IC Narni centro
“SCUOLA DIGITALE”

Nella giornata di martedì 13 novembre le classi 2 A e 2 B della scuola
secondaria di primo grado di Narni centro, accompagnati dal professore
Enrico Pasero e dalla professoressa Giada Torrice, hanno partecipato
all'evento “SCUOLA DIGITALE", tenuto a Terni presso le strutture del CAOS.
L’ evento consinsteva in tre giorni dedicati al piano nazionale della Scuola
Digitale in cui sono state illustrate le migliori esperienze formative del
centro Italia. Le classi hanno partecipato ad un laboratorio (app in un'ora)
dove la ricercatrice Valentina Poggioni, della Facoltà di Matematica dell'
Università degli Studi di Perugia, ci ha insegnato ad usare il programma
Appinventor.
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Attività più interessante?
Per Cristiano della 2 B è stata l’attività che ha permesso l’utilizzo
spettacolare delle tavolette grafiche presentate dai ragazzi del Liceo
Artistico .
Impressioni a caldo ?
Per Alessia della 2 A è stato un ambiente accogliente ed interessante; il
personale è stato cordiale nei nostri confronti.
Manifestazione ben organizzata e ben costruita ed adatta per i ragazzi della
nostra età.
Queste attività ti possono servire per il futuro?
Secondo Sebastian della 2 A le attività proposte sono utili perché gli hanno
dato un’idea del mondo dell’informatica (da grande vorrebbe fare il
tecnico informatico).
Ti sono servite le attività tecnologiche svolte a scuola?
Assolutamente si perché sono particolarmente interessato alla tecnologia!
Colgo l’occasione per ringraziare il mio professore di tecnologia, Enrico
Pasero, perché in questi anni ci ha permesso di acquisire competenze
computazionali lavorando con programmi come Mblock ,Scratch e
Sketchup .
Per il professor Pasero infatti acquisire competenze digitali è uno degli
obiettivi imprescindibili per un futuro lavorativo e per un pieno sviluppo
delle competenze di cittadinanza di ciascuno di noi .
Il PNSD è l'occasione per la scuola di innovare profondamente l'attività
didattica in tutte le discipline passando definitivamente da una didattica
trasmissiva impostata su obiettivi ad una “per competenze” , più adatta
per preparare noi ragazzi a sfide e progetti futuri.
Questa esperienza, molto interessante, è stata subito di stimolo per noi
studenti per la realizzazione di un nuovo progetto!
L’articolo è stato scritto da Tommaso Argenti e Viola Casagrande (2B),
intervistando Cristiano Aquilina (2B), Proietti Alessia (2A), Sebastian W.
Bishop (2 A).
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