La data ultima per iscriversi alla
scuola è il 28 giugno

Summer School per
insegnanti
Gratuita, in presenza, all’aperto, in
giardino, dopo una giornata in
spiaggia

Ortona (CH) 6-10 luglio
2020
https://www.bancoinmaschera.it/

I partecipanti che lo desiderano possono
prenotare (a proprie spese) un soggiorno
presso le seguenti strutture che per
l’occasione praticano i prezzi indicati. La
prenotazione delle camere nelle strutture
convenzionate è assicurata solo se fatta entro
il 25 giugno. Oltre tale data la struttura
potrebbe non avere più disponibilità. Sabato
11 è prevista una gita agli eremi di Celestino V.

Torre della Loggia
camera doppia: 60€/notte per 2 persone
camera tripla: 100€/notte per 3 persone
camera quadrupla: 120€/notte per 4 persone
info@torredellaloggia.it

Tel 3473734154 3470153225

Agriturismo Marina
Camera doppia: 60€/notte, (se uso singola 50€)
Mezza pensione 50€ per persona in camera doppia
(60€ se in camera doppia uso singola)
Disponibilità di sistemazione in appartamento
agriturismomarina@gmail.com

tel 389-8563704 338-9660331

Hotel Mara
Mezza pensione 71€ per persona in camera doppia
(86€ se in camera doppia uso singola)
info@hotelmara.it

tel 085.9190428

Con il contributo del Lions Club Ortona

Un banco in
maschera
Summer School per
insegnanti
Ortona (CH) 6-10 luglio
https://www.bancoinmaschera.it/
Non si può essere infelice quando si ha
l’odore del mare, la sabbia sotto le dita,
l’aria, il vento. (Irène Némirovsky)

Perché

Come

COVID19 ha imposto l’uso del digitale
nella scuola per fare a distanza ciò che
si faceva in presenza (Didattica a
Distanza, DaD). In realtà ben altre sono
le possibilità offerte dalle tecnologie
per l’apprendimento, che, in qualsiasi
modo si vogliano usare, richiedono la
conoscenza delle tecniche di learning
design, sviluppate nell’arco di molti
decenni dal settore della ricerca. La
scuola estiva introduce i partecipanti a
queste tecniche. Non si parlerà né di
piattaforme di comunicazione a
distanza, né di qualunque altro
software didattico, ma il fuoco sarà su
come progettare un ambiente di
apprendimento
(in
presenza,
a
distanza o misto) che integra le
tecnologie digitali. Si parlerà di
apprendimento
cooperativo,
di
apprendimento attivo, di comunità di
apprendimento,
di
costruttivismo
sociale, del profilo professionale degli
insegnanti che operano in una scuola
che usa il digitale e di valutazione. Sarà
anche un luogo in cui i docenti
rifletteranno
insieme
sulla
loro
esperienza con la tecnologia, sulle
lezioni apprese e sui problemi
incontrati. Si sperimenterà come
potrebbe essere la riapertura a
settembre. La finalità della scuola
estiva è creare un embrione di
comunità di pratica di docenti pionieri,
in grado di innovare il modo di fare
scuola nell’ambiente in cui operano.

La scuola estiva si svolge nell’arco di
cinque giorni in presenza in un
giardino all’aperto. L’attività è
pensata come cinque workshop (uno
al giorno) in cui, dopo una breve
relazione introduttiva, i partecipanti
lavoreranno insieme, nello sviluppo di
percorsi che integrano tecnologie
digitali. I partecipanti dovranno
portare il proprio notebook o tablet.

L’idea è che i docenti, da soli o con la
propria famiglia, scelgano di passare
una settimana di vacanza al mare per
poi frequentare la scuola estiva nel
pomeriggio.

Dove
La scuola estiva si terrà a Ortona (CH),
nel giardino della residenza storica
“Torre della Loggia”.

Chi

Quando
La scuola estiva si svolgerà da lunedì 6
al venerdì 10 luglio per tre ore al giorno
(dalle 17 alle 20, dopo la spiaggia ).

Coordinatore della scuola è Vittorio
Midoro, già dirigente di ricerca
dell’Istituto Tecnologie Didattiche,
CNR e docente nei corsi 24 CFU. Oltre
a Midoro, interverranno i professori
Saverio Santamaita, Maria Ranieri,
Roberto
Maragliano
e
Roberto
Trinchero. Possono iscriversi alla
scuola docenti di qualsiasi livello, fino
ad un massimo di 30 partecipanti. Ai
partecipanti alla Summer School sarà
rilasciato un attestato senza valore
legale. Per registrarsi scrivere a:
vittorio.midoro@gmail.com
precisando il livello di scuola e
l’istituto in cui si insegna.

