Istituto IDI Informatica
Scheda Corso / Attività Formativa
con Patrocinio Accademia "G. Aliprandi - F. Rodriguez"

Titolo del Corso
Presentazione

Innovazione della didattica attraverso tecniche e metodologie
esperienziali
L’esperienza didattica quotidiana ci dice di quanto sia importante
introdurre un approccio esperienziale che coinvolga sempre di più
gli studenti. Come diceva già Papert “quando realizziamo qualcosa
al di fuori di noi stessi, l’apprendimento avviene in modo più rapido
e migliore”. In tal senso il corso mira a fornire un format utile a
sviluppare un approccio esperienziale attraverso la valorizzazione
di un elemento ludico noto a tutti, i mattoncini LEGO.

Durata complessiva
(ore)

8

Docente

Giorgio Beltrami

Tariffa Corso

€ 150

Sede di svolgimento

Firenze - c/o Istituto IDI - Via Ricasoli 22

Calendario e Orario di
svolgimento

Lunedì 14 ottobre 2019
Orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00

Destinatari

Docenti, educatori e profili professionali impegnati nell’attività
educativa e formativa di ragazzi dai 6 agli 11 anni.

Obiettivi del Corso

Metodologia

Tipologia di Attestato
rilasciato
Note

L’attività si prefigge di esplorare e condividere l’inserimento di
attività esperienziali all’interno di unità didattiche tipiche di un
programma scolastico. In particolare si andrà ad esplorare come
“pensando con le mani” sia possibile facilitare il coinvolgimento e la
condivisione di contenuti ed esperienze all’interno del gruppo
classe.
Il corso prevede di comprendere come “pensare con le mani”
consenta di migliorare e incrementare il livello di scoperta,
consapevolezza e condivisione di contenuti ed esperienze. In
particolare si mostrerà come utilizzando LEGO bricks sia possibile,
step by step, costruire un’esperienza di conoscenza e
consapevolezza in grado di generare azioni concrete individuali e
di classe.
Attestato di frequenza
- Preiscrizione a mezzo Modulo predisposto sul sito
- Min 6 - Max 15 partecipanti
- La conferma della data di svolgimento del corso sarà comunicata
agli iscritti con un anticipo di almeno 7 gg lavorativi
- Il versamento andrà effettuato successivamente alla conferma
della data di svolgimento del corso con bonifico bancario sul c/c
intestato a IDI Informatica s.r.l., via Ricasoli 22, 50122 Firenze,
CF/P.Iva 03916140480
IBAN IT 43 Q 0521602800 000000048269

