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Concetta Ferri

Inviato da Cettinaf63 il Mer, 09/15/2021 - 16:21
Nome della scuola: Ist. Comprensivo "Perone-Levi" BARI
Città: Bari
Regione: Puglia
Disciplina/e Insegnata: Matematica e Scienze; referente decennale progetti Erasmus plus
Descrivere la propria storia di educatore, di impegno, innovazione e determinazione Ho iniziato la
legata al proprio contesto scolastico: :
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Descrizione di come è stata affrontata l’emergenza da COVID-19 con i propri studenti:: La mia par
progettazio
come pers
docente di
Pagine eT
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utilizzatore

canale youtube personale) che raccolgono le esperienze di tanti alunni in numerosi progetti e
che sono stati pubblicati sulla Home Pagecomprensivoperonelevi.edu.it. Come docente di
matematica e scienze, ma soprattutto come referente decennale di progetti europei di
scambio interculturale non ho avuto alcuna difficoltà nell'inserire varie tematiche all'interno
della didattica in aula, stimolando prima di tutto la curiosità degli alunni e poi la loro naturale
propensione a sperimentare e ad emergere con la produzione di elaborati personali o di
gruppo. Tutto il materiale prodotto è stato sempre condiviso con altri colleghi. Infatti come
docenti dell’Istituto abbiamo sfruttato le nostre competenze nelle singole discipline per
allargare gli orizzonti e sviluppare le tematiche ad ampio raggio con un approccio multi e trans
disciplinare vincente.
Descrivi la tua visione di educazione per il futuro: Tecnologia e digitale, ambiente e sostenibilità, esp
rispetto a queste priorità che, secondo la mia espe
ritengo siano urgenti, penso di poter offrire il mio s
anche legate alla crisi Covid. Abbiamo toccato con
repentino passaggio alla didattica a distanza e svi
insegnanti, preservando il carattere inclusivo delle
restrizioni per la pandemia e dovendo rinunciare a
dovuto reinventarci per portare a termine il progett
trasformando le criticità in opportunità: per noi doc
nostri alunni hanno saputo superare anche queste
di ottima qualità. Ancora una volta il lavoro di squa
risultato vincente. Abbiamo sperimentato situazion
abbandono scolastico, alla difficoltà di mantenere
abbiamo percepito tanto disagio tra i nostri alunni.
che mi ha dato accesso al ruolo, ho una laurea trie
sento di poter sfruttare questa mia particolare pred
alla percezione del disagio, alla ricerca di soluzion
all'apprendimento, oltre la didattica, oltre gli obietti
confrontarmi su queste e altre tematiche con tanti
che ancora una volta mi darà la possibilità di mette
nuove sfide e ritengo di avere ottime capacità com
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