Tra presenza e distanza
14 ottobre - 4 novembre - 2 dicembre 2020
ore 15 – 17, Piattaforma Zoom
Il percorso si articolerà in tre incontri, rivolti a insegnanti di italiano L2.
Il corso è riservato a un massimo di 20 persone.
E’ gratuito, ma è necessaria l’iscrizione https://forms.gle/5sQ5eL89ib54uGUa9
Gli incontri saranno tenuti da:
Florinda D’Amico, Focus - Casa dei Diritti Sociali, Roma
Laura Ciavardini, Asinitàs, Roma
Tiziana Serafini, ARCI Solidarietà, Viterbo
Il primo incontro sarà dedicato allo scambio di esperienze, riflessioni e proposte su come poter
riorganizzare l’Ambiente di apprendimento-insegnamento; inoltre ragioneremo insieme su alcune
proposte didattiche pubblicate in rete.
Nel secondo incontro, cercheremo di approfondire l’utilizzo di strumenti utili per creare giochi
didattici online, utilizzare la funzione registra schermo e utilizzare un video distanza per poter
dare attuazione ad alcune pratiche didattiche previste dagli insegnanti.
Sarà questa l’occasione per entrare in campo sperimentando praticamente e direttamente
alcune tecniche e strumenti. Le/i partecipanti potranno così evidenziare possibilità, limiti e
difficoltà tecniche incontrate.
A tal fine sarà auspicabile che tutte/i partecipanti al secondo incontro abbiano già scaricato
determinati strumenti che saranno indicati in seguito.
Tra il secondo e terzo incontro, sarà chiesto inoltre di approfondire la sperimentazione degli
strumenti proposti, attraverso la produzione di un’attività da riportare al gruppo classe.
Il lavoro potrà essere svolto in gruppi, per continuare nell’ottica del confronto e dello scambio
(ad esempio tra insegnanti di una stessa associazione o scuola di italiano L2), ma anche
individualmente.
Il terzo incontro sarà dedicato alla condivisione del materiale prodotto e degli esiti dell’eventuale
sperimentazione con le/gli apprendenti.
Primo incontro alla ricerca di un punto di equilibrio
Mercoledì 14 ottobre 2020 - ore 15:00 17:00
Le nostre parole chiave avvicinamento e cambiamento
Esperienze e prospettive
Rifletteremo insieme sulla didattica a distanza e l’avvicinamento alle vite delle persone e su
come poter avvicinare gli strumenti online alla nostra didattica per creare nuove sinergie.
Ragioneremo sulla possibilità di una didattica integrata e sul materiale didattico più adatto a
sostenere le nuove necessità del gruppo classe nonché classi multilivello.

