
Chi sono

Ciao a tutti,
benvenuti su didattikamente.net, mi presento.... sono Giuseppe Pappaianni, Pinuccio per gli
amici, mastroGiu in rete!

  

  

Insegno Musica nella Scuola Secondaria di I° e II° Grado, (diplomato in Organo e
Composizione Organistica) e da diversi  anni mi interesso di nuove tecnologie e processi di
apprendimento - Media e Didattica (Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore)

  

  

Collaboro con diverse Scuole Statali come webmaster, informatore informatico e Docente
Formatore sulle nuove tecnologie. Tutor per i corsi ANSAS di Bari (ex Indire) relativamente al
Progetto " Piano Diffusione LIM - Lavagne Digitali".  Collaboro con il Test Center "Salento
Tecnologie" capofila AICA per la provincia di Lecce come formatore ed esaminatore per tutte le
certificazioni AICA e da pochi mesi anche come correttore per le certificazioni LIM - Cert LIM
Interactive Teacher.

  

  

Finalmente ho deciso di avere uno spazio tutto mio dove poter inserire materiali,  segnalare siti
di interesse didattico, videotutorial, software didattico free e non, risorse e opportunità offerte
dalla rete (web. 2.0) e infine, non certo per ordine di importanza, per contribuire alla diffusione
del software open source.

  

Spero che la realizzazione di questo spazio web possa servire a tutti coloro intenzionati a
navigare tra queste pagine e che possa dare ai Docenti, che avranno la "fortuna o sfortuna" di
frequentare corsi sulle ITC con il sottoscritto, un valido aiuto e un supporto costante grazie
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anche all'utilizzo della Piattaforma FAD Moodle  messa a disposizione gratuitamente.

  

Il sito è online da Settembre 2010. Mentre da Luglio 2011, ho attivato la sezione "LIM: risorse
digitali in progress"
ospitata sempre sulla FAD e che è uno spazio per la condivisione delle risorse digitali LIM.... ma
non solo!

  

  

Conto molto sul vostro aiuto. Quindi aspetto graditissimi consigli, informazioni e quant'altro
potrete darmi, per offrire a tutti quanti, sempre nell'ottica della CONDIVISIONE e
COLLABORAZIONE TOTALE,  l'opportunità di CRESCERE!....

  

  

Per info scrivete a: mastrogiu-nospam-@didattikamente.net

  

Buon lavoro a tutti!
MastroGiu
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