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Nome della scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO PAESI OROBICI SONDRIO
Città: SONDRIO
Regione: LOMBARDIA
Disciplina/e Insegnata: MATEMATICA- SCIENZE- TECNOLOGIA- EDUCAZIONE CIVICA
Descrivere la propria storia di educatore, di impegno, innovazione e determinazione Insegnante d
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riconoscimenti : 5° posto per la categoria scuola secondaria all’Italian Scratch Festival di
Torino del 2019, al 2° posto del concorso PREMIO SCUOLA DIGITALE PROVINCIALE “Il
futuro della Terra è nelle nostre mani : sostenibilità in gioco” del 2020, al 1° posto del
concorso PREMIO SCUOLA DIGITALE PROVINCIALE “TG SALUTE : speciale covid19 visto
dai bambini” dell’aprile 2021, al 1° posto al concorso “Eureka funziona” “ VULCANO GAME di
confindustria Sondrio – Lecco del 2019 . Il rinnovamento metodologico operato dalla
sottoscritta è stato portato avanti anche in situazione di emergenza con iniziative svolte a
distanza quali proposte legate al linguaggio di codifica, alle esigenze legate alla sicurezza in
rete in particolare con un progetto specifico con il Cremit dal titolo “Attenti al lupo: siamo in
rete” presentato al WORKSHOP del convegno della Giornata di studi “ Il curricolo di
educazione civica digitale per lo sviluppo delle competenze mediali” ( link:
https://www.cremit.it/giornata-di-studi-il-curricolo-di-educazione-civica-digitale-per-lo-sviluppodi-competenze-mediali/ https://padlet.com/angelafumasoni2/icpaesiorobici )
Descrizione di come è stata affrontata l’emergenza da COVID-19 con i propri studenti:: La docente
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raccoglie inoltre momenti esperienziali significativi con proposte di didattica innovativa, con
attività anche all’aperto, praticata in modo costante dalle classi utilizzando il tablet con app
dedicate per la realtà aumentata e attività di rilevazione con Science Journal dove raccogliere
i nostri esperimenti. Sono presenti giochi interattivi utilizzando il linguaggio di codifica scratch
e, per concludere, il TG termina con uno spot sul consiglio a tutti di vaccinarsi per la
salvaguardia della salute di tutti!
Descrivi la tua visione di educazione per il futuro: La mia idea di educazione per il futuro vuole prom
per la vita (life skills dell’OMS) di ogni singolo stud
tradizionale lascia il posto alle attività di tipo labora
relazionali di base di ogni singolo individuo devono
individuale che su quello sociale con competenza
le richieste e le sfide della vita quotidiana. L’insegn
didattiche innovative con proposte concrete di TIN
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efficace, relazioni efficenti). Se ne deduce una ride
per il diritto di tutti alla conoscenza. “La società de
propri membri e promuovere nuove forme di solida
future” UNESCO, 2006. La scuola che accoglie ed
alle diversità, che si arricchisce di valori e di cultur
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