
 

  

 

  

Creatività e didattica. Le tecnologie come strumento di 

approfondimento creativo da parte dei giovani 
Incontro online per dirigenti e docenti di lingua inglese e musica di ogni ordine e grado 
di scuola 

Il prossimo 10 Maggio, dalle ore 17:00 alle 18:30, il team italiano di Trinity College London 
organizza una tavola rotonda online dal tema “Creatività e didattica. Le tecnologie come 
strumento di approfondimento creativo da parte dei giovani”. 

L'incontro, che affronterà il tema della creatività come abilità da "apprendere" e "sviluppare" 
in classe, anche attraverso l'uso delle tecnologie, vedrà la partecipazione dei seguenti 
relatori: 

Pier Cesare Rivoltella 
Professore ordinario di Didattica generale, Didattica ed educazione mediale e Tecnologie 
dell'istruzione e dell'apprendimento presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università Cattolica di Milano, dove ha fondato e dirige il CREMIT (Centro di Ricerca 
sull'Educazione ai Media, all'Innovazione e alla Tecnologia). 

Federica Pilotti 
Architetto, docente di Tecnologia comandata presso la Direzione generale per lo studente, 
l'inclusione e l'orientamento scolastico- presso il Ministero dell'Istruzione. 

Annalisa Spadolini 
Funzionario presso il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del 
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il personale 
scolastico - Ufficio Formazione docenti. 

Claudia Beccheroni 
Direttrice di Trinity College London in l'Italia. 

Manuela Kelly Calzini 
Senior Academic presso Trinity College London in Italia. 

Laura Habegger 
Senior Academic per la Musica nel team di supporto italiano di Trinity College London.  
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Musica e creatività con la metodologia CLIL 
Nell'ambito della rassegna musicale “Settimana nazionale della musica a scuola” 24-29 
Maggio 

Il 26 Maggio alle ore 17:00 il nostro team di supporto interverrà all’interno della Settimana 
Nazionale della Musica a scuola, organizzata da Indire e dal Comitato Nazionale per 
l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti (CNAPM), con un incontro 
accademico, rivolto a dirigenti scolastici, docenti e alunni di scuole statali e paritarie del primo 
e secondo ciclo interessati alla didattica musicale e strumentale in lingua inglese. 

Oltre ai membri del team Trinity music in Italia, saranno presenti il Professor Luigi Berlinguer, 
Presidente del CNAPM, la Professoressa Annalisa Spadolini, Coordinatrice del CNAPM, e la 
Professoressa Gisella Langé, Ispettrice Ministeriale, con un intervento sull’importanza e 
dell’impatto del CLIL. 

Il support team di Trinity proporrà invece delle strategie pratiche per l’insegnamento della 
musica in modalità CLIL e attività differenziate per fasce d’età degli studenti. L’incontro sarà 
un’interessante occasione per ascoltare consigli pratici su come creare una lezione CLIL e 
suggerimenti relativi all’uso del digitale per fare musica in CLIL. 

26 Maggio - 17:00 
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