Utrecht day by day
Le attività presso il Milieucentrum di Utrecht in via Oudegracht 60 si sono svolte
prevalentemente dalle 10 alle 14 del pomeriggio e, guidate dal formatore Dott.
Alessandro Gariano, hanno coinvolto 25 insegnanti europei.
22 Aprile 2018
❖ h 15- 20
L'incontro è iniziato con la presentazione e conoscenza dei gruppi di
docenti delle diverse nazionalità : Estonia, Polonia, Spagna, Portogallo,
Italia.
I gruppi partecipanti hanno seguito corsi relativi a diversi temi con
articolazione oraria differente: School leadership, Interactive ICT, Non
Formal Education, Entepreneurship, CLIL.
Il dottor Gariano ha illustrato le tematiche che avrebbe poi
sviluppato nei giorni seguenti mostrando nel dettaglio le diverse attività.
Inoltre ha introdotto in modo teorico le metodologie relative al cooperative
learning e flipped classroom.

❖

23 Aprile 2018
h 10-14
Il secondo giorno abbiamo utilizzato la metodologia learning by doing
analizzando diversi digital devices, apps e websites e esercitandoci nella
realizzazione concreta di prodotti didattici multimediali. Ci siamo tutti
iscritti alla piattaforma Edmodo dalla quale il formatore caricava i diversi
link a cui noi, come studenti, accedevamo per realizzare i nostri lavori e
in ultima fase per caricare il prodotto finito. Essendoci molte piattaforme
da analizzare e su cui esercitarsi, non è stato possibile avere il tempo
necessario per fare lavori approfonditi e curati.
L'esercitazione era volta all’acquisizione delle procedure corrette per un
buon utilizzo didattico dei materiali.

❖ 24 Aprile 2018
h 10- 14
Era presente solo il gruppo ICT. Il formatore ci ha fatto lavorare in piccoli
gruppi per discutere dei vantaggi e svantaggi nell’ utilizzo dei digital
devices nella didattica quotidiana.
Il lavoro poi ha proseguito con l’analisi e le esercitazioni pratiche sulle
diverse piattaforme rivolte in modo particolare alla creazione di quiz,
audiolibri, ebook e test di diversa tipologia.
❖ 25 Aprile 2014
h 10- 14
Il lavoro si è svolto unitamente al gruppo CLIL e si è concentrato sulla
creazione di video attraverso l'utilizzo di piattaforme quali: Adobe Spark,
Pixton, Screencast@matic, KhanAcademy e Kahoot. Tutti i lavori sono
stati caricati sulla piattaforma Edmodo e al termine del percorso siamo
stati sottoposti a un’ esercitazione, preparata dal formatore, utilizzando
la piattaforma Kahoot.
Il formatore ci ha informato dell'annullamento della visita presso una
scuola locale a causa dei festeggiamenti del Koenigsdag (giorno del
Re).
❖ 26 Aprile 2018
h 10-14
Visita culturale della città
Il dottor Gariano ci ha accompagnato alla scoperta di Utrecht, importante
centro universitario e culturale e città green per eccellenza.
Al termine della visita abbiamo ricevuto gli attestati di frequenza al
Corso.
Il gruppo si è congedato ringraziando per l'interessante esperienza e per
l'arricchimento culturale ricevuto. Ci si è impegnati a incontrarsi
virtualmente sulla piattaforma Edmodo per condividere fotografie,
esperienze lavorative e per continuare questo percorso anche con
possibilità di scambi di studenti e docenti tra le scuole.
L’avventura continua…

