ffiffiffiww#&dffiwrc
Martedì16ottobre2012

A1Comprensivouna \eztoneparticolaredi Alberto Pian

E lascuoladivenitaz.O
UNA trentina di docenti di scuo
Ia dell'infanzia, primaria e secondaria di primo gradg, {el+Jstituto comprensivo di Bella
hanno vissuto
r-rna giornata
diintensaeinteressante formazione con
Alberto Fian ,
riconosciuto a
livello internazionale come uno dei
massimi
esperti sull'uso didattico
deglii-pad.
Úna èIasse cruinta della scuoIanrimaria di Bel]aè al suo terzo
anno d'uso di questo strumento.
scolastico . del
Il dirigente
Comprensivo di BeIIa, Mario
CoviéIio, grazíe a un finanziamento di 15.OOOeuro rÍcevuto
dell'Istruzione
dal ministero
per un proEetto presentato dal
brofessòr Mario Priore, ha conóesso ai genitori degli alunni
della classe in comodato d'uso
EIi
- i-pad acguistati.
IL órofess-or Pian ha introdotto Ia Eiornata facendo riflettere
sul fàtto che i gti alunni sono
connessr con u mono,o grazle ar
i-pad; dal
telefonini,i-phone,
mondo ricevono .in ogni momento della loro giornata, perché questi mezzí h accompaCn?qo a scuola, a casa, coq g_li
amici. durante lo studio e il divertimento, milioni di informazioni da ogni parte della terra in
forma di parole scritte orali e
scritte, im-magini. musica.
La scuola non può ignorare
questa trasformazione
epocale
de vuole continuare a guiàare la
crescita delle giovani generazroru.
uCome Freinet usava agli inizi degli anni cinquanta il ciclostile in classe per fare il giornalino e Dewey negli Stati Uniti
portava i ragazzi nei laboratori

Alcuni dei
bimbi che
hanno
assistito alla
lezione con
I'insegnante
Mario Priore.
Nel riquadro
Alberto Pian

per costruire oggetti che li aiutavano nella comprensione dei
principi della chimica e della fiÈicaha detto Pian - cosi oggi con
gli i-pad, gli i-phone è possibile
educare gli alunni a costruire i
loro libri di testo, è possibile che
imparino a presentaÍe Ie lezioni. L'insegnante, iI professore
non è più il depositario di un sapere preconfezíonato, ma aiuta
Eli alunni a costruire il loro saóere . utilizzando Ie conoscenze
èhe ii mondo mette a disposizioneconinuovi rnezzi,.
E subito i docenti sonopassatÍ
dalla teoria alla pratica. Ùsando
delle app che era-nogià state scaricate sugli i-pad prestati dagli
alunni ai docenti, questi ultimi
hanno imparato a costruire lezioni con testi, video, musica, a
imoostare testi di diversi disciptiire. Il podcasting è un sistema che oermette di scaricare in
modo automatico dalla rete contenuti organizzati in "episodi." e
presentati in formato audio, videoondf.
Unh.ttenzione particolare è
stata riservata ai piccoli della
scuola delf infanzia perché so.
no state costruite stoi{e con immagirri e successivamente sono

state animate con musica e dialoghi registrati dai docenti in
formazione.
In tuttÍ impegno e meraviglia
oerché ciascuno ha lavorato e
prodotto lavorando in piccoli
Eruppr.
trbrofessor Pian ha concluso
I'incbntro con queste parole:
uln tanti si sono messi aI lavoro.
Imberbi scrittori, insegnanti,
professionisti, pubblicisti. Tutii vogliono veriiicare. provare o
senplicemente curiosare per
caniie se il futuro è arrivato. Di
chè cosastiamo parlando? Stiamo parlando della nuova applicazibne Eratuita rilasciatà-da
Apple suMac App Store, iBooks
Airtnour, e di un futuro, ormai
non troppo lontano, nel quale
gli autori potranno creare, pubblicare e vendere Ie proprie opere mediante nuove modalità,,
forse anche bypassare Ie case
editrici per proporre Ie proprie
onere di.rettamente. Invito i docènti di Bella a mettersi alla prova pubblicando quanto producono da soli e con i ragazzí".
I docenti di Bella sono consapevoli che sono alf inizio del
èammino ma sono disponibili a
mettersi in gioco per continua-

readimparare.
Alcuni di loro parteciperanno il 23 e 24 ottobre prossimo a
una Eiornata di formazione alla
crualé sono stati invitati dalLa
Àoole Italiaa Napoli. Tutti sono
décisi a sperimeir.tarecon i loro
alunni cniestistrumenti in classe Der cbstruire una scuola aI
pas'so
con i tempi.
'
Alberto Piad ha una lunga
esperienza di insegnamento
d.ailescuoleaìl'università linsegna aI master di e-Learmng delI*Università della Tuscia). passando per gruppi editoriali e
zziende nazíonali e multinazionali per le quali si occupa di sistemi di storytelling e new media per la comunicazione d'impresa.
Vincitoredipreminaziona.Iie
internazionaf per i sistemi innovativi che hà elaborato, anche nell'ambito del ministero
della Pubblicaistruzione e delle
sue istituzioni, fa parte dei progetti internazionali degli Apple
Distinguished Educator ed Apple Professional Development
tti Apple.
-Iibri Ha pubblicato numerosi
e articoli e ha al suo attivo centinaia di corsi, seminari, conferenze.
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BELLA - Sabato scoi'so
Llna il:entina cri docentr
di scuoia de1ì'i-lifa;rzie,.primarj.a e secondaria diprimo grado deLi'Istiti,ito
Comprensivo cii tselia
hanno i,r.ssr-Ltor-ina gioi.nata cli iniensa e i:rteressante forrnazi,one con il"
professor Alberto Pjan, riconosciuto a Livello internazionale come uno dei

massimi esperti sull'uso
djdattico degli i-pad. Una
classe qurnta dei.lascuoia primaria dj Bella è ai cornodato d'uso gli i-pad
sr-:.oterzo anno cl'uso di acqurstati. A questo link
questo strumento. Il"diri- del sito della Direzione Ge.
gente scolastico delL'I.C. nerale
di
Potenza
di Bella, professor Marj.o http ://www.utsbasilicata.i
Covielio, grazíe ad un fi.- t/index.php?option=com_
nanziamento di 15.OOO content&view=categoeuro ricevuto da.lMiniste- ry&íd=22&Itemid=168 è
ro dell'Istruzione per un possibiJ,evisionare quanprogetto presentato daì. to g1i alunni hanno proprofessor Nfario Priore, dotto nei primi due anni
ha concessoai genitori d+ di Lavoro.Anche i docengli alunni deLlaclasse in ti sono passati dalla teo-
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ria alla pratica. Usando
delle app già scaricate sugli i-pad prestati dagli
aiunni aj.docenti, questi
ultirni harrno imparato a
costruire lezioni con testi.
vid.eo,musica, a impostare testi di diversi djscipjine. La nuova frontiera sarà creare, pubblicare e
vendere ie proprie opere
mediante queste nuove
modalità.
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