CV RODOLFO MARCHISIO, nato a Torino, il 26/05/1950
-

Laurea in filosofia (110/110 e Lode) con studi di pedagogia, psicologia e psicoanalisi e
sociologia…

-

Per 43 anni Docente lettere Sc. Secondaria 1 grado

-

Per 15 anni Docente Pedagogia, Psicologia, Informatica corso parauniversitario I.P. Az.
CTO Regione Piemonte.

-

Dal 1982 Formatore su tematiche uso delle TIC/Web nella scuola, Pedagogia,
Cittadinanza e cittadinanza digitale (oltre 350 corsi e seminari a oggi)
Sito www.reteragazzi.it

Collaborazioni principali come formatore, ricercatore, tutor:
-

Ha collaborato per 15 anni con ISTORETO ai progetti su Cittadinanza e Costituzione, ED.
Civica e Cittadinanza digitale. http://www.istoreto.it/didattica/

-

USR Piemonte su temi Cittadinanza / Cittadinanza digitale/Ed
Civica – ha collaborato come autore al sito Cittadinanza USR + Istoreto
Progetti CC 2009/19
http://www.istruzionepiemonte.it/cittadinanza/materiali-utili/interventi-articoli-materiali-di-lavoro/
Progetti EC 19/20/21
http://www.istruzionepiemonte.it/educazione-civica/costituzione/formazione-insegnanti/istoreto-2020-21educazione-civica/

-

TECNICA DELLA SCUOLA
Titolare rubrica Ed Civica e cittadinanza digitale
https://www.tecnicadellascuola.it/rubrica-educazione-civica E dei webinar in esso contenuti
Formatore: Principali corsi Tecnica
https://corsi.tecnicadellascuola.it/corsi/?s=Rodolfo+Marchisio&ref=course
Collaboratore rubrica SOS Genitori temi del digitale
https://www.tecnicadellascuola.it/sos-genitori

-

Ass. GESSETTI COLORATI su temi di cittadinanza digitale.
Già titolare rubriche Democrazia web e ragazzi, educazione alla
cittadinanza, laboratorio di storia www.pavonerisorse.it
http://www.gessetticolorati.it/dibattito/ +
https://www.bing.com/videos/search?q=Rodolfo+Marchisio&FORM=HDRSC3
http://www.gessetticolorati.it/wordpress/
http://www.pavonerisorse.it/storia900/laboratori/default.htm
http://www.pavonerisorse.it/cittadinanza/default.htm
www.pavonerisorse.it/democrazia/default.htm

-

CESEDI città metropolitana TO (vedi cataloghi 2016/17, 2017/18, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22)
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/cesedi/catalogo-cesedi-per-la-scuola
E Scuole polo, Enti, Associazioni, Comuni, as 21 22
1-Educazione alla cittadinanza digitale. Come il web ci cambia: linguaggio, pensieri, emozioni e
azioni Anche per IC Majorana e IIS Settimo
2- Educazione civica. Una sfida a co-progettare osservare valutare e documentare le competenze di
cittadinanza e di cittadinanza digitale

-

Cofondatore e segretario della Associazione no profit www.codexpo.org
Progetto Primo museo al mondo del codice sorgente come forma linguistica, letteraria
artistica https://www.codeshow.it/ realizzato online con IIS Avogadro TO e presentato al
Festival del codice sorgente

-

Ha co- progettato e realizzato il Festival del codice sorgente UNITO/Codexpo.org 2021/22
https://codefe.st/ e
https://www.bing.com/videos/search?q=Codefest&qpvt=Codefest&FORM=VDRE

-

Nell’ambito del progetto Il Mondo della rete spiegato ai ragazzi
coordina gruppi regionali di docenti di scuola materna e dei primi anni delle elementari nel
progetto Digibimbi. Riflessioni e idee di didattica digitale con bambini da 0 a 6 anni.

-

Collabora al progetto Rodari digitale https://www.youtube.com/watch?v=586VdnbeGeo

-

Organizzatore e Formatore altri corsi recenti vedi sito professionale e materiali prodotti
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/#filter=.blog%3Anot(.414),+.414load

-

Dschola e rete. Ha aperto la formazione degli Animatori digitali del Piemonte e collaborato al
progetto sul cyber bullismo
È stato formatore per Save the children su temi Cittadinanza e Cittadinanza digitale
Ha lavorato come autore e tutor di corsi online per Webscuola/Telecom, RCS La Nuova Italia,
Lynx piattaforma ADA.

Pubblicazioni solo libri
- Relatore e coautore Atti Freinet. I fili e i nodi della educazione, La Nuova Italia
-

Autore di 3 manuali sull’uso delle TIC e del Web nella didattica per RCS La Nuova Italia,
Punta e clicca, Punta e clicca nella rete, corsi online di storia, geografia, cartografia luoghi reali
e immaginari

- Autore del progetto di ricerca e divulgazione Il mondo della rete spiegato ai/dai ragazzi e
de Il mondo della rete spiegato ai ragazzi, in 3 e-book
Una mappa della rete in 2 volumi + una antologia aggiornata (2021) sui temi e autori più
importanti (formato pdf e epub) cfr. www.reteragazzi.it
-

Coautore e coordinatore volume Dati Educativi e cittadinanza Ed. Anicia 2021
https://www.edizionianicia.it/prodotto/dati-cittadinanza-e-coding/
https://www.edizionianicia.it/wp-content/uploads/2021/12/Presentazione_Dati-Cittadinanza-eCoding.pdf

Rodolfo Marchisio
3358426489
marchisi@inrete.it
marchisioro@gmail.com
www.reteragazzi.it
------------------------------------------------------------------------------------

