
 

 

All’attenzione del Dirigente scolastico  

Scuole candidate 

Mediashow 2022 

 

 
OGGETTO: XXII Edizione Mediashow. Indicazioni operative partecipazione corso di 

aggiornamento/formazione a distanza. 

 

Si ricorda che per i docenti delle scuole aderenti alla XXII Edizione Mediashow è 

prevista la partecipazione al corso di aggiornamento/formazione anche a distanza e che 

per tutti i docenti partecipanti al corso il Ministero dell’Istruzione ha concesso l’esonero 

dal servizio ai sensi di legge. Sarà, dunque, rilasciato l’attestato di partecipazione. 

Ogni scuola potrà disporre di due accessi a distanza. 

Sarà possibile seguire il corso in videoconferenza al link d’accesso: 
 

https://meet.google.com/yxi-wnds-uuo 

 

Si chiede di confermare la partecipazione e di fornire i nominativi dei docenti 

individuati al seguente indirizzo email  
 

mbuonadonna@liceomelfi.eu 
 

Si allega alla presente il programma dettagliato del corso di aggiornamento 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 





 

 

XXII EDIZIONE MEDIASHOW PROGRAMMA CORSO DI AGGIORNAMENTO 

VENERDÌ 8 APRILE 2022 
 

10:00 
Corso di formazione per i docenti “NovaMente” 

Presiede 

Nicola CAVALLO 
Presidente Mediashow, Università degli Studi della Basilicata 

Introduzione al corso 

Aurelia SOLE 
Prorettrice alle pari opportunità e alle tematiche di genere Università degli Studi della Basilicata 
“Genere e discipline STEM - Il progetto NERD?” 

Luisa CAIAZZO 

Università degli Studi della Basilicata 

“MediAzioni e MediaWor(l)ds” 

Luigi CATALANI 

Direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza 
“Il ruolo delle biblioteche nell’ecosistema educativo” 

15:00 
Sessione Pomeridiana 

Saluti 

Michele CIGNARALE 
Assessore all’agenda digitale, innovazione tecnologica, infrastrutture informatiche, sportelli per il cittadino e per i giovani. 

 

Pasquale COSTANTE 
U.S.R. Basilicata 

 

Interventi 

Dianora BARDI 
Presidente dell’Associazione Centro Studi ImparaDigitale 
e Valentina SANTARPIA 
Giornalista - Corriere della Sera 

Dialogo a due: “Quanto è falso ciò che è vero?” 

Pierluigi PAOLUCCI 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Coordinatore nazionale Art&Science across Italy “L’Arte di raccontare la Scienza” 

Francesco VISSANI 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Gran Sasso Science Institute Coordinatore nazionale Premio Asimov 
“Il premio ASIMOV per la divulgazione scientifica” 
 

SABATO 9 APRILE 2022 

09:30 
Interventi 
Valentina SANTARPIA Giornalista - Corriere della Sera e Maurizio PERRIELLO Giornalista - TGCOM24 

Dialogo a due: “Quanto è falso ciò che è vero?” 

Testimonianze di ex alunni 

11:30 
Coordina 
Nicola CAVALLO 
Presidente Mediashow, Università degli Studi della Basilicata Presentazione opere multimediali realizzate dalle scuole partecipanti 

 


