MIULLI- CHIARULLI – ANSI:
Scuola In Ospedale: Istruzione Domiciliare

GRAZIE
- Presenti per la loro partecipazione
- prof. MUSCI , dirigente del Chiarulli
- il MIULLI per aver offerto questa possibilità di incontro
- prof.ssa DONVITO…anima di tante attività del Chiarulli

Voglio intanto ricordare
- diversi incontri
- forme di collaborazione….. che stiamo avendo con il Chiarulli:
- PROTOCOLLO DI INTESA: attività della provincia di Bari, per la
formazione sia a livello scuola superiore di 2° grado, sia di università
- 14 dicembre 2006 celebrazione 60 esimo dell’ANSI dalla fondazione nel
1946 – Ateneo di Bari
- 27 Gennaio scorso: Celebrazione della Giornata della MemoriaPolitecnico
- Chiarulli sede di UNIPEGASO
- questo importante convegno su un tema veramente attuale e sentito
- master universitari per laureati e diplomati : master per orientatori al
lavoro e corsi di FTS= Formazione Tecnica Superiore in collaborazione con
UNIBA- Dip. Psicologia
- e tanto altro ci aspetta da fare insieme
Che cos’è l’A.N.S.I….CHI SIAMO?
Omissis

FORMAZIONE A DISTANZA ( UNIPEGASO)
Cenni:
1^ generazione: libri e compiti a domicilio, esame/interrogazione intermedie e
finale in presenza ….. NO INTERAZIONE
2^ generazione: televisione- Progetto NETTUNO….con ausilio di libri a casa
e…..esame/interrogazione intermedie e finale in presenza …..
NO INTERAZIONE
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3^generazione: con l’avvento della tecnologia e di INTERNET,…ecco l’ ELEARNING, intergrato anche da libri e compiti a domicilio,
esame/interrogazione intermedie e finale in presenza ….. - - - .
- tantissima INTERAZIONE
-ambiente
operativo
multiplo:
studente,
tutor,
docente/esperto
E-LEARNIG : UN ESEMPIO PER TUTTI?
Il Caso del bambino di Novara affetto da malattie polmonari ( ansi, mancanza di
IODIO) che potevano essere guarite solo con un continuo e stretto contatto con un
ambiente ricco di iodio: il mare. I genitori, per salvare il figlio, decidono di
costruire nel proprio giardino una barca e di trasferirsi a vivere sul mareLa
scuola, meglio il MPI, sensibile al fatto che il bambino non avrebbe più potuto
frequentare la scuola, manche grazie ad una grande campagna stampa, approvò un
progetto ad hoc proprio di e-learnig, consentendo al bimbo malato di continuare a
frequentare la propria scuola, la propria classe, via interenet mentre era sulla
barca. COME? proprio con il sistema dell’E-LEARNING in modo
- ASINCRONO…..cioè seguendo le lezioni nel momento in cui lo studente lo
ritiene, collegandosi al server della scuola/Università
- SINCRONO: in contemporanea con il docente o con l’esperto o con il tutor,
con i compagni di corso, che lo seguono nella sua istruzione e formazione:
COME AVVIENE TUTTO CIÒ ? con la web-cam e con il Computer via
internet
VANTAGGI della FAD con e-learning
- ELIMINAZIONE delle barriere fisiche e temporali;
ciò vale per i disabili, per i malati temporanei, ma anche per un’altra fascia
sociale: i lavoratori, cioè quei ragazzi per esigenze economiche della famiglia
o per immaturità abbandonano la scuola, ma che successivamente si rendono
conto che è necessario conseguire un titolo di studio per i miglioramenti
lavorativi e quindi stipendiali che ne possono conseguire, ma soprattutto per
una gratificazione personale che consenta loro una migliore integrazione nel
tessuto sociale e culturale
- DISTANZE ABBATTUTE, per cui, per es. anche chi vive sul cucuzzolo della
montagna può frequentare la scuola/università che desidera, senza alcun
condizionamento
2

- STUDIO PERSONALIZZATO, cioè c’è il tempo per esporre le proprie idee,
per avere un maggiore scambio con gli ambienti in causa (studenti, tutor,
docenti/espert della materia)
- IL TUTOR può comunicare in tempi rapidi, con più corsisti
contemporaneamente
- CONSERVAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO, cioè resta una
traccia del lavoro svolto: e-mail, tracce scritte, tracce video. ciò consente di
trattare nuovamente gli argomenti che destano maggiore interesse o che non
sono stati ben compresi dallo studente.
- COOPERAZIONE- COLABORAZIONE tra studenti, a propria scelta,
organizzando gruppi di lavoro virtuali, suddividendosi per esempio alcuni
compiti di ricerca ecc.
IN SINTESI
Credo che il futuro della scuola dovrebbe essere un misto tra insegnamenti
- con il metodo tradizionale
- formazione a distanza
Noi, ci poniamo come SOLO collaboratori della scuola, nel senso che
- LA SCUOLA ha il COMPITO DI ISTRUIRE,
- NOI ci siamo dati il COMPITO COMPLEMENTARE di aiutare la
formazione durante e dopo il titolo dio studio ordinario
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