
Dopo un'attesa durata ben 14 mesi finalmente siamo riusciti ad
organizzare l'incontro tra papà Gianpietro Ghidini della Fondazione
Ema Pesciolinorosso e i ragazzi delle classi 3e della scuola media,
grazie al supporto della Prof. Frigerio e di altri docenti. 
L'incontro era stato programmato infatti per il 5 marzo 2020 al Jolly ma
poi l'arrivo della pandemia aveva fatto saltare tutto.
Un incontro straordinario, a tratti commovente, molto diretto, che ha
visto papà Gianpietro raccontare la sua storia e suscitare nei ragazzi
alcune domande molto serie ed importanti, sulla sua reazione alla
morte del figlio così come sulle dipendenze da droga e alcol.
Seppur a distanza, e con i limiti oggettivi della tecnologia, l'incontro è
stato davvero bello e ci auguriamo che possa aver generato nei
ragazzi qualche riflessione personale.
Ai genitori di questi ragazzi suggeriamo di farsi raccontare dai loro figli
qualcosa di questa testimonianza: potrà essere una bella occasione
per affrontare tematiche importanti in famiglia.

  

PAPA' GIANPIETRO HA INCONTRATO 
I NOSTRI RAGAZZI: CHE FORZA!
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Il progetto curato dalla Dottoressa Dora Anna
Senatore è stato realizzato nonostante tutte le
difficoltà.
In queste ultime settimane sono terminati gli incontri
di rinforzo on-line con i bambini di classe terza
individuati per questo tipo di lavoro. 
In questi giorni finiranno anche gli incontri online di
confronto e formazione sul materiale utilizzato
durante le attività con i genitori dei bambini.
Con il mese di maggio termineranno anche gli incontri
on-line di restituzione sulla parte riguardante i
laboratori con le insegnanti delle terze delle varie
scuole. Un progetto importante che Scuolaboriamo
sostiene economicamente da tanti anni e che
desideriamo riproporre anche per il prossimo anno
scolastico.

PROGETTI SCUOLABORIAMO:
AL LAVORO PER IL NUOVO ANNO!

Stante la situazione non sappiamo ancora se
potremo organizzare il Mercatino dei libri in presenza
oppure nella modalità sperimentata l'estate scorsa
(raccolta annunci online).
Una certezza è che il Mercatino ci sarà perchè
Scuolaboriamo desidera offrire anche quest'anno
l'occasione per far risparmiare le famiglie, favorendo
la vendita dei libri tra di esse. Seguiranno info più
dettagliate a giugno.

Nonostante tutti i tentativi e la buona volontà dei
promotori (Scuolaboriamo e Specchio Magico)
questo progetto per le classi 4e è stato
definitivamente rimandato ai primi mesi del prossimo
anno scolastico. 
La situazione pandemica, e lo stop forzato della
Scuola a marzo, ha reso impossibile lo svolgimento
del progetto secondo i criteri di qualità e
professionalità per i quali è conosciuto e apprezzato
in tutta Italia.

La pandemia ha chiaramente imposto una nuova
organizzazione anche del progetto Piedibus, ma
grazie alla determinazione e bravura di volontari e
bambini le attività si sono svolte con regolarità ed
estremo rispetto delle normative vigenti.
A maggior ragione quindi il Piedibus si conferma un
progetto di grande valore ed importanza.
Cosa organizzeranno i volontari per fine anno? Al
momento è ancora tutto top secret.... lo scopriremo
solo vivendo!  
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SPECIALE PROGETTIProgetto Screening Dsa. 
Progetto Porcospini 

Progetto Madrelingua
Anche questo progetto è stato bloccato dalla
pandemia. Nonostante ciò Scuolaboriamo si sta già
attivando per proporre le lezioni in madrelingua nel
prossimo anno scolastico.
Inglese, tedesco e francese alle medie e inglese alle
classi 4a della primaria verranno proposte nel
prossimo anno scolastico.  

Progetto Piedibus

Progetto Mercatino dei libri

Progetto Porcospini web
Parallelamente al percorso attivato per i ragazzi di 2a
media Scuolaboriamo ha voluto offrire due occasioni
di formazione per i genitori sui temi sempre attuali
dell'uso/abuso della tecnologia. In quest'ottica ha
riscosso grande successo l'incontro con il dott.
Alberto Pellai dello scorso 8 aprile. Nuovo
appuntamento è previsto martedì 11 maggio con il
movimento etico digitale Social Warning, una rete di
formatori-volontari che ha l'obiettivo di sensibilizzare
sulle potenzialità e i rischi del web ragazzi e genitori
in tutta Italia (vedi volantino specifico).
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Parliamo di Telegram, uno strumento di
messaggistica che ha ricevuto un forte
impulso in questo ultimo anno e che,
pur presentando funzioni analoghe al
più noto e diffuso WhatsApp, contiene
alcune modalità di grande utilità.
L’accesso a questa piattaforma avviene
dopo una semplice registrazione legata
al proprio numero di cellulare e nelle
sue funzioni di base consente di
scambiare messaggi testuali, audio,
video, documenti con altri utenti.
Quali sono le specificità? L’invio di
immagini è possibile anche in alta
risoluzione, aggirando il problema della
compressione introdotta da altre app
simili, e ci permette di ricevere in modo
tempestivo e con una qualità
decisamente migliore le foto che
useremo per pubblicazioni o altro.
Anche il limite sull’invio di documenti è
superiore rispetto ai 64Mb consentiti da
altri sistemi. La gestione dei gruppi, che
è in tutto simile alle altre realtà, in
questo caso eredita una funzione
presente in ClubHouse, ovvero la chat
vocale di gruppo. Possiamo infatti
avviare all’interno del nostro gruppo
una stanza virtuale di chiacchierata
vocale nella quale i partecipanti
possono intervenire, ascoltare e
interagire. Sicuramente è molto
comodo per svolgere riunioni che non
necessitano dell’aspetto visuale, e
quindi non hanno bisogno di una
piattaforma di videoconferenza.

TikTok è un social network in forte ascesa negli ultimi tempi,
amato soprattutto dai giovanissimi. Come si legge sul sito, "è la
destinazione leader per i video brevi da dispositivi mobili".
La caratteristica principale di TikTok è proprio la possibilità di
caricare dei video della durata compresa tra 15 e 60 secondi, da
personalizzare con un ampia scelta di filtri, effetti, sticker, avendo
a disposizione anche una vasta libreria musicale.

Com'è nato TikTok? Nota con il nome di Douyin in Cina, l'app Tik
Tok, di proprietà della società cinese Bytedance, ha preso il
posto di Musical.ly, piattaforma di videosharing che permetteva di
cantare in playback dei brani musicali. Lanciata con il nuovo
nome sul mercato internazionale nel 2017, con il passare del
tempo ha conquistato una fetta sempre più ampia di pubblico.
Arrivando a oltre 1,5 miliardi di download secondo gli ultimi dati,
risalenti a novembre 2019. Un fenomeno a livello globale, che sta
conquistando anche personaggi dello spettacolo e brand.
Sempre nel 2019 sono stati caricati ben 236 video al minuto su
TiktTok Italia.

Come funziona TikTok? l'app è gratis. Al momento della
registrazione viene richiesta l'età: infatti non è permesso l'utilizzo
di TikTok ai minori di 13 anni o al di sotto dell'età minima prevista
secondo le normative del paese di riferimento.
Una volta creato il proprio profilo, è possibile iniziare subito a:
seguire altri utenti, dando il proprio sostegno con cuori commenti
e condivisioni; guardare i vari video caricati; creare i propri video,
scegliendo gli effetti e la musica da utilizzare.

Di default i video sono pubblici, ma il social dà la possibilità di
condividerli anche solo con una cerchia ristretta di amici, come
avviene per Facebook e Instagram. Su TikTok possono essere
effettuate ricerche per parola chiave e individuare il meglio, gli
utenti, i video, i suoni e gli hashtag collegati. La ricerca dei video
di tendenza avviene tramite hashtag.

Alcuni utenti hanno la possibilità di realizzare dirette streaming.
Gli account "ufficiali hanno la spunta blu; i creator popolari la
spunta arancione.

Continuiamo il nostro viaggio nella vita digitale della "Generazione Z".  Oggi vi presentiamo....

LE STANZE DIGITALI DELLA GENERAZIONE Z:
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https://www.chiesadimilano.it/cdm/vita-ambrosiana/articoli-dal-territorio/alla-scoperta-di-clubhouse-451998.html
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I PARTNER DI SCUOLABORIAMO:
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