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Prot. N. 

Macomer, 21.11.2020

A tutto il Personale Docente e non docente

Loro indirizzi e-mail

Alla c. a. del  Signor Sindaco 

Dott. Antonio Onorato Succu

All’Assessore all’Istruzione Dott.ssa Tiziana Atzori

Comune di Macomer

Al Dirigente Scolastico Prof. Sergio Masia

Istituto Comprensivo “G. Caria” – Macomer

Alla Dirigente Scolastica prof.ssa Sandra Carta

Istituto Comprensivo –Bosa

Alla dott.ssa Monica Sanna – Cooperativa Millecolori – Macomer

E. p. c. all’Ing. Pierluigi Lai

Agli Alunni e alle  loro  Famiglie

Sito Web 

OGGETTO: Presentazione del libro “I comportamenti aggressivi in classe” 

     L’Istituto Comprensivo statale n. 2 “Binna-Dalmasso di Macomer è lieto di invitare le SS. LL. alla

presentazione  del  libro  “I  comportamenti  aggressivi  in  classe”  –  Possibili  strategie  di
intervento basate sulla teoria della mente -  dell’autrice Nicoletta Farmeschi (della quale si allega
una breve biografia), edito dalla casa editrice  Logus mondiinterattivi  che pubblica in digitale e
privilegia i temi dell’innovazione.

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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La presentazione si svolgerà in modalità streaming sulla piattaforma facebook,  venerdì  27 
novembre 2020 dalle ore 18:30 alle ore 20:00 collegandosi al seguente URL  nella data e all’ora 
indicate

https://www.facebook.com/logusedizioni/live/

     Si confida in un’ampia  partecipazione 

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005

–CAD e norme ad esso connesse
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Biografia dell’autrice

Nicoletta  Farmeschi,  docente  di  scuola  primaria,
insegna  dal  1983  presso  il  comprensivo  Vannini
Lazzaretti di Castel del Piano (GR).

Laureata in scienze della Formazione con 110 e lode, ha
conseguito il master CloudMaster a Padova e il master
di  Pedagogia  2.0  a  Firenze.  Appassionata  di  didattica
digitale e di mondi virtuali è anche animatrice digitale,
autrice e formatrice. Ha scritto l’Astuccio delle regole di
italiano per la Erickson insieme ad A.R. Vizzari, ed è in
pubblicazione la prima guida esclusivamente on line, di
italiano Tanti Testi per un Libro, per le classi 4^ e 5^ in
Didasfera kids, guida dedicata ai docenti e agli alunni di
scuola primaria corredata da tante letture e numerose 

indicazioni per una didattica digitale attiva.  Alle sue spalle ha numerose esperienze progettuali
legate all’uso del 3D, della cui didattica è riconosciuta una pioniera e per la quale ha vinto vari
premi. Parte integrante del progetto dell’istituto Pedagogico di Bolzano, denominato Mille modi
per un mondo 3d per costruire conoscenza, Scuola 3D”, già nel 2003-2004, conduce i suoi alunni
alla  scoperta  del  primo  software  per  una  didattica  immersiva  a  esclusivo  uso  scolastico.
Successivamente collabora in SeconLife, a progetti italiani ed europei con le sue classi,  è stata una
delle  prime  docenti  anche  in  ambienti  OpenSim,  lavorando  prolungatamente  in  edMondo,  la
piattaforma 3d dell’INDIRE di Firenze, fin dagli albori e partecipando, al contempo, ad esperienze
metodologiche trasversali, nei liberi mondi di Edu 3D e di Craft. Numerosi i suoi articoli su riviste
specializzate,  dove  mostra  di  saper  coniugare  la  migliore  tradizione  della  scuola  italiana,  con
l’innovazione  del  digitale.  Sta  attualmente  partecipando  alla  sperimentazione  di  Minecraft,  il
videogame più conosciuto dai bambini, con scuole lontane. 
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