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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE  “G. MAZZINI” 
Sede :  via  P. Reti  25  -  16151  GENOVA            Tel.  010  468544       fax  010  4693927 

Succ.le :  p.za Bonavino 6  -  16156  GENOVA       Tel.  010  6970915     fax  010  6984277 
Indirizzo  e-mail :  gepc04000e@istruzione.it 

 

 

Workshop 

Mercoledì 29 novembre, ore 14.30 - 18.30 – Aula Magna, via Reti, 25 

Prof.ssa Maria Rosa  Orrù  

" Discipline classiche e nuove tecnologie" 

Maria Rosa Orrù. Laureata in lettere classiche, dal 1985 ad oggi ha svolto la sua professione di insegnante di Materie 
letterarie latino e greco  presso il liceo Classico Dettori di Cagliari,  dove  ha ricoperto anche l'incarico di  Animatrice 
digitale. Attualmente in pensione, dal 1 settembre 2017. Dal 2010 ha gestito un blog didattico (professoressaorru) con 
l'intento di allargare la comunicazione e condividere materiali didattici con le proprie classi: i materiali in esso 
archiviati documentano i lavori realizzati nel corso degli anni  col supporto del digitale e i percorsi didattici intrapresi 
avvalendosi delle tecnologie informatiche e multimediali. 

http://www.professoressaorru.wordpress.com/
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PROGRAMMA 

Il pomeriggio di formazione aperto ai docenti di Lettere si svolgerà in due parti nel laboratorio di 
informatica del Liceo Classico e Linguistico G. Mazzini in via Reti 25 con la seguente articolazione  

 

Ore 14.30 -16.15:       1. Creazione e Gestione di un blog didattico  

ore 16.15 -16.45         Coffe break 

ore 16.45 - 18.30        2. Utilizzo delle risorse di presentazione digitali da parte di docenti e studenti  

 

Per partecipare all'attività di formazione è necessario iscriversi inviando la scheda allegata all'indirizzo mail: 

gepc04000e@istruzione.it entro il 24 novembre 2017. Data la limitata capienza dell'aula, è previsto un 

numero massimo di 30 partecipanti.  

I partecipanti riceveranno regolare attestazione da parte del Liceo.  

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 

Io sottoscritta/o ______________________________________________________________________ 

Docente di ___________________________________________________________________________ 

Presso la scuola _______________________________________________________________________ 

e-mail personale _______________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________________________________________________________ 

Chiedo di partecipare al workshop con la Prof.ssa Maria Rosa  Orrù " Discipline classiche e nuove 

tecnologie" all’interno della Settimana dei Classici il giorno 29 novembre dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 

 

 

- Data la limitata capienza dell'aula, è previsto un numero massimo di 30 partecipanti.       – 

-  

 

 


