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 LINDA GIANNINI 
  
Insegnante di Scuola dell'Infanzia, ricercatrice e studiosa dei problemi didattici; esperta per la 
multimedialità, collaboratrice del gruppo di ricerca CREATIVE-CyberGroup/LRE EgoCreaNet e 
dell'LTE Università di Firenze; moderatrice di alcune Mailing-List come Tirocinio e di dw-infanzia. 
Sono intervenuta in qualità di esperta per le ICT in convegni, seminari, corsi di formazione; ho 
preso parte a trasmissioni RAI-MPI: Mediamente, Multimedi@scuola puntate [5]-[7]-[8] e 
Mosaico [L'utilizzo del CD-ROM didattico nella scuola materna] - [L'applicazione del computer 
nella didattica in una scuola materna] ed a forum come "Bambini ed internet" - Fila 4 family - 
World Wide School: nuovi modi di fare scuola; ho ricoperto il ruolo di "amico critico" nel progetto 
LiReMar (Lingua 2 Rete Marche), di facilitatrice di percorso per il corso di formazione per docenti 
ospedalieri previsto dal progetto HSH@Netword (collaborazione MIUR/DGSI-CNR/ITD), di 
membro della Commissione Tecnica e Informatica (di cui al provvedimento MIUR del 1° marzo 
2005) per il DivertiPC, di formatrice e di coordinatrice del progetto M.P.I. - IBM Kidsmart dell'aula 
didattica [dal 2004 al 2007], di coordinatrice dè "IL VALORE DELLA DIVERSITÀ" - DiversaMente 
"La diversità come risorsa" - del Dipartimento delle Intelligenze Multiple e di eTutor on line Giunti.  
Ho fatto parte del Comitato Tecnico del Pirelli Internetional Award 2004, della giuria on line del 
Pirelli Award 2007 ed ho collaborato col C.I.R.D. Università di Trieste. Sono esperta, autrice di 
materiali per i Laboratori PuntoEdu - Neoassunti- ForTIC - ForTIC 2 - FOR (ambienti on line di 
formazione-apprendimento ANSAS ex INDIRE) e moderatrice di forum al loro interno; autrice di 
alcuni articoli ed interventi per le Edizioni Didattiche Gulliver. Sono stata tutor del progetto M.P.I. 
Multilab (1996) e del Piano Nazionale di Formazione (CM.55/2002); supervisore delle attività di 
tirocinio presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Università degli Studi, 
Roma Tre. Sono membro della redazione di e-didablog e di e-didateca Catalogo Nazionale dei 
prodotti video e multimediali delle scuole a cura del M.P.I. Faccio parte di progetti europei 
sull'educazione scientifica quali Xplora e Xperimania Sono coordinatrice Nazionale diEnvironment 
for Young Europeans; mi interesso di ICT dal 1983, di Chat e Mondi 3D dal 1997, di blog didattici 
dal 2002 e di robotica dal 2003 - [ alcune pubblicazioni - anche on line ] 
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 LINDA GIANNINI 
Insegnante di Scuola dell'Infanzia, ricercatrice e studiosa dei problemi didattici; esperta per la 
multimedialità, collaboratrice del gruppo di ricerca CREATIVE-CyberGroup/LRE EgoCreaNet e 
dell'LTE Università di Firenze; moderatrice di alcune Mailing-List come Tirocinio e di dw-infanzia. 
Sono laureata presso l'Università degli Studi di Ferrara, facoltà di Lettere e Filosofia, corso di 
Laurea in "Tecnologo della comunicazione audiovisiva e multimediale”.  
Sono intervenuta in qualità di esperta per le ITC in convegni, seminari, corsi di formazione; ho 
preso parte a trasmissioni RAI-MPI: Mediamente, Multimedi@scuola puntate [5]-[7]-[8]; Mosaico 
[L'utilizzo del CD-ROM didattico nella scuola materna] - [L'applicazione del computer nella 
didattica in una scuola materna]; programma radiofonico RAI Taccuino Italiano [april 
2010]; InnovatiON [may 2010]] ed a forum come "Bambini ed internet" - Fila 4 family - World 
Wide School: nuovi modi di fare scuola; ho ricoperto il ruolo di "amico critico" nel progetto 
LiReMar (Lingua 2 Rete Marche), di facilitatrice di percorso per il corso di formazione per docenti 
ospedalieri previsto dal progetto HSH@Netword (collaborazione MIUR/DGSI-CNR/ITD), di 
membro della Commissione Tecnica e Informatica (di cui al provvedimento MIUR del 1° marzo 
2005) per il DivertiPC, di formatrice e di coordinatrice del progetto M.P.I. - IBM Kidsmart dell'aula 
didattica [dal 2004 al 2007], di coordinatrice dè "IL VALORE DELLA DIVERSITÀ" - DiversaMente 
"La diversità come risorsa" - del Dipartimento delle Intelligenze Multiple e di eTutor on line Giunti. 
Ho fatto parte del Comitato Tecnico del Pirelli Internetional Award 2004, della giuria on line del 
Pirelli Award 2007 ed ho collaborato col C.I.R.D. Università di Trieste. Sono esperta, autrice di 
materiali per i Laboratori PuntoEdu - Neoassunti- ForTIC - ForTIC 2 - FOR (ambienti on line di 
formazione-apprendimento ANSAS ex INDIRE) e moderatrice di forum al loro interno; autrice di 
alcuni articoli ed interventi per le Edizioni Didattiche Gulliver. Sono stata tutor del progetto M.P.I. 
Multilab (1996) e del Piano Nazionale di Formazione (CM.55/2002); supervisore delle attività di 
tirocinio presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Università degli Studi, 
Roma Tre. Sono membro della redazione di e-didablog / web-X e lo sono stata del progetto e-
didateca, Catalogo Nazionale dei prodotti video e multimediali delle scuole a cura del M.P.I. Sono 
stata membro di progetti europei sull'educazione scientifica quali Xplora e Xperimaniae sono stata 
co-coordinatrice nazionale del progetto Environment for Young Europeans website dell’european 
schoolnet [rif. WHITE PAPER Women and ICT Why are girls still not attracted to ICT studies and 
careers?]  
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Mi interesso di ICT dal 1983, di web community e di chat e Mondi 3D dal 1997, di progetti europei 
dal 1999 e di robotica dal 2003. Nell’anno accademico 2008/2009 ho svolto presso la SSIS 
Università del Lazio attività di “Supporto alla didattica nel corso Sostegno 400 ore” in qualità di 
collaboratore coordinato e continuativo con mansioni di supporto all’attività di tirocinio degli 
studenti. Faccio parte della redazione di Education 2.0. -Testata registrata presso il Tribunale di 
Milano, registrazione n. 262 del 3 giugno 2009. © RCS Libri S.p.a.- rivista on line sul mondo 
dell’educazione rivolta a tutti gli attori del mondo scolastico, dell’educazione e della formazione 
(insegnanti, dirigenti, formatori, studenti, genitori ecc.) Ho ricevuto il Premio speciale “Scuola” del 
Museo Nazionale della Scienza e della TecnologiaTecnovisionarie®” 2009 e sono Ambasciatrice 
eTwinning 2009/2011 [alcune pubblicazioni] 

Ho fondato il gruppo Pinocchio 2.0 su Facebook  

 
Indirizzo email 
calip@mbox.panservice.it 
 
Sito web ufficiale 
http://www.descrittiva.it/calip/ 
 
Interessi 
3d, active worlds, arte, blog, blogging, chat, co-costruzione, collaborazione, computer supported 
collaborative learning, comunità di apprendimento in rete, comunità digitali, condivisione, 
cooperazione, didattica, dimensione emotiva e sociale dell’apprendimento, disegno, e-learning, 
ICT, infanzia, info broking, lego, matematica, moodle, ricerca, risorse, robotica, scienze, social 
usability in educational web environment, virtual communities 
 
Università frequentata 
Università degli Studi di Ferrara, facoltà di Lettere e Filosofia 
 
Laurea conseguita 
Tecnologo della comunicazione audiovisiva e multimediale 
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https://web.archive.org/web/20120206054907/http://www.lte-unifi.net/elgg/_communities/members.php?owner=255 
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