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Testa Fortuna

Inviato da Fortuna Testa il Dom, 09/12/2021 - 17:44
Nome della scuola: I.C. 57 S.G. Bosco
Città: Napoli
Regione: Campania
Disciplina/e Insegnata: Matematica, scienze, geografia , tecnologia
Descrivere la propria storia di educatore, di impegno, innovazione e determinazione Sono un'inse
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Descrizione di come è stata affrontata l’emergenza da COVID-19 con i propri studenti:: L'emergen
tecnologia
videoconfe

permesso di vivere la pandemia e la distanza con maggiore serenità. L'utilizzo di minecraft e
la partecipazione a concorsi ci ha dato modo di collaborare, interagire tutti con entusiasmo e
partecipazione attiva. Ho sempre pensato che un buon docente deve continuamente adattarsi
ai bambini e al contesto che ha di fronte cambiando metodologie, approcci e modus operandi
e per far questo l'aggiornamento, la riflessione, la ricerca di nuovi strumenti é fondamentale.
Nei mie trent'anni di insegnamento ho sempre cercato di individuare quelli che meglio
potessero integrare o bilanciare i vecchi per dare a tutti i bambini ciò di cui hanno bisogno nel
rispetto di tempi, ritmi , attitudini e sensibilità. Per questo motivo seguo webinar e corsi di
formazione perchè la crescita professionale non ha fine.
Descrivi la tua visione di educazione per il futuro: La pandemia e l'emergenza covid ha dato notevol
avviso la necessità di modificare l'apprendimento
parte della scuola in presenza perchè ha l'arduo c
L'apprendimento deve essere divertente, piacevol
creativi per rendere le materie della scuola primar
studenti e per sviluppare le abilità del 21° secolo.
loro immaginazione, fantasia, inventano storie e a
esperienze. Durante il gioco gli studenti scoprono
Attraverso l'esperienza concreta gli alunni saranno
interagire con il complesso mondo dell'apprendime
dovrà stimolare la creatività e la collaborazione sia
collegando la teoria e la pratica. Allego il link di un
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