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LiberCloud
la piattaforma interattiva integrata

per le diverse metodologie didattiche

Location

Scopri LiberCloud in Calabria
presso l'IC Telesio - Reggio Calabria
Sala Calipari Consiglio Regionale

il 09/11/2016 dalle ore 09.00 alle 13.00

L'ingresso all’evento è gratuito. Know K. è soggetto qualificato dal MIUR alla formazione 
del personale della scuola secondo la Direttiva n. 90 del 1 dicembre 2003
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

IC Telesio Reggio Calabria
Sala Calipari Consiglio Regionale
Via Cardinale Portanova, 89123 Reggio Calabria (RC)
il 09/11/2016 dalle ore 09.00 alle 13.00

+39 0881727282

+39 0881726889

info@knowk.it

www.knowk.itwww.istruzione.calabria.itwww istruzione calab

Con il patrocinio di:



LiberCloud è la piattaforma ideale prevista 
anche dal Piano Nazionale Scuola Digitale  per 
le diverse metodologie didattiche.

LiberCloud è la piattaforma prevista nelle 
azioni A1-A2 LAN e WLAN e A3 multimedialità 
dei PON-FESR, ed è indispensabile negli 
Atelier Digitali, qualunque sia l’idea creativa.

per la creazione e condivisione di contenuti multimediali in cloud;

la valutazione tramite MyTest;

l’utilizzo delle LIM con il Canvas;

il coinvolgimento degli studenti a distanza con il

Canvas Condiviso;

l’integrazione con i contenuti Microsoft Office, in particolare con 

le presentazioni PowerPoint.

L’obiettivo di LiberCloud è quello di migliorare la didattica e 
l’apprendimento di tutti gli studenti, aiutando gli insegnanti ad essere 
più efficaci e monitorare attraverso veloci feed back il grado di 
apprendimento di ciascun alunno.

Cosa scopriremo insieme?

LiberCloud è la piattaforma didattica interattiva completa:

Per iscriversi vai su
http://www.knowk.it/scopri-libercloud- calabria/

Relatori:
U.S.R. Calabria-  Giulio Benincasa, referente istituzionale
U.S.R. Calabria-  Lucia Abiuso, referente pedagogico
Know K. - Sergio Venturino, direttore generale
Know K. - Bianca Iafelice, product manager

PROGRAMMA
8:30
Registrazione

10:45
Pausa

12:30
Dibattito

13:00
Chiusura dei lavori

09:00
Saluti dell’U.S.R. Calabria 
Saluti del Dirigente Scolastico Marisa Maisano

L’Aula 3.0: il Progetto Eraclito
Video Intervista TG3

09:20
Servizio Education completo, con focus speciale sulla metodologia
della classe capovolta:
Atelier Digitali e Aula 3.0, Formazione Docenti 

11:00
I perché di LiberCloud e My Test:
la piattaforma sicura e completa, certificata MIUR ed accreditata PEKIT

11:45
Come LiberCloud offre un’eccezionale valore aggiunto
alla nuova didattica collaborativa. 
Il progetto Agorà LiberCloud.
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