Il web 2.0 a scuola: costruire e condividere schemi, mappe, presentazioni interattive
Destinatari
Insegnanti di ogni disciplina, ordine e grado

Monte ore
12 in presenza

(max. 30 iscritti)
Quando
12, 19, 26 ott.; 21 mar.
Dalle 14.30 alle 17.30

Dove
Opificio Golinelli, Via Nanni Costa 14, Bologna

Negli ultimi anni, la crescente disponibilità di connessioni a banda larga e di device personali eterogenei,
PC, tablet, smartphone, ha radicalmente modificato le modalità di accesso e fruizione dei contenuti e le
pratiche di (auto)produzione.
Nel mondo della scuola, dove una buona parte di docenti non ha superato il primo impatto di un digitale “a
misura di PC”, il contrasto, in tema di pratiche digitali, tra le dinamiche d'uso e relazionali degli studenti e
quelle dei docenti è sempre più stridente.
Il corso si propone di focalizzare le caratteristiche di fondo delle web application, delle loro possibilità di
impiego a scuola, delle loro interazioni con i documenti digitali più tradizionali e le pratiche già possedute
dai docenti.
La parte applicativa verterà principalmente sugli strumenti di rappresentazione e sintesi, quali:

mappe geografiche

mappe concettuali e alle schematizzazioni finalizzate alla sistematizzazione di argomenti noti

mappe mentali per l'esplorazione/brainstorming di nuovi percorsi.
I prodotti ottenuti potranno avere vita “autonoma” (essere archiviati, scambiati, diffusi come oggetti digitali a
sé stanti) o essere inseriti su altri documenti (relazioni, siti o blog, pubblicazioni tradizionali o digitali).
Il corso prevede tre incontri ravvicinati che serviranno per definire gli strumenti e le modalità di lavoro.
Questi potranno essere utilizzati dagli insegnanti e sperimentati nei mesi successivi in classe, con i propri
studenti e colleghi. In tale periodo è prevista una fase di contatto e tutoraggio online da parte dei formatori.
Le azioni messe in campo in questi mesi e i prodotti ottenuti saranno oggetto del confronto durante il quarto
e ultimo incontro.
La prenotazione è obbligatoria - Fai clic per accedere al modulo di prenotazione
Crediti
Una collaborazione tra Fondazione Golinelli e Sevizio Marconi T.S.I dell’Ufficio Scolastico Regionale
per l’Emilia-Romagna. Cura scientifica e conduzione dei docenti Roberto Bondi e Luigi Parisi del
Servizio Marconi T.S.I.

