FRANCO TORCELLAN
Svolgo attività di ricerca presso l’Agenzia Nazionale per
lo sviluppo dell'Autonomia Scolastica – Nucleo
Territoriale Veneto (ex IRRSAE/IRRE del Veneto:
http://www.irreveneto.org/): in particolare mi occupo di
documentazione didattica e di ICT (Information and
Communication Technology) applicate ai processi di
apprendimento.
Nella mia attività istituzionale, tra i vari incarichi, ho fatto
parte della Task Force dell’Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto, Direzione Generale per la gestione di
ForTIC 1 ed ho partecipato al Progetto “Pr.I.Mul.E”
(Processi Innovativi Multimediali Educativi) dell’INDIRE,
collaborando, tra l'altro, alla realizzazione della documentazione multimediale “Edu-K, a
scuola con il cavallo” (http://urly.it/1hb).
Nell’ambito del Progetto GOLD (http://gold.indire.it/), archivio nazionale di buone pratiche
della scuola italiana, supporto la realizzazione di documentazioni didattiche “multimediali”
(http://irreveneto.jimdo.com/progetti/gold/) anche attraverso la realizzazione e la gestione
del wiki NewGold (http://newgold.wikispaces.com/).
Ho collaborato inoltre con l’INDIRE per PuntoEdu: ForTIC 1; D.M. 61/03 – Avvio della
Riforma; Processi di Innovazione – Dlgs 59/04; ForTIC 2, producendo studi di caso e
partecipando all’attività redazionale.
Nell'ambito di una collaborazione con la Segreteria Generale Cultura della Regione del
Veneto e con la Comunità di Lavoro Alpe-Adria (http://www.alpeadria.org/), partecipo alla
progettazione e alla gestione di un meeting internazionale di poesia, "fluSSidiverSi Poesia e poeti di Alpe-Adria": un'esperienza che ha come obiettivi la promozione delle
culture (e delle lingue) locali della Comunità di Lavoro Alpe-Adria.
Attraverso le tecnologie del Web provvedo alla documentazione ed alla gestione degli
scambi e delle relazioni tra poeti, traduttori, editori, studiosi, ma anche tra studenti ed
abitanti (http://flussidiversi.jimdo.com/).
In particolare coordino la realizzazione di laboratori didattici per le scuole che intersecano
poesia, illustrazione e produzione multimediale in digitale, avvalendomi, tra l'altro, della
preziosa collaborazione della Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per
l'Infanzia di Sarmede (http://www.sarmedemostra.it/).
Ho collaborato alla realizzazione della Piazza Telematica di Schio (Piazzatech:
http://www.piazzatech.it/), attiva nel promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita
sociale attraverso l'uso delle tecnologie, la riflessione sulle tematiche del virtuale, la
diffusione della cultura dell'Open Source. Piazzatech, in particolare sviluppa, in accordo
con le scuole (stage), momenti di incontro tra nuove e vecchie generazioni in una
dimensione di scambio di conoscenze e competenze, realizzando forme di socializzazione
e radicamento nella città e nei nuovi territori del Web 2.0.
Ho partecipato all'organizzazione di EXPOSCUOLA 2009 e 2010
(http://www.exposcuola.it), Salone della Scuola che si svolge nel mese di novembre
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presso la Fiera di Padova: in particolare, ho curato il piano di comunicazione,
l'organizzazione di eventi e la gestione del sito internet.
Fornisco anche consulenza e supporto scientifico alla rete di scuole
(http://www.retepict.eu/) che ha per capofila il Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto (TV),
nata a seguito della sperimentazione internazionale di EPICT, Patente Pedagogica
Europea per le TIC (http://www.epict.it/).
Svolgo poi attività di formazione per il Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la
Formazione Avanzata - università del Veneto - (http://www.univirtual.it/) per quanto attiene
alla tecnologie didattiche e, in particolare, all'uso delle Lavagne Interattive Multimediali: ho
partecipato alla realizzazione del piano di formazione della Provincia Autonoma di Trento
denominato “DidaPAT” (http://didapat.it/) e a quella di Scuole Estive presso l'Università di
Feltre (http://urly.it/1ha).
Attualmente ho funzioni di coordinamento del gruppo di insegnanti esperti TSI4RED
(Tecnologie della Società dell'Informazione per la Ricerca Educativa e Didattica,
http://www.t4red.eu/), che sviluppa un Laboratorio di Tecnologie per la Ricerca Educativa e
Didattica (http://www.univirtual.it/drupal/it/node/327).
In particolare, partecipo attualmente al coordinamento del Progetto Innovation Learning
2020 (http://www.univirtual.it/drupal/it/node/379), attuato in collaborazione con Microsoft
Italia, per la predisposizione di corsi per la sicurezza e la gestione di ambienti di
apprendimento con uso di tecnologie.
Collaboro, inoltre, con l'Associazione Aequinet (http://www.aequinet.it/) in progetti,
promossi anche dal Consiglio Regionale del Veneto, che riguardano la partecipazione
degli studenti alle scelte nelle istituzioni democratiche e la cittadinanza digitale: Civil Life
(http://www.civillife.it/), Democrattivati (http://democrattivati.ning.com/), La Gazzetta del
Veneto (http://www.lagazzettadelveneto.it/), Il Consiglio dei Ragazzi
(http://www.ilconsigliodeiragazzi.it/).
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