Educazione linguistica e nuove tecnologie:
scrittura collaborativa e varietà testuali
Destinatari
Insegnanti di italiano di scuola primaria, secondaria di I
grado e del biennio di scuola secondaria di II grado.
(max. 20 iscritti primaria e 20 iscritti secondarie)
Quando
1 ott., 5 ott. (solo primarie), 8 ott. (solo secondarie)
Dalle 14.30 alle 17.30

Monte ore
6 in presenza

Dove
Opificio Golinelli, Via Nanni Costa 14, Bologna

Il corso ha lo scopo di fornire strumenti di base per fare educazione linguistica in classe con risorse digitali
open source (ad esempio google drive, spreaker, blogger, epubeditor).
Attraverso una lezione introduttiva e laboratori pratici divisi per ciclo scolastico, il corso si concentrerà in
particolare sulla produzione scritta di testi appartenenti a tipi e a generi testuali differenti. Si utilizzeranno
strumenti e ambienti digitali che modificano il tradizionale approccio alla scrittura. Le attività proposte
coinvolgeranno gli insegnanti sia con lavori di gruppo, sia con una più ampia riflessione sul ruolo delle
tecnologie nella didattica dell’italiano. Le attività terranno inoltre conto delle applicazioni didattiche nei contesti
di lavoro dei partecipanti.
Organizzazione di dettaglio delle singole lezioni:
- giovedì 1 ottobre 2015: lezione introduttiva
- lunedì 5 ottobre 2015: laboratorio per insegnanti di scuola primaria
- giovedì 8 ottobre 2015: laboratorio per insegnanti di scuola secondaria
Agli insegnanti verrà proposto di utilizzare sistemi cloud, app e programmi per produrre documenti in modo
condiviso e collaborativo. I partecipanti lavoreranno in modalità BYOD (Bring Your Own Device): per questa
ragione è richiesto ai partecipanti di portare con sé computer portatili, smartphone o tablet.
La prenotazione è obbligatoria - Fai clic per accedere al modulo di prenotazione
Crediti
Una collaborazione tra Fondazione Golinelli, Sevizio Marconi T.S.I dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna e Accademia Nazionale dei Lincei. Cura scientifica e
conduzione del Prof. Matteo Viale (linguista, insegna Didattica dell’italiano all’Università di
Bologna. È referente regionale per l’italiano del progetto “I Lincei per una nuova didattica nella
scuola), Prof. Gabriele Benassi (docente di italiano presso l’I.C. 21 di Bologna e formatore
del Servizio Marconi T.S.I.- Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna)

