PROGETTO Le TIC nella documentazione e comunicazione
TITOLO: DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE
Attività rivolta a: tutte le famiglie, il territorio
MOTIVAZIONI:
La scuola, negli ultimi anni, ha avvisato la necessità di comunicare in modo
diverso anche per l’espansione delle nuove tecnologie. Una buona
comunicazione diviene uno strumento necessario per la gestione di un centro
scolastico e per ottenere una piú ampia partecipazione al progetto educativo.
I processi comunicativi non si centrano solo sulla trasmissione e condivisione
di informazione tra scuola e famiglia ma anche e soprattutto sulla
documentazione visiva delle esperienze vissute in classe.
Intendiamo la documentazione come uno strumento di riflessione e
trasformazione dell'azione educativa. Attraverso la documentazione possiamo
dare voce ai bambini, rendere visibile la loro cultura, lasciare una traccia
scritta dei processi di apprendimento. La documentazione permette inoltre di
riflettere sulla pratica didattica, indicare nuove linee di attuazione.
L'osservazione, la documentazione e la comunicazione a scuola hanno lo
scopo di dare un senso a ciò che viviamo, analizzarlo e utilizzarlo per creare
significati sociali e culturali in relazione ai bambini, alle loro diversità e alle
loro particolarità.
La situazione attuale e le conseguenze della pandemia hanno ulteriormente
messo in evidenza la necessità di potenziare le possibilità offerte dalle nuove
tecnologie per comunicare e documentare.
FINALITÀ
Gli strumenti offerti dalla TIC possono facilitare la comunicazione e
documentazione con la finalità di
 promuovere la condivisione della responsabilità educativa con le
famiglie,
 migliorare il funzionamento del centro e il progetto formativo,
 farsi conoscere sul territorio.
OBIETTIVI






Facilitare la comunicazione tra scuola e famiglia
Condividere con le famiglie il Progetto Educativo
Potenziare il sentimento di appartenenza alla comunità educativa
Migliorare la visibilità del progetto didattico e delle esperienze vissute
in classe

ATTIVITÀ





Implementare le risorse di Google Suite Education
Impulsare formule organizzative che favoriscano la implicazione delle
famiglie (riunioni online, colloqui individuali online...)
Mantenimento, aggiornamento e creazione di contenuti della pagina
web, blog, canale video e pagina Facebook
Mantenere una comunicazione continua y proattiva

STRUMENTI
RISORSA WEB
PAGINA WEB
https://scuoladellinfanziabarcellona.com/

BLOG
https://scuoladellinfanziabarcellona.com/blog/

PAGINA FACEBOOK
https://www.facebook.com/ScuolaInfanziaItali
anaBarcellona

GOOGLE SUITE EDUCATION
CANALE YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCFa5Y7JQ
xnYs6a6LJYUUy2A

DESCRIZIONE
Informazione rispetto a progetto
educativo, servizi, organizzazione,
funzionamento, progetti... Strumento per
facilitare la comunicazione diretta e
rendere più agili alcuni tramiti
Comunicazione e documentazione delle
attività didattiche svolte
Condivisione di informazioni e
documentazione delle attività svolte
Piattaforma per comunicazioni scuolafamiglia e eventuale didattica online
Comunicazione e documentazione delle
esperienze realizzate a scuola in formato
video

TEMPI
Tutto l’anno
MODALITÀ DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE
Visite sui socials, interazione attraverso le risorse web, ottimizzazione delle
riunioni

