
ADATTO A: insegnanti poco esperti
TIPO DI ATTIVITA': PRATICA
SVOLGIMENTO: direttamente a scuola

TUTTO A SCUOLA: l'attività viene svolta interamente presso l'istituto scolastico,
date, orari e numero degli incontri verranno concordati con i docenti.
Il costo dell'attività dipenderà dalla complessità generale del progetto.

Si tratta di una attività mirata e costruita insieme ai docenti sulla base di un progetto preciso: l'obiettivo è 
costruire oggetti e strumenti digitali funzionanti e funzionali sulla base della tematica di riferimento e dalla fascia
d'età prevista. Questa attività su misura prevede un concreto lavoro di realizzazione di un progetto, il cui risultato
finale sarà la costruzione di oggetti e strumenti da utilizzare in classe, permanenti e di piena fruibilità da parte 
dell'intero corpo docenti (anche ai fini di una eventuale partecipazione a concorsi nazionali).

Sono tanti gli insegnanti che ormai utilizzano le tecnologie in classe. Spesso però sono in difficoltà quando 
si tratta di creare veri e propri percorsi didattici digitali costruiti intorno ai propri alunni. A volte ci si 
ritrova ad avere un'idea precisa, un bel progetto da realizzare, ma non si sa bene quali strumenti possano 
essere i più indicati per raggiungere il risultato.

Se siete in questa situazione, più che un corso, vi servirebbe un esperto in grado di portare un aiuto 
concreto alla realizzazione della vostra idea.
Noi siamo in grado di costruirla fisicamente con voi proponendovi di elaborare insieme un percorso che vi 
accompagni passo passo nel realizzarla, per i vostri alunni, o direttamente insieme a loro.
Il nostro compito sarà di insegnarvi ad utilizzare gli strumenti più adatti per realizzare il vostro progetto, 
garantendo un supporto continuo, in presenza e on line, fino alla costruzione finale dei prodotti previsti.

Il lavoro prevede una parte di progettazione, poi di raccolta e adeguato trattamento dei materiali che si 
riterranno necessari, quindi di realizzazione (di supporti, prodotti e attività). Si stabilirà con gli insegnanti un 
calendario di incontri in presenza mensili, sulla base delle loro esigenze, mentre parte del lavoro potrà essere 
condotto a distanza.

Raccontateci la vostra idea o il vostro progetto. Sapremo offrirvi una soluzione su misura, adatta al tipo di 
approccio che avrete scelto, per obiettivi o per competenze.
Il costo del nostro intervento sarà valutato sulla base dell'impegno richiesto e concordato con voi. E il 
preventivo sarà gratuito e senza impegno.

PER TUTTI I PARTECIPANTI:
Tutti i partecipanti riceveranno materiali e tutorials relativi alle attività svolte in presenza e on line, direttamente
via mail o con appositi servizi Web; riceveranno anche tutti i programmi open source presentati durante il corso, i
relativi manuali e tutorials dedicati. Il supporto ai docenti sarà personalizzato fino alla realizzazione finale del 
progetto. 
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