UNITA’ FORMATIVA CAFFE’ DIGITALI

Progettazione e
attività in presenza

Ricerca in classe

Gli incontri si terranno dalle ore 16.30 alle ore 18 e i gruppi
saranno a numero chiuso con un numero massimo di 25
partecipanti.
I tre incontri si svolgeranno nelle date del:
3 Novembre( google drive)
1 Dicembre (lim, songr…)
2 Marzo ( la classe capovolta)
Gli interessati possono anche scegliere di partecipare solo ad un
incontro o a due dei tre incontri a secondo delle proprie
disponibilità ed interessi.
Nel primo incontro si utilizzera’ il software GOOGLE DRIVE per la
creazione, gestione, archiviazione e condivisione di files in modo
sicuro e gestibile da qualsiasi dispositivo.
Nel secondo incontro si utilizzeranno software quali Songr,
Audacity,YouTube mp3, per la gestione di fonti sonore e video al
fine di acquisire maggior dimestichezza e poter utilizzare
maggiormente le risorse del mondo audio-digitale nelle attività
didattiche .
Nel terzo incontro si focalizzerà l’attenzione sulla possibilità di
invertire il tradizionale schema di insegnamento e apprendimento
facendo del’aula uno spazio di lavoro e discussione ; evidenziando
così le possibilità dell’innovazione e le sue possibili applicazioni
nella didattica scolastica.

Tutte le attività saranno strutturate in modo tale che dopo la
presentazione e la conoscenza dei singoli argomenti-strumenti
trattati, i partecipanti dovranno sperimentare percorsi personali
di utilizzo e produzione di file audio-video digitali; così come
l’utilizzo di spazi di archiviazione comuni offriranno ai partecipanti
la possibilità di creare e condividere argomenti-contenitori di
vario genere ed interesse.

La conoscenza delle potenzialità dei nuovi strumenti digitali e la
possibilità di sperimentare in sede e a casa il loro utilizzo, possano
Approfondimento collegiale e spingere i docenti ad una costante pratica individuale che avrà
personale
ricaduta nelle attività didattiche personali e collegiali, facendo
emergere quello spirito di comunicazione e di sano interesse e
curiosità che sono proprio a fondamento della figura docente che
mostra attenzione verso una sempre maggiore formazione
personale e culturale.

Lavoro collaborativo o in rete

Tutte le attività proposte favoriranno la collaborazione
stimolando lo spirito di iniziativa attraverso un confronto diretto ,
costruttivo e cooperativo. Si evidenzieranno le possibilità che la
rete offre e si chiederà di poter condividere (attraverso l’utilizzo
di google drive) il materiale prodotto e le esperienze acquisite
attraverso la rete stessa.

Sarà possibile avere riscontro del percorso seguito dai singoli
partecipanti, osservando un maggior utilizzo delle possibilità
Documentazione e forma di
offerte dal mondo digitale nel percorso educativo e nella
restituzione/rendicontazione, produzione di materiale didattico(power point, lezioni animate…),
con ricaduta sulla scuola
affinchè queste competenze possano divenire strumento
quotidiano di insegnamento inserito in un processo di
rinnovamento e di maggior consapevolezza dell’azione didatticoformativa della scuola.

