AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
OGGETTO: organizzazione incontri “Caffè Digitale”

Il caffè digitale organizzato dal nostro istituto comprensivo, in
attuazione del PNSD, si propone come un ambiente informale
dedicato ad interventi di ”help” per i docenti, personale ATA e
genitori per venire incontro alle piccole e grandi difficoltà che
possono essere incontrate durante l’’ attivazione e l’uso di nuove
tecnologie, metodologie e/o strategie didattiche multimediali.
L’idea nasce dalla considerazione che anche se ci sono state numerose esperienze nel
nostro comprensivo, ancora ė diffusa una certa diffidenza verso il digitale e che
spesso la “formazione formale”, non sempre risponde alle reali esigenze dei docenti
anzi, a volte, non genera curiositàe motivazione rischiando addirittura di ottenere
l’effetto contrario

“Il tecnicismo spaventa. I tools attraggono”
Gli incontri serviranno a:

- far emergere e valorizzare le migliori esperienze e competenze digitali
- promuovere una DISSEMINAZIONE, un’educazione tra pari.
- ridurre il “digital divide” tra docenti e studenti.
Il caffè digitale saràgestito dall’Animatore Digitale secondo le sue possibilità e
competenze, attraverso microinterventi nei quali chi ha bisogno del supporto
(prenotandosi con congruo anticipo) su argomenti di sua richiesta o su temi proposti
dall’ Ad.potrà partecipare.

•

Come sono organizzati
I caffè digitali rappresentano una formazione snella, costituita da incontri brevi
rivolta a gruppi non numerosi di docenti dell’istituto.

•
•
•
•
•
•

Ogni incontro “esaurisce” un argomento circoscritto, per questo i caffè sono rivolti a
docenti desiderosi di apprendere nuove metodologie per la didattica.
L’A.D. ha elaborato una proposta articolata su diverse tematiche “caffè”.
Gli incontri si terranno in un’aula dove sarà fruibile una connessione Wi-Fi o in aula
informatica.
Si lavorerà anche con PC portatili forniti dalla scuola, anche se sarà possibile portare
i propri PC portatili da collegare alla LAN di istituto.
Come i caffè del mondo reale, i caffè digitali offerti dal Comprensivo FR2 si gustano
meglio portando qualche dolcetto…
Gli incontri si possono prenotare secondo il seguente calendario, salvo variazioni in
itinere che verranno comunicate:
giovedì
8/02 22/02 08/03 22/02 12/04 17/05
11.15 – 12.45
Mercoledì
14/02 07/03 11/04 16/05
15.00 – 17.00

•

La richiesta di partecipazione agli incontri avverrà tramite una prenotazione inviando
una mail al seguente indirizzo: ic2didattica@gmail.com per un massimo di 10/12
posti disponibili ad incontro.
Nella mail bisogna specificare: Nome, Cognome, qualifica, argomento proposto o
scelto, data dell’incontro.
Questi micro interventi non escludono naturalmente la partecipazione alla formazione
più strutturata programmata dall’Istituto.
Proposte suggerite dell’ Ad
• App per creare quiz
• Creare pagine web e blog personali (risorse e funzionalità di base)
• Padlet
• Coding
• Nuovi scenari per l’ apprendimento: Flippedclassroom
• Piattaforme classi virtuali
• App per presentazioni
• Google Apps-ingresso nella Suite di Google
• Dropbox, Drive( spazi di archiviazione e condivisione)
• Video storytelling
• PowToon (creare animazioni)
• KAHOOT! (Quiz con autovalutazione)
• GeoGebra(geometria interattiva)
• App per creare mappe
F.to Livia Verro
Animatore Digitale

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mara Bufalini

