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APPrendere storia e geografia al tempo del DIGITALE
E poi?

Cosa insegnare e imparare, come e soprattutto perché.

Mogliano Veneto (TV) Venerdì 8 settembre 2017, ore 8.30 - 17.30
LABORATORIO SCUOLA DELL’INFANZIA; SC.PRIMARIA: CL. 1^

NEL TEMPO DEL DIGITALE "NUOVI SGUARDI” PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA.
Anna Aiolfi, IC Spinea n.1 (VE)
Dopo aver sentito le aspettative dei corsisti ho deciso di dare spazio alla
discussione su buone pratiche sacrificando la parte di progettazione (fase tre
della bozza) quindi ho aperto subito discussioni suddividendo la presentazione
in argomenti, la cosa è risultata interattiva perché si è parlato subito di
contesti operativi, strategie.
Ecco gli argomenti trattati con esempi concreti di lavoro con i bambini:
1. Il corpo: primo strumento interattivo
Esempi...
-Osservare dal proprio punto di vista,
-Cornici e tubi per focalizzare i particolari,
-Scatti fotografici al paesaggio osservato,
-Ricostruzioni fotografiche condivise,
Carta da lucido per estrapolare elementi;

2-La foto d'epoca come testimonianza di un tempo passato
Esempi di...
-Ricerca in famiglia,
-Ascolto di testimonianze,
-Ricerca di temi specifici per internet,
-Dalla foto alla ricostruzioni di paesaggi...
-e di Modi di vivere;
3-Uso di Internet per cercare e lavorare su immagini d'arte
Esempi di...
-Racconti di modi di vivere messe in scena con scatti fotografici o video,
-Confronti con oggi,
-Scoperta di tecniche e del “bello”,
-Ricerca di particolari;
4-Ritagli, accomodamenti, segnature su foto e immagini
Esempi di…
-Come fare ad usare foto di un edifico,
-Studio del particolare,
-Dal disegno dell’edifico ricerca di particolari mancanti,
-Dal ritaglio del particolare (foto-disegno) alla ricostruzione dell’edificio
in scala,
-Dalla foto alla traccia dell’oggetto in carta da lucido o alla Lim,
-Immagini indossate rese animate e interattive;
5-Scatti digitali per la costruzione di una idea di tempo
Esempi di…
-Foto usate per registrare tempi di giorni diversi: i barattoli del tempo,
tempo della giornata, tempo contemporaneo,
-Album fotografici come archivio organizzato del tempo scolastico;
6-Percorsi e mappe, dal disegno al digitale
Esempi di…
-Ricerca dei punti di riferimento,

-Ricostruzioni condivise e personali,
-Plastici e giochi interattivi,
-Uso di Google maps... la simbologia...
-Lettura di mappe stradali cartacee e virtuali;
7-Vecchie e nuove lavagne
Esempi di…
-Uso di lavagna con il gesso e di Lim per disegnare, spiegare, progettare,
cancellare, modificare... vedere ingrandite immagini e foto,
-Ricerche di siti, filmati;
8-Dal pensiero procedurale al pensiero computazionale
Esempi di…
-Coding e robotica a scuola,
-App...

