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CTS–NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITÀ – TORINO E PROVINCIA

Prot. n. 826/A13
Torino, 24/02/2014

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti di sostegno
Ai Docenti curriculari

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE
APPRENDERE, PROGETTANDO E PASTICCIANDO (APP)
Il CTS (Centro Territoriale di Supporto) Nuove Tecnologie e Disabilità di Torino e
Provincia organizza un corso di aggiornamento sul come le tecnologie possano essere
funzionali ai processi di apprendimento e allo sviluppo della personalità di ogni bambino,
soprattutto nell’età compresa tra i 3 e i 5 anni.
Destinatari: docenti DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA di Torino e Provincia
Formatore:DOTT.SA ELISA PASSERINI
Contenuti, metodologie:
Primo incontro: 13 marzo 2014 dalle ore 15 alle ore 18.
•

Approfondimento e considerazioni sulle caratteristiche dei Nativi Digitali. Come la continua
esposizione alle nuove tecnologie (televisione, computer, smartphone, tablet…) sta influenzando le
modalità di apprendimento nei bambini?

•

Inserimento della Lavagna Interattiva e dei tablet nella Scuola d’Infanzia, metodologie e utilizzo
degli strumenti con il grande e piccolo gruppo.

•

Quali indicatori e caratteristiche considerare nella scelta di una APP per la progettazione didattica.

•

Presentazione del progetto didattico “

Apprendere Progettando e Pasticciando

con My Little

Cook” (Il progetto ha avuto la supervisione dell’Università Cattolica di Milano) attraverso i due filoni
didattico educativi dell’utilizzo delle tecnologie multimediali (Apprendere

Progettando)

e

dell’educazione alimentare (Apprendere

Pasticciando).

Secondo incontro:14 marzo 2014 dalle ore 15 alle ore 18.
•

Come presentare ai bambini lo strumento LIM e le sue regole in modo divertente ed efficace.

•

Proposta di alcune “Activities” della LIM per costruire giochi interattivi coi bambini come il
memory, il vortex, il cubo magico …

•

Progettazione di alcune attività ludico-didattiche in relazione ai campi di esperienza integrati
tra loro, come rinforzo ad una App e ad un Libro Interattivo.

Calendario: il 13 e 14 marzo dalle 15 alle 18.
Il corso si svolgerà all’ITSSE “C. Levi – V. e L. Arduino”, in via Figlie dei Militari, 25.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate, entro il giorno 5 marzo 2014, online al
seguente link:

http://www.necessitaeducativespeciali.it/iscrizioni/corso-app.html
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito www.necessitaeducativespeciali.it il
giorno 7 marzo 2014.
Saranno ammessi un massimo di 25 docenti della scuola dell’Infanzia, in base all’ordine
di arrivo delle domande.
IMPORTANTE: E’ NECESSARIO CONTROLLARE DI ESSERE STATI AMMESSI
PRIMA DI VENIRE AGLI INCONTRI.

Si augura sia data la massima diffusione all’iniziativa.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Giuseppe Piazza

