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DOVE SONO FINITO ?
"La domanda non è dove, ma
come. Prof e studenti sullo
stesso piano. L'autorità della
cattedra è cambiata"

LA SCUOLA
CRESCE .IT

VIDECONFERENZA ? CAOS !
"Ora devono gli studenti devono
imparare le nozioni ed ad
elaborarle."
QUANTI COMPITE E COME
VALUTARLI ?
"le competenze sono le stesse,
ma come usare il digitale per
verificarle ?"

Racconta le pratiche digitali
e ascoltale sul sito
Un progetto di:
Caffe20.it
Copernicani.it

LA SCUOLA CRESCE
info@lascuolacresce.it
www.lascuolacresce.it

IL DECALOGO
DEL DIGITALE
A SCUOLA
CONDIVIDERE LE DIFFICOLTÀ
PER TROVARE LE RISPOSTE

Su LaScuolaCresce.it trovi il decalogo completo e
la rassegna delle soluzioni trovate insieme

QUI RACCONTA
LA TUA
ESPERIENZA
DIGITALE
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COME CONTROLLO CHE NON
COPIANO ?
"La fiducia non è nella tecnologia,
ma nelle persone"

IL TEMPO NON PASSA MAI A PC!
"Non è questione di tempo, ma di
obiettivi"

COME FUNZIONA ... ?
"Usa il software scelto dalla scuola
e quello che ti piace di più. Finchè
non ti basterà più".

Scatta una foto e mandala a info@lascuolacresce.it
Se non lo chiedi, ometteremo il tuo nome e/o i tuoi dati personali
prima di condividere la domanda o l'iniziativa e cancelleremo
subito le tue email dopo averle stampate su carta per
comprovare l'autorizzazione. Info privacy sul sito.

Su LaScuolaCresce.it trovi il decalogo completo e
la rassegna delle soluzioni trovate insieme
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DISTRATTI A LEZIONE MA DOPO
... ?
"Usa il web per ripetere le stesse
cose più volte"
E GLI STUDENTI IN DIFFICOLTA' ?
"Sii semplice. Non è mai
abbastanza"
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CI SONO MODELLI GIA' PRONTI ?
"La fortuna del principante è che
arriva dopo che altri hanno risolto i
problemi, e se ne fa bello"
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QUESTO LO SCRIVERAI TU
"Le gocce vanno raccolte per
diventare mari.
Noi le raccogliamo perchè trovare
risposte insieme ."

