
Da analogico a digitale: soluzioni

Gestire i documenti in un corso misto

Soprattutto quando si tratta di adattare un corso già esistente, creato per
l'insegnamento faccia a faccia, il formatore deve trovare il modo di
"digitalizzare" questi documenti. Esplora alcune delle potenziali soluzioni:
Le risorse online sono già digitali, ma sono facilmente accessibili? Hai pensato di
raccoglierli in una cartella condivisa come Google Drive o Dropbox?
I documenti cartacei sono adorabili da toccare, ma sono inutili per il tuo
studente. Per inviare docmenti scansionati, perchè non usare "Adobe Scan",
un'app gratuita per telefono e tablet che scansiona e ti consente di modificare
e condividere la scansione in pochi secondi. Per mostrare dei documenti
durante una lezione, opta per una "document camera", un dispositivo
economico e facile da usare. 
Gli oggetti di studio sono probabilmente i più difficili da portare sullo schermo
dei tuoi studenti. In  questo caso, le telecamere per la mappatura 3D possono
essere d'aiuto, ma accompagnate da un software specializzato, possono essere
costose. Un video molto lento dell'oggetto e di qualcuno che lo maneggia fatto
con lo smartphone potrebbe essere un'alternativa accettabile a basso costo. 

Sono finiti i tempi in cui frequentare un corso significava ascoltare una
lezione e prendere appunti. È stato dimostrato che l'apprendimento
basato su progetti, workshop e lavoro con fonti e documenti
mantengono vivo l'interesse dei discenti, utilizzando scenari di vita
reale. 

Risorse online: video, articoli, database...
Documenti cartacei: stampe, mappe, immagini e testi presenti in libri, schemi...
Oggetti di studio utilizzati nella scienza, nella tecnologia, nei giochi di ruolo...

Considera ancora una volta i tipi di documenti sopra citati e
pensa a come utilizzarli in un corso misto. Alcuni documenti
sono analogici (l'oggetto si trova in un luogo) e gli studenti
devono lavorarci in modo digitale (per poter vedere e
manipolare il documento sullo schermo di un dispositivo).
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Di che genere di documenti stiamo parlando?

Le sfide di un corso misto


