBERTI PAOLA - VERGA ATHENA
Psicologhe specializzande in Disturbi specifici dell’apprendimento e difficoltà scolastiche. Si occupano di prevenzione, screening, valutazione,
potenziamento, abilitazione e riabilitazione dei disturbi specifici dell’apprendimento e difficoltà scolastiche. Promuovono percorsi sul metodo di studio e
sull'utilizzo adeguato degli strumenti compensativi .L’attenzione crescente verso le difficoltà e i disturbi dell’apprendimento da un lato e le soluzioni innovative
offerte dallo sviluppo tecnologico dall'altro, consentono oggi di poter parlare dello sviluppo di una scuola sempre più inclusiva, obiettivo purtroppo ancora non del
tutto raggiunto nel panorama scolastico attuale. Una didattica inclusiva risponde alla variabilità degli stili di apprendimento e promuove le risorse e potenzialità di
ciascuno. Lo scopo è far raggiungere a tutti il massimo grado di apprendimento e partecipazione, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe: diversità
come risorsa e ricchezza, non come limite.
A Mediaexpo presenteranno alcuni strumenti compensativi e software che possono esser utilizzati per supportare nel percorso scolastico bambini e ragazzi con
Bisogni Educativi Speciali, ma non solo… fruibili da tutti. Verrà dedicata particolare attenzione anche alle App disponibili per smartphone e Tablet utili per
allenare le nostre funzioni cognitive fin dalla scuola dell’infanzia. Inoltre, saranno a disposizione per fornire consigli e strategie didattiche adeguate per gli
insegnanti per garantire il benessere pedagogico e psicologico di ogni alunno.
A Mediaexpo presentano : UN GIOCO DA RAGAZZI: SOFTWARE E APPLICAZIONI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO. Per i bambini e per i ragazzi
proporranno numerosi giochi per sviluppare gli apprendimenti di base (lettura, scrittura, matematica) ma anche la memoria, l’attenzione, il problem solving, il
ragionamento, attraverso un percorso ludico-formativo e sfruttando al meglio le possibilità offerte dalla tecnologia touch.
I nostri contatti: Antonellis Giulia _ e-mail antonellisgiulia@gmail.com
Pedrinazzi Jessica _ cell 3404994332 email pedrinazzi.jessica@gmail.com
Uberti Paola _ cell 3487793584 email paola.uberti@yahoo.it
Verga Athena _ cell 3384470577 email athena.verga@gmail.com

C2 GROUP – CREMONA- Tecnologia e Ambiente a supporto della Didattica - Dallo spazio di apprendimento alla classe gestita.
C2 Group, durante la manifestazione, organizzerà WORKSHOP FORMATIVI rivolti a Dirigenti, Docenti ed Alunni sul corretto utilizzo delle
Tecnologie in ambito Didattico - “ Promethean ClassFlow for Schools e Activinspire”Azienda di riferimento nel settore dell’informatica, fornisce, integra e sviluppa soluzioni tecnologiche ed innovative per Aziende, Scuole, Istituti
ed Università.Certificata dai più importanti produttori del mercato informatico con i quali collabora attivamente su iniziative di comunicazione,
formazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni tecnologiche. Il più grande successo: l’ottimo lavoro di squadra unito a esperienza,
solidità e professionalità ci vede oggi riconosciuti dal mercato come Partner affidabile e competente.
C2 Group, per dare una risposta ad ogni specifica esigenza e offrire un servizio di alta professionalità, ha creato specifiche divisioni che si
occupano di pre e postvendita con staff dedicati diversificando l'offerta e i servizi.
Riferimento: STEFANO GHIDINI - Responsabile divisione educational - scuole@c2group.it

PADANIA ACQUE - venerdì 11 novembre
Gestore unico del servizio idrico integrato della Provincia di Cremona, risorsa idrica di tutti i 115 comuni della provincia,
per un totale di 160 mila utenti e 330 mila persone servite. Ogni giorno Padania Acque S.p.A. preleva, potabilizza l’acqua che arriva nelle case
dei cittadini e la depura reimmettendola pulita nell’ambiente. Padania Acque garantisce che l’acqua distribuita è controllata, sicura, buona e di
qualità: la società dispone di un moderno ed attrezzato laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche, che effettua ogni anno 4.300 controlli
per un totale di 130mila parametri analizzati.
Padania Acque garantisce che bere l’acqua del rubinetto è la scelta migliore: costa 250 volte meno dell’acqua minerale in bottiglia e
consente di abbattere l’utilizzo delle bottiglie di plastica, riducendo la quantità di greggio e di gas serra che inquinano l’ecosistema e
l’aria che respiriamo attraverso la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di tanta plastica inutile.
Padania Acque e la mascotte Glu Glu ci spiegheranno “PERCHÉ BERE LA NOSTRA ACQUA”

“INTERATTIVITA’ E DIVERTIMENTO” a cura di Onelia FONTANA – I.C. di Trescore Cremasco
La docente Fontana Onelia da anni raccoglie giochi funzionali agli obiettivi della scuola primaria. Inizialmente centrata sulle proposte
matematiche, ha poi spaziato in attività legate anche all’intercultura, all’alfabetizzazione, all’acquisizione dei concetti topologici.
La raccolta è tratta da siti didattici o comunque da software completamente gratuiti.
Inoltre alla postazione i docenti ed i genitori possono trovare l’indicazione di siti didattici per bambini, sicuri e rispondenti a variabili
di qualità e di coerenza rispetto alle competenze maturate o da acquisire da parte dei minori.
Fontana Onelia è da molti conosciuta per il curriculum di matematica, che propone per le classi prime e seconde dalla scuola
primaria, con i progetti “RACCONTA CONTA” e “CIFRINO”, diffusi a livello nazionale.
"FUNNY ENGLISH" a cura dell'I.C. di TRESCORE CREMASCO. PLAY, ENJOY AND LEARN!!!
Durante i tre giorni di Mediaexpo, allo stand, le docenti presentano GIOCHI ON LINE (gratuiti) adatti agli alunni della Scuola Primaria:
attività stimolanti e divertenti che propongono l'apprendimento ludico dell'inglese e rinforzano il lessico e le strutture conosciute.
Grazie all’immediatezza data dal supporto informatico e dalla grafica dei giochi scelti, anche i più piccoli potranno divertirsi …..e imparare.

ASS.” METODO SIMULTANEO” - I.C.di TRESCORE CREMASCO
Presso la postazione animata dell’ I.C. di Trescore Cremasco è consultabile il materiale relativo al METODO SIMULTANEO
per l’apprendimento della lettura e della scrittura: libro operativo “URRÀ”, le proposte e i giochi didattici con la LIM,
i vari CDrom di approfondimento, lo schedario ……
Autori dei software sono: P.L. Farri, Ivana Sacchi, Nicoletta Secchi, Rita Sabatini, Eva Bresaola.
Il Gruppo opera da oltre un ventennio a livello nazionale (ma anche nelle scuole italiane all’estero) con momenti formativi,
supporto in campo, raccolta di idee/proposte per tarare, integrare, migliorare i materiali da diffondere.
Referenti: Guerrini Rocco Tullia, Melato Antonella, Tedoldi Ilaria con il contributo di altre docenti.

IC PONTE NOSSA- BG_ Referente DOC. MARTA BENINI
Marta Benini (autrice del blog maestramarta) allo stand "Didattica del Fare": con alcune colleghe mostrerà le buone esperienze dell'Istituto:
materiali concreti per la matematica, la geometria e altre aree all’insegna del ludico; inoltre la realizzazione di Lapbooks per approfondire e/o

sintetizzare. In particolare saranno presenti strumenti e strategie utilizzate per applicare il Metodo del Prof. PEA.
Laboratori per i bambini:
-"IL TERREMOTO SPIEGATO AI BAMBINI"
- "GIOCHIAMO COL GEOPIANO E MOLTO ALTRO..." da 5 10 anni 30'
-“GIOCHIAMO COL ROBOT”: esperienze corporee per introdurre al pensiero del Coding ( UNPLUGGED)
"SI PUÒ FARE..." presentazione di progetti inclusivi di collaborazione scuola-famiglia realizzati nelle scuole primarie dell'IC di
Ponte Nossa. I progetti hanno l’obiettivo di condividere con i genitori alcuni valori importanti, coinvolgendoli in alcune attività,
rendendoli così protagonisti; ciò rafforza la partecipazione attiva da parte delle famiglie, permettendo loro di vivere la scuola
dall’interno e non da semplici osservatori e consolidare un clima di fiducia tra scuola e famiglia. Durante le diverse attività proposte ogni bambino può sperimentarsi
e apprendere in modo attivo e personalizzato, utilizzando le proprie capacità e potenzialità.
Conducono le docc. Silvia Bossetti e Laura Masserini.

RAFFAELLA STREPAROLA e LANZI DANIELA - I.C. “PRIMO LEVI” DI SERGNANO
Le insegnanti Streparola e Lanzi –ormai in “organico stabile” a Mediaexpo- si sono appassionate alle tecnologie e le utilizzano per i
bambini della scuola dell’infanzia, con applicazioni alle varie tematiche emergenti.
I software da loro creati possono essere utilizzati anche con alunni più grandi, in particolare poi con soggetti stranieri o con necessità
di rafforzare ed ampliare alcune competenze di base. Le docenti distribuiscono i games a chi ne sia interessato, permettendone il libero
uso a scuola e in privato.
Quest’anno partecipano a Mediaexpo con il progetto "DIAMO UN NOME ALLE EMOZIONI": un percorso attraverso il quale si cerca di
educare il bambino ad avere reazioni emotive equilibrate e funzionali. L’ obiettivo è quello di fornire al bambino un ulteriore strumento che lo
aiuterà a comprendere le proprie reazioni emotive negative per poterle successivamente trasformare.
FRANCESCO DARILLI – I.C. SERGNANO- CR.
Presente da anni a Mediaexpo il prof. Darilli è solitamente conosciuto per il planetario, costruito con gli studenti della scuola media di Sergnano
Di anno in anno egli ha proposto molti oggetti realizzati grazie alla sua vulcanica creatività, coniugata ad una fine manualità. Egli
riproduce strumenti scientifici, musicali e giochi, esplorando varie tematiche, quali la fisica acustica, l’astronomia,l’ottica,la resistenza,
il moto e molto altro.
Quet’anno presenta; GIOCHI OTTICI: mostra di prodotti curiosi ed unici per le classi e le famiglie..
Egli è disponibile ad interventi nelle scuole, su richiesta, per sollecitare l’interesse degli studenti con lezioni interattive.

I.C.” NELSON MANDELA” CREMA 3 - http://www.iccrema3.it/
Quest’anno l’Istituto Comprensivo, con alunni e docenti, sarà presente al giovedì mattina, con musica d'insieme: ESECUZIONI STRUMENTALI degli
alunni dell'indirizzo musicale della Scuola Media "A. Galmozzi" . Al pomeriggio i docenti e gli alunni faranno sperimentare a tutti gli interessati i risultati
dell’attività di laboratorio presente nella scuola come attività di arricchimento, quindi: FUMETTO, ROBOTICA, TEATRO E MUSICA, ove mostrano
anche il SOUN BEAM, uno strumento particolarissimo
Le docenti dell'Infanzia Curtatone Montanara di Crema presenteranno : FIABE E ALTRO, prodotti da alunni e docenti .
I docenti illustreranno i progetti realizzati in questi anni, di cui alcuni hanno avuto riconoscimenti nazionali, relativi ad attività che stimolano la
creatività e favoriscono l'inclusione.

EXPLOR AZIONE - MUSEO SCIENTIFICO – TREVIGLIO -COORDINATORI PROFESSORI FASSI ED ERBETTA
ExplorAzione è un laboratorio interattivo permanente situato a Treviglio-BG; dedicato ai bambini, ai ragazzi e agli adulti di ogni età,
con un ricchissimo programma di esperimenti scientifici, dove è possibile interagire e imparare divertendosi.
SITO WEB: www.explorazione.it
Responsabile prof.Vittorio Erbetta - vittorio.erbetta@gmail.com
A Mediaexpo 2016 il Museo scientifico Explorazione presenta:
MAGIE DI ARIA E VUOTO:
-il laboratorio proposto riassume le principali informazioni circa la composizione dell’aria,
la sua presenza nel quotidiano e i fatti più rilevanti legati al vuoto. In particolare alcune delle
esperienze presentate riguardano: la separazione di alcuni dei componenti dell’aria, il peso dell’aria, il Baroscopio e il principio di Archimede, il vuoto e la non
conducibilità del suono. Diverse altre esperienze legate al vuoto completano la presentazione.

COOP - CREMA A MEDIAEXPO 2016
La COOP sarà presente a Mediaexpo 2016 con il laboratorio: sCAMBIANDO IL MONDO
L'educazione alla consapevolezza e alla cittadinanza passano anche attraverso gli alimenti che ogni
giorno mettiamo nel piatto. Le nostre tavole raccontano le nostre storie, storie di tradizioni, di viaggi, di culture
che si incontrano. Coop da anni lavora su questi importantissimi temi e ha deciso di farlo oltre che
con attività laboratoriali, anche attraverso le nuove tecnologie, per coinvolgere i più piccoli e per discutere di
questi temi con gli adulti con le proposte di Educazione al consumo consapevole.
I laboratori si concentrano su alcuni prodotti simbolo, come il cacao, che hanno da raccontare storie, luoghi e scambi,
oppure su ricette che oggi consideriamo “nostre” (come per esempio la pizza), ma che hanno al loro interno origini
storiche e geografiche davvero interessanti e storie di persone tutte da ascoltare.
Le attività con la LIM hanno la finalità di riportare l'attenzione dei partecipanti rispetto ai diversi punti di vista, a quanto tutto
possa essere relativo a seconda dei luoghi e dei tempi e a quanto gli scambi non solo di prodotti, ma anche fra persone ogni
giorno ci arricchiscano un po' di più.
Per informazioni e contatti: Anna Crespiatico - anna.crespiatico@coop-pandora.eu

IN COLLABORAZIONE
CON

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL- CREMA
L’associazione culturale Franco Agostino Teatro Festival – FATF nasce nel 1999 per ricordare Franco Agostino, con l’obiettivo
specifico di tutelare e promuovere il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, educando i bambini e i ragazzi alle arti, alla cultura,
alla vita di comunità e alla cittadinanza attiva.
La mission prioritaria consiste pertanto nel realizzare progetti integrati di teatro, musica e arti visive nelle scuole, servendosi
soprattutto delle metodologie innovative del laboratorio e degli eventi festivi di piazza, veicoli efficaci per avvicinare le nuove generazioni alle potenzialità
espressive dei linguaggi artistici, sviluppando processi di creatività, comunicazione interpersonale, benessere e integrazione territoriale.
La pratica del laboratorio teatrale si è rivelata particolarmente efficace anche nell’area del disagio e della marginalità e della disabilità.
Nel corso delle ultime edizioni, inoltre, il FATF ha organizzato eventi di solidarietà rivolti a bambini e ragazzi vittime di eventi catastrofici, organizzando dei progetti
e spettacoli speciali a dimostrazione di come, attraverso il teatro, sia possibile regalare un momento di evasione e di serenità ai più piccoli, e non solo.
Quest’anno il FATF ci porta a elaborare e approfondire i pensieri e le azioni di GIUSTIZIA, nel confronto immediato e nell’ esperienza concreta del teatro.
GIUSTO! di Roberta Carpani
Cos’è giusto oggi, qui?
Non c’è solo la giustizia dei tribunali, delle istituzioni, dei magistrati, delle leggi …
C’è anche una giustizia più minuta, immediata, quotidiana, alla portata delle nostre azioni. La giustizia ci riguarda ogni giorno e ci
coinvolge da vicino. Spesso ci troviamo a valutare se qualcosa o qualcuno è ‘giusto’; decidiamo se le nostre scelte sono giuste…..
Pratichiamo la virtù della giustizia con i nostri vicini di casa, sulla strada per andare al lavoro o per raggiungere la scuola, in treno o
in bicicletta. Oppure ce ne dimentichiamo e andiamo in direzione opposta alla giustizia. La viviamo nelle comunità in cui ci inseriamo,
nei gruppi e nelle relazioni che ci costituiscono, sui campi da calcio o da tennis, negli aeroporti e nei supermercati.
Come è giusto trattare quel nostro compagno di classe? Quale azione giusta posso scegliere da insegnante nei confronti dei miei
ragazzi in questo preciso frangente? Come ci insegnano i filosofi, la virtù è propensione ad agire e in particolare indirizza all’azione
buona, che ha una componente razionale, affettiva ed emotiva. La pratica della virtù si lega alla gerarchia di ciò che amiamo, l’ordo amoris. Siamo esseri
strutturalmente relazionali: viviamo in dimensione intersoggettiva. Perciò la virtù si esplica nella relazione e quindi contribuisce a costituire la comunità
Non è affatto facile, in molte occasioni, fare l’azione giusta

ATS- VAL PADANA (ASL DI CREMONA) e ASST - CREMA
L’ASL della provincia di Cremona, ora ATS Val Padana e ASST CREMA da sempre pone particolare attenzione ai bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza, sia per
gli elementi di fragilità che le caratterizzano, sia per la responsabilità - in capo al “mondo degli adulti” - di saperne interpretare le istanze e tutelare le esigenze. La
collaborazione tra l’ASL della provincia di Cremona e il mondo della Scuola in tema di promozione della salute è un’esperienza consolidata da una lunga
tradizione di lavoro comune, per stimolare gli alunni, le famiglie e tutta la comunità scolastica in ordine ad aspetti educativi strettamente legati allo sviluppo psicofisico, con l’obiettivo di promuovere comportamenti a tutela della propria salute e del proprio benessere. Grazie al progetto regionale SPS- Scuole che
promuovono salute- l’interazione è ancora più costante. Sarà presente anche AIC ( Associazione Italiana Celiaci)
A Mediaexpo 2016 sarà presente con
LABORATORI PER RAGAZZI:
-“PARLIAMO di STILI DI VITA” rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, in rapporto ai comportamenti salutari da adottare per la tutela del
proprio benessere: La spesa salutare, Il gioco del “frigorifero: i cibi al posto giusto”.,.
-IL TUO SOCCORSO A UN FAMILIARE O A UN COMPAGNO INFORTUNATO” rivolto ai ragazzi da 6 a 11 anni
Simulazione della chiamata di soccorso a cura di un bambino in presenza di un adulto o un coetaneo infortunato in ambito domestico. Gli operatori guideranno la
classe nell’analisi di tutti gli elementi solitamente richiesti telefonicamente dal Pronto Soccorso, poiché indispensabili per definire la tipologia dell’intervento
necessario.
-“IN VIAGGIO…NEL MONDO ANIMALE” rivolto ai ragazzi della scuola primaria: attività interattiva per imparare a conoscere le caratteristiche fisiche e di
comportamento dei nostri amici animali per interagire con loro in modo responsabile, allevarli, educarli e comunicare in modo corretto.
LABORATORI PER OPERATORI SCOLASTICI:
-“PRIMO SOCCORSO”: formazione per docenti e personale A.T.A. nell’ ambito del D.Lgs. 81/08 in collaborazione con I.C.di Pandino, scuola capofila per il
progetto regionale SPS ( Scuole che promuovono salute).
Nella sede di Mediaexpo verrà affrontato il modulo teorico; il modulo pratico, nel quale saranno simulate varie situazioni di soccorso, sarà realizzato nei singoli
istituti. Al termine del programma sarà rilasciato un apposito attestato dall’ATS. E’ obbligatoria l’iscrizione preventiva. Durata di ogni modulo: 4/6 ore.

I.C.VISCONTEO – di PANDINO capofila della Rete “SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE”
Quest’anno l’Istituto Comprensivo di Pandino ha collaborato alla realizzazione dell’evento mettendo a
disposizione risorse utili all’allestimento della manifestazione. http://www.icpandino.it/j/
A Mediaexpo sarà presente una POSTAZIONE/ STAND della Rete di scuole che promuovono salute con
capofila l ’IC di Pandino.

I.C. “PRIMO LEVI” DI SERGNANO
L’Istituto collabora con
Mediaexpo con laboratori
e sostiene l’organizzazione
con risorse proprie.

LICEO ARTISTICO MUNARI- CREMA
Come tutti gli anni il Liceo Artistico
collabora mettendo a disposizione
le strutture per l’allestimento
degli stand.

I.I.S “RACCHETTI- DA VINCI “ CREMA
Gli studenti di queste Scuole Secondarie
di 2° grado di Crema presteranno servizio
durante la manifestazione supportando
gli operatori.

GIANNI MARCONATO – venerdì 11 novembre
Psicologo e formatore, si occupa di metodologie didattiche per l'apprendimento significativo nei diversi gradi di istruzione e nella formazione continua. Professore a
contratto all'università di Cagliari. Si occupa anche di competenze privilegiando l'approccio della ricerca - azione.
Per le competenze nel primo ciclo tiene laboratori in tutta Italia, è responsabile scientifico e co-autore con Francesca Musco e Marinella Molinari della guida
Pearson per la scuola primaria "Competenti si diventa" e autore di capitoli sulla didattica per le competenze in altri testi addizionali dello stesso Editore.
É autore e formatore del corso online "Introduzione alla formazione e alla valutazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione" accessibile in
http://www.giannimarconato.it/didattica-e-competenze/
A Mediaexpo presenta con Francesca Musco:
- “LA COMPETENZA TRA MISCONCEZIONI CONCETTUALI E DISORIENTAMENTI DIDATTICI. UNA PROPOSTA OPERATIVA”: come fare didattica per le
competenze che sia metodologicamente corretta e organizzativamente sostenibile. Concetti, strumenti, esempi.
Intervento rivolto a tutti gli ordini di scuola. Iscriversi presso IC di Trescore Cremasco o scrivendo a Tulliagr@gmail.com

EMANUELA BRAMATI - giovedi 10 novembre
Docente di Scuola Primaria presso l’Istituto Comprensivo Molino Vecchio di Gorgonzola (MI) e Tutor degli studenti tirocinanti di Scienze della Formazione Primaria,
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Da diversi anni collabora con alcune case editrici in qualità di autrice. Ha pubblicato articoli di didattica, guide e testi adozionali. È stata titolare di una Cl@sse 2.0
e utilizza le tecnologie sia per supportare le attività didattiche sia per documentare le esperienze più significative nel blog della
classe. http://duepuntozeromolino.blogspot.it
In ambito universitario, ha avuto modo di approfondire il tema della progettazione e della valutazione per competenze.
A Mediaexpo, nel suo intervento, dal titolo “LE COMPETENZE E I COMPITI DI REALTÀ”, ripercorre i punti fondamentali della Circolare Ministeriale n°. 3 del 2015
e propone un percorso concreto per la progettazione e la valutazione delle competenze, con esempi di compiti di realtà, rubriche per la valutazione e
l’autovalutazione, griglie per le osservazioni sistematiche.

CONSORZIO.IT
E’ una società pubblica partecipata per il 90% de SCRP e il 10% da Padania Acque..
La missione di Consorzio.IT si focalizza su AZIONI DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE INFORMATICHE a
sotegno degli enti locali che, nella maggior parte dei casi, non dispone di personale dedicato al sstema informatico.
Consorzio.IT fornisce hardware, software ed assistenza sistemistica, ma si concentra sull'obiettivo di diventare per gli enti locali un punto
di riferimento per tutti gli aspetti informatici.
Attraverso contratti sottoscritti con i singoli Comuni fornisce supporto anche al mondo della scuola attraverso la fornitura di Lavagne
Interattive Multimediali (LIM), implementazioni di reti WiFi, connettività internet dedicate, realizzazione di laboratori informatici e assistenza
sistemistica in caso di guasti. Realizziamo Siti internet e APP per la pubblica amministrazione..
Tra i progetti sovracomunali realizzati negli ultimi anni hanno rilevanza: lo sportello unico delle attività produttive [SUAP], lo sportello unico dell'edilia [SUE], il
portale delle nascite per la registrazione dei nati direttamente presso l'ospedale di nascita (ICARO), l'APP che permette ai cittadini di rimanere informati [COMUNE
INFORMA]

ELISABETTA ROSSINI E ELENA URSO- MILANO- venerdì 11 novembre
Pedagogiste- forniscono un supporto nella risoluzione dei problemi, dei dubbi o delle difficoltà legati all'educazione dei bambini attraverso percorsi di consulenza
calibrati sulle diverse esigenze dei genitori. Curano la relazione genitori-figli: difficoltà della comunicazione, insorgere di problemi del comportamento, difficoltà
relazionali e di tutti i problemi quotidiani che, se trascurati, possono minare il benessere della famiglia (il sonno, il cibo, togliere il pannolino, importanza delle
regole, gelosia nei confronti di un fratellino, bambini tiranni...). Aiutano a comprendere il punto di vista del bambino e a trovare una risposta ai perché dei genitori a
tanti comportamenti altrimenti incomprensibili. Negli anni hanno approfondito l’importanza del libro come strumento per accompagnare genitori e figli alla scoperta
delle proprie emozioni e hanno scritto una collana di fiabe. Dal 2014 hanno pubblicato, con la Casa Editrice Edicart, tre libri "I bambini devono essere felici. Non
farci felici", "I bambini devono fare da soli. Senza mai sentirsi soli", "I genitori devono essere affidabili. Non perfetti." Sulla pagina Fb hanno più di 160.00 fans.
Sempre con Edicart sono stati pubblicati tre calendari (2014_2015_ 2016). A Marzo 2016 hanno pubblicato per Bur Rizzoli (Parenting) "I bambini devono fare i
bambini", manuale divulgativo sulla relazione genitori-figli. Intervengono come esperte nel mensile DonnaModerna Bambino, Starbene, Confidenze, Insieme sui
temi della crescita e dell’educazione.Da aprile 2011 curano la rubrica “Genitori e figli. Consigli per crescere insieme” su News Abruzzo.
Dal 2009 gestiscono ogni settimana uno spazio di consulenza all’interno dell’ambulatorio pediatrico del Centro Culturale San Fedele a Milano. Sempre dallo
stesso anno sono anche presenti su internet con la rubrica “Domande forti-Risposte chiare” sui temi dell’educazione e delle relazioni in famiglia all’interno del sito
CheForte!.
A Mediaexpo 2016 propongono:
-“GENITORI AFFIDABILI, NON PERFETTI”: intervento per genitori e docenti = ore 16.30 di Venerdì 11 Novembre

MONICA CAVALLETTI – IC TRESCORE CREMASCO- giovedì 10 dicembre
Laureata in Pedagogia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha lavorato nel settore educativo e della prevenzione del disagio infantile,
adolescenziale e giovanile; ha collaborato con l’Asl di Crema per la realizzazione di progetti di formazione per genitori e di animazione nelle scuole primarie e
secondarie di I grado.
In ruolo come insegnante della scuola primaria dal 1997 e da allora lavora nell’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco.
Per passione e sensibilità personale si occupa di promuovere un’attenzione all’educazione emotiva. Per alcuni anni ha svolto
il compito di funzione strumentale per coordinare i vari percorsi di educazione affettiva che fanno parte del PTOF dell’ istituto comprensivo.
A Mediaexpo presenta:
“DAL DENTRO AL FUORI: GIOCHIAMO CON LE EMOZIONI”
Il laboratorio si propone come spazio in cui viene proposto un piccolo percorso attraverso il quale il bambino possa leggere il proprio mondo emotivo e riconoscere
quello delle persone che lo circondano.Dare un nome alle proprie emozioni, familiarizzare con esse, riconoscere le emozioni altrui e saperle vivere pienamente è
condizione significativa di una crescita serena. Nel laboratorio verranno proposte semplici attività ludiche, facilmente realizzabili nei quotidiani itinerari didattici, per
permettere un piacevole incontro tra il bambino e il suo mondo interiore.

STRUMENTI per D.S.A. presso:
- IC PONTENOSSA,
-ONELIA FONTANA- IC TRESCORE CR
-ANTONELLIS GIULIA - PEDRINAZZI JESSICA - UBERTI
PAOLA - VERGA ATHENA: “Un gioco da ragazzi”
-MAESTRO SALVO
-GIULIANO SERENA

ASSOCIAZIONE MIREA - Tel. 0373/257935 –
e.mail: associazionemirea@libero.it
Da anni promuove una conoscenza più adeguata in relazione
ai DISTURBI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO,

LINEA GESTIONI è la società del Gruppo LGH nata il 1 novembre 2013 a seguito della fusione societaria tra
SCS Gestioni e Cogeme Gestioni, entrambe aziende del Gruppo LGH operative nei servizi di igiene ambientale
(raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti).
Linea Gestioni nasce infatti dalla volontà dei Soci LGH di mettere a fattor comune le aree di business del Gruppo
qualerisposta strategica e sinergica alle esigenze dei territori serviti e alle nuove sfide del mercato.
Linea Gestioni gestisce i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nei territori del Cremasco, Bresciano,
Bergamasco e Lodigiano per un totale di oltre 100 Comuni e circa 400.000 abitanti serviti.
Linea Gestioni, consapevole della propria responsabilità sociale e di impresa, dedica da sempre particolare attenzione alle nuove generazioni attraverso la
promozione di progetti didattici di educazione ambientale e attraverso il sostegno al mondo della scuola e dell’innovazione tecnologica.

GIPIEFFE – KONICA MINOLTA- CREMA
Azienda monomarca, leader nel settore dal 1994, che commercializza multifunzioni e stampanti professionali KONICA MINOLTA.
Punti di forza sono la serietà, affidabilità, competenza di alto livello, consulenza qualificata, grazie alla professionalità di un team composto
da tecnici esperti e specializzati. Fornisce servizi di vendita, installazione, configurazione e assistenza diretta garantita con interventi in
24 ore. I clienti sono aziende di ogni dimensione e pubbliche amministrazioni, su un territorio che comprende le provincie di
MI./CR./BS./PC./BG./LO. Offre:- Vendita e noleggio di stampanti e multifunzioni B/N e COLORE con possibilità di personalizzazione
in base alle proprie esigenze -Assistenza full-service - Assistenza e manutenzione in 24 ore -Disponibilità di materiali e consumabili originali -Servizio REMOTE
CARE -Soluzioni innovative per la gestione di documenti con riduzione dei tempi ed ottimizzazione dei costi.
Contatti GIPIEFFE UFFICIO di Spoldi Giampietro- via del Novelletto 20 - 26013 Crema (CR)
TEL/FAX: 0373 85961- CELL: 349 5547059
MAIL: info@gipieffeufficio.com

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE CREMAWALKING nasce nel 2015 dalla passione dei suoi fondatori per il camminare.
Cremawalking ha come scopo principale il promuovere il trekking, l’orienteering ed il NORDIC WALKING attraverso
l’organizzazione di corsi di formazione, escursioni ed aggiornamenti, nonché sessioni di allenamento per avere delle buone
basi da cui partire per potersi approcciare a questa attività con l’adeguata preparazione.
Il camminare è un’attività adatta a tutti, dai bambini agli adulti, e può essere un mezzo attraverso il quale diffondere la cultura
con itinerari naturalistici, storici, artistici, scientifici, sportivi etc.
L’associazione si occupa quindi di organizzare escursioni anche per scolaresche con l’ausilio esclusivamente di professionisti quali
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA e GUIDE ALPINE, formate dal Collegio Regionale delle Guide Alpine delle Lombardia,
abilitate dalla Regione Lombardia e regolarmente iscritte all’albo di riferimento,
il che garantisce competenza, sicurezza e tutela giuridica.
“Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato” (detto africano).
A Mediaexpo: LABORATORI DI “ORIENTEERING” a cura dell’accompagnatore di media montagna
delle Guide Alpine della Lombardia Paolo Regazzetti , all’interno e all’esterno dell’ edificio nel quale
si svolge la manifestazione per alunni di 3a, 4a, 5a di Scuola Primaria e di 1a di Scuola Secondaria di 1° grado

I.I.S. “SRAFFA” CREMA La Scuola è presente ogni anno a Mediaexpo, con proposte che permettono agli studenti della scuola superiore di mettersi in gioco, sperimentando in campo
quanto appreso nel curriculum specifico del loro indirizzo di studi.
La loro presenza è molto significativa per l’indispensabile supporto all’organizzazione dell’evento e per i laboratori coinvolgenti
-CORSO TECNICO DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO: presenta un’attività coordinata dalla Prof.ssa Venia Lotteri
in collaborazione con i colleghi del corso : NATALE IN 3D laboratorio di collage creativo guidato dagli alunni della 2° e
3° APSS del “I.I.S SRAFFA”
Sarà presente ad animare la Manifestazione il CORSO ENO-GASTRONOMICO: gli studenti coordinati dal Prof. Salvatore Pirozzi presenteranno:
"BENESSERE E BONTÀ: PICCOLI ASSAGGI".
- INDIRIZZO TURISTICO- ACCOGLIENZA DEI VISITATORI: l’Istituto collabora alla realizzazione di Mediaexpo con il servizio degli accompagnatori, svolto dagli
studenti del corso di turismo, che durante le tre giornate accolgono i visitatori e li accompagnano in percorsi di gruppo od individuali. I ragazzi aiuteranno anche in
alcune postazioni. Coordinamento: Prof.ssa Rossi
Gli studenti aiuteranno anche gli operatori a gestire alcuni laboratori e rappresenteranno anche:
-"CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO" –storia che insegna quali siano i veri valori- a cura della classe IV^ del corso APSS dell'ISS "Sraffa";
-"I QUATTRO MUSICANTI DI CREMA"- rivisitazione divertente della storia- a cura della classe V^ del corso APSS dell'ISS "Sraffa";
con i contributo delle prof.sse Elena Prestini (scenografie) ed Elena Calzi (musica)"
Ambedue gli spettacoli si rivolgono ai bambini di scuola dell'infanzia e prima classe di primaria.

.
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI QUINTANO- I.C. TRESCORE CREMASCO
Allo stand della scuola di Quintano le insegnanti Federica Patrini e Ida Morandi esporranno (nel 60° anniversario della fondazione del Parco di Pinocchio) il
Progetto: " LE AVVENTURE DI PINOCCHIO": Laboratorio linguistico/creativo.
Questo laboratorio nasce dall'esigenza di far vivere ai bambini i classici in maniera creativa, cercando proposte che coinvolgano tutte
le fasce di età. Gli elaborati prodotti ed esposti sono il frutto della collaborazione di insegnanti e bambini che sono stati sapientemente
guidati nella costruzione attiva di ogni pezzo. Partendo dalla lettura del testo originario di Carlo Collodi si sono lette, di volta in volta, a
scansione settimanale, i 36 capitoli che compongono l'intero libro e che narrano le molteplici avventure del burattino Pinocchio.
A supporto si è pure visionato il film " Pinocchio" di R. Benigni che è il più fedele al testo originario. Parallelamente è seguito un lavoro di
ricerca grafica e manipolatoria con materiale specifico e di riciclo, rappresentando Pinocchio nei momenti che più hanno coinvolto e
catturato l'attenzione e l'interesse dei bambini. Il lavoro particolarmente laborioso ha occupato buona parte dell'anno scolastico , sfociando
poi nella drammatizzazione di fine anno con il supporto di invenzioni di canti e poesie inedite.
Si ringrazia il nonno che ha costruito i " supporti" in legno per l’esposizione dei materiali prodotti dai bambini: il Sig. Battista Sonzogni.

FATTORIA DIDATTICA CASCINA PEZZOLI di Vania e Dario Barbeno- dario.barbeno@gmail.com http: \\cascinapezzoli.blogspot.com
- Via Milano 69/D, 24047 - Treviglio -BG- Brebemi A35 uscita Treviglio ovest-Casirate d’Adda
La cascina Pezzoli e’ situata nell’aperta campagna trevigliese del Parco della Gera d’ Adda. Le strutture architettoniche rispecchiano
il classico cascinale di pianura. Cascina Pezzoli è un’azienda agricola attiva con allevamento di bovini da latte, coltivazioni di mais,
frumento e campi d’erba per la fienagione. Cura ogni giorno con passione gli animali di un piccolo zoo.
La fattoria didattica durante l’anno organizza:
-percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado
-una domenica al mese, giornata per famiglie, gruppi, associazioni e centri di aggregazione
con visita agli animali, animazione, laboratori
-feste a tema: compleanni e ricorrenze
-esperienze sensoriali e attività did. per gruppi di diversamente abili
-settimane diurne estive (dai 4 ai 13 anni)
A Mediaexpo 2016 presenta:
"I GIOCHI DEI NONNI - Per bambini di scuola materna, di scuola primaria e famiglie
Laboratorio alla ri-scoperta dei "Giochi dei nonni ": conoscenza dei semplici modi utilizzati dai bambini tanto tempo fa, per giocare in gruppo sull'aia; attività di
sperimentazione e costruzione di manufatti attraverso l' utilizzo di materiali naturali per semplice scopo ludico: i bambini che, seduti per terra, potranno assemblare
le parti per realizzare il loro semplice giocattolo da portare a casa e dove potranno avere la possibilità di sperimentare semplici giochi di movimento. Travasi e
attività psicomotoria nella piscina di mais.

IC DI MONTODINE-SCUOLA PRIMARIA DI RIPALTA CREMASCA- Lupo Pasini A.Fabiola e Frittoli Daniela
Progetto “PASSO DOPO PASSO” Chi cammina da solo va veloce, chi cammina insieme agli altri va lontanoSperimentazione di un progetto di didattica inclusiva – Edit. Erickson a cura di Ianes e Cramerotti
I contenuti divengono accessibili attraverso il cooperative learning, l’uso di nuove tecnologie e l’esperienza diretta.
L’insegnante di sostegno lavora in classe in compresenza, la programmazione è condivisa e le attività sono
calibrate per essere attuate da tutti, favorendo lo sviluppo, ma anche il potenziamento per i più dotati.
Presentazione del progetto : sabato mattina
Postazione/ stand : giovedì, venerdì, sabato mattina.

ARTIGIANI DEL PRESEPIO – VAILATE-CR
L’Associazione ARTIGIANI DEL PRESEPIO Onlus non persegue fini di lucro né diretto né indiretto, ed opera mediante le prestazioni personali e gratuite dei
propri aderenti nel settore della costruzione di presepi per diffondere l'arte sacra e per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale.
L'Associazione promuove e diffonde la cultura dell'arte sacra, sviluppa l'associazionismo e il volontariato; espleta l'attività didattica aperta a tutti e particolarmente
ai giovani, mediante la promozione di corsi e seminari; organizza iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e dell'arte religiosa e artistica,
promuove e/o gestisce ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.
Le opere artistiche realizzate dall’Associazione sono state esposte in molti luoghi italiani.
Ciascun artigiano lavora in settori diversi e mette a disposizione del gruppo la propria esperienza e professionalità.
A Mediaexpo esporranno un diorama di presepe di loro creazione e gestiranno un piccolo laboratorio dimostrativo
e pratico riguardo la LAVORAZIONE DI CARTONGESSO E POLISTIROLO, materiali,che adeguatamente trattati,
sono impiegati nelle loro costruzioni. ( solo sabato)

COMPAGNIA TEATRALE INSTABILE QUICK- ASSOCIAZIONE CULTURALE - -www.instabilequcik.it -www.teatrodelpopologallarate.it
La Compagnia Teatrale Instabile Quick si costituisce professionalmente nel 1988 intorno ad un nucleo artistico che
comprende l’attuale direttore artistico Giorgio Putzolu - autore e regista- e l’attrice Rosa Maria Messina.
La compagnia si è successivamente e gradualmente ampliata, comprendendo alcuni tra i più interessanti e rilevanti attori/autori
del teatro per l’infanzia e la gioventù nazionale e si avvale anche della collaborazione di attori e attrici giovani provenienti da varie
accademie di Teatro in Italia.
La Compagnia promuove i progetti di formazione teatrale destinati all’INFANZIA ed all’ADOLESCENZA.
A Mediaexpo 2016 Rosa Messina ( giovedì e venerdì- per alunni della scuola primaria ) propone uno spettacolo di narrazione:
CENERE… CENERE… CENERE liberamente tratto dalla fiaba di Cenerentola di H. C. Andersen
di Giorgio Putzolu con Rosa Maria Messina

CREMA.COMX è la prima serie di eventi dedicati all'Arte del Fumetto a Crema.
A metà aprile 2016, presso le Sale Agello del Museo cittadino si è svolta la prima edizione della rassegna con un successo notevole,
per numero di visitatori e qualità degli ospiti.
Attualmente Crema.comX ha un proprio Corso di Fumetto, tenuto dal maestro Andrea Fontana, ed è presente in alcuni eventi.
Crema.comX nell'aprile 2017 terrà la seconda edizione della rassegna ed accoglierà un Concorso di Fumetto, aperto a tutte e a tutti,
mettendo in palio dei premi. I partecipanti potranno esporre i propri lavori in pubblico e farsi apprezzare.
Volete partecipare nel prossimo aprile al Concorso? Troverete allo STAND di Mediaexpo un modulo che spiega come fare.
Contatti: Nino Antonaccio <antonaccio1958@gmail.com>

All’interno di Mediaexpo ci saranno alcuni eventi legati alla manifestazione
contemporanea legata alla letteratura per bambini e ragazzi:

COLLABORA CON NOI:

” ALTRE STORIE”: festa dei lettori e dei libri per ragazzi .
Visita : http://www.altrestoriefestival.it/
Pianengo CR - via Veneto-46
www.farelettric.it - 0373-74390

"ARALDO GRUPPO CULTURALE CREMASCO RICERCHE STORICOAMBIENTALI ONLUS" www.araldo-crema.org
Il Gruppo svolge l’attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, araldico, artistico e storico.
L'Araldo, Gruppo Culturale ONLUS, si propone di:
- promuovere ed incoraggiare la conoscenza delle raccolte e dei musei pubblici e privati, organizzare manifestazioni culturali,
pubblicazioni, mostre e convegni interessanti il mondo del collezionismo, della cultura, dell’araldica e della storia; fornire assistenza
ed informazioni inerenti al campo di collezionismo.

I.I.S. “STANGA” - SEDE DI CREMA - viale S.Maria, 23/c
ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE DI STATO PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE L’azione dell’Istituto scolastico nella realtà locale è costante.Numerosi progetti hanno visto le classi interessarsi agli
spazi verdi della città di Crema,alla catalogazione degli alberi distribuiti nei vari parchi .
La “festa dell’Albero “ è ormai tradizione del territorio,grazie a I.I.S. Stanga che la coordina e la anima creando un
momento unitario fra scuole e cittadini.
Allo Stand si potranno anche avere le informazioni relative all’Istituto, in previsione delle iscrizioni.
A Mediaexpo alunni e professori presentano : “LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO ACQUATICO DIDATTICO”

GEV- guardie ecologiche volontarie dell’Amministrazione Provinciale di Cremona –
Molto intensa è la loro attività a tutela e recupero del territorio, valorizzandone il patrimonio naturalistico, anche con la creazione di aree particolarmente
significative per la salvaguardia del patrimonio botanico e faunistico autoctono .
Un vero gioiello è il “Bosco Didattico” a Castelleone”, a cui si è aggiunta la “Cascina Stella”, vere fucine di esplorazione e sperimentazione didattica, di cui
bambini ed adulti possono fruire grazie alla presenza ed all’esperienza delle GEV.
La “mission” educativa delle Guardie Ecologiche si realizza anche attraverso numerosi progetti attuati con classi di ogni ordine e grado. Questi interventi sono
molto apprezzati in ambito didattico, perchè favoriscono arricchimenti ed approfondimenti del POF rinsaldando altresì positivi legami col territorio.
Fin dalle prime edizioni Mediaexpo goduto della collaborazione delle Guardie E.V., che ad ogni edizione lanciano idee nuove, cogliendo anche alcuni
segnali/eventi tipici del momento, con l’obiettivo di proseguire l’unità didattica a scuola.
Le GEV propongono nell’ANNO INTERNAZIONALE DEI LEGUMI” un laboratorio sugli aspetti storico-geografico-scientifici dei legumi con breve inquadramento
teorico e attività pratiche.

MUSEO DI S.N. DI CREMONA - "GRUPPO PHOTONATURA IL GERUNDO" - ANTONIO MARCHITELLI (www.antoniomarchitelli.com).
Il gruppo "Gruppo Photonatura Il Gerundo" (http://www.photonaturailgerundo.com/) presenta a Mediaexpo
una mostra sui fiori spontanei dell'area cremonese/lodigiana per far conoscere un mondo sconosciuto come
quello dei fiori selvatici e dell'incolto e valorizzare il concetto che in natura non esiste: l' "infestante o nocivo".
Inoltre ci saranno dei paesaggi dall'alto, che mostrano il corso dei nostri fiumi .
Le fotografie interpretano emozionalmente la flora spontanea, ognuna corredata con una sintetica descrizione.

APICOLTURA VALLICELLA – PIERANICA –CR
L’apicoltura Vallicella è situata a Pieranica ed è specializzata in produzione apistiche, miele, polline, pappa reale e propoli.
Nata da una passione coltivata per anni si è finalmente realizzata nell’anno 2009: attualmente ci sono 16 arnie pienamente
produttive ed in via di crescita .Sono in programma attività didattiche in apiario. A Mediaexpo verrà esposta la teca con api,
una parte dell’attrezzatura apistica ( arnia, telai, fogli cerei, cera) e alcuni manufatti. Con i bambini si effettueranno
LAVORI DIDATTICI: costruzione di una candela con fogli cerei, incisione su tavolette….
E per i più golosi: la degustazione-miele.

GRUPPO FOTOGRAFICO OFFANENGO
Nasce nel Gennaio 2010 e ha sede ad Offanengo (CR). Le finalità del gruppo sono: riunire gli appassionati di fotografia,favorire
l’associazionismo a scopo culturale e ricreativo, nonché incoraggiare la discussione critica e la crescita espressiva individuale dei soci.
Il Gruppo organizza annualmente un corso serale di fotografia di base, dedicato in particolare a coloro che vogliono acquisire un
approccio più completo alla tecnica ed al contenuto dell'immagine fotografica. Gli incontri prevedono lezioni teoriche ed
esercitazioni sul campo, con proiezione dei lavori svolti.
A Mediaexpo espone la mostra MOSTRA “LEGUMI E LEGUMINOSE” Cibo del futuro tra gusto e salute

MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI MECCANICI “AMARCORD” A TORRICELLA DEL PIZZO (CR)
Il gruppo “amici della Musica” , in collaborazione con “ANMI” Associazione Musica Meccanica Italiana ha fondato presso l’Agriturismo “Torretta” un museo
che racchiude storia e cultura in un percorso di 500 anni.
Gli strumenti restaurati o ricostruiti rievocano una civiltà dimenticata, che però non apparteneva alla sola fascia contadina, ma interessava i vari ceti sociali, in un
mondo in cui la musica era un’opportunità aggregante nelle piazze, nelle fiere, ma anche nei salotti dell’alta borghesia. Un ruolo particolare hanno avuto questi
strumenti nel periodo Risorgimentale: compositori e musicisti diffondevano melodie, che interpretavano e suscitavano gli aneliti patriottici per promuovere l’Unità
d’Italia. Garibaldi e Mazzini sono stati entusiasti fruitori degli strumenti meccanici con un obiettivo prettamente sociale. Il Museo è però sede di esperienze di fisica
acustica interessanti e coinvolgenti, a partire dalla ricostruzione del Tamburo Meccanico di Leonardo da Vinci (1498, dal Codice Atlantico e dai Codici di Madrid))
per arrivare a piani a cilindro e melodici (1930).
Una molteplicità di congegni offrono un panorama vastissimo: carillon, automi e organetti ad ance, macchine per pianoforte,
organi da fiera, fonografi e grammofoni. Il Museo propone visite guidate per adulti e per scolaresche con la guida
del direttore del Museo Ernesto Marchetti e del suo gruppo.
A Mediaexpo : MOTO ED ACUSTICA: VIAGGIO FRA GLI STRUMENTI MUSICALI MECCANICI per classi e famiglie: i laboratori
saranno tenuti dagli esperti del Museo “Amarcord”, che collabora con la facoltà di Musicologia dell’Università di Cremona.
Il laboratorio oltre a mostrare il funzionamento di alcuni strumenti, proporrà un piccolo viaggio nella storia.
Per contatti: museo 3357316518, agriturismo 3472297863 o ernesto452@gmail.com.
Siti di riferimento: www.museoamarcord.it o www.agriturismotorretta.weebly.com
Presso l’agriturismo “Torretta” è visitabile anche il Museo di Storia Naturale “Mosconi” di MariaGardoni-Amilcare Mosconi con recapito 3478264423
museonautilu@libero.it

IL TIMBROFILO CURIOSO
Associazione culturale per lo studio della storia postale- CREMA
L’Associazione di Crema collabora con le Poste Italiane per portare
nelle scuole un progetto che riguarda il
FRANCOBOLLO E LA SUA STORIA
L’oggetto che sembra ormai disueto porta in sé variabili culturali
che spaziano dall’arte alla storia,
alla geografia alle scienze e …molto altro.

ORGANIZZAZIONE MEDIAEXPO A CURA DI:
- MARINA LODIGIANI
- SILVIA DONATI DE CONTI
- EMMA STOMBELLI
-TULLIA GUERRINI ROCCO
- FRANCESCA MUSCO
-ROMEA CANINI

Un particolare ringraziamento
per la rinnovata accoglienza
all’Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Informatica
Polo Didattico e di Ricerca di Crema.

Grazie a tutti i Soggetti che, a vario titolo,
in fasi e forme diverse,
con le più disparate modalità
hanno contribuito a dar vita alla manifestazione:
sponsor che credono nei ragazzi,
formatori e animatori che svolgono l’attività a titolo gratuito,
docenti e studenti presenti agli stand,
accompagnatori, volontari, personale ATA,
docenti e scuole
che insieme collaborano per la realizzazione di Mediaexpo.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO
www.ictrescorecremasco.eu
www.mediaexpo.it
seguici anche su

