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Studenti adulti
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MATERIALI
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I bambini trascorrono molto
tempo sui dispositivi digitali,
giocando ai videogiochi o
scorrendo i video. Portare via
quei dispositivi a volte sembra
impossibile e probabilmente è
perché sono così abituati da
essere dipendenti. La passività
di questo tipo di interazione
con i
dispositivi digitali spegne le
loro menti o semplicemente le
rende insensibili. Quindi cosa
possiamo fare per trascorrere
meglio questo tempo?
Suggeriamo ai genitori di
imparare a usare Little Bird
Tales una piattaforma social
online per la creazione di
storie, favole
racconti. Genitori e bambini
possono agire come autori,
combinando le loro parole con
le
immagini suggerite
stimolando la fantasia di
entrambi trascorrendo un
tempo piacevole insieme.

DESCRIZIONE
DELL'ATTIVITÀ



 
Come usare le piattaforme digitali: Little Bird

Tales
 

LEZIONE FRONTALE
Presentazione dell'argomento della lezione:
- Cos'è Little Bird Tales?
Little Bird Tales è una piattaforma per creare libri di fiabe digitali. Nei loro
account unici, i bambini usano un blocco da disegno, caricano immagini da
un computer, aggiungono un testo e registrano le proprie voci per creare
storie originali.
Viene spesso utilizzato nelle scuole: attraverso di esso gli insegnanti
gestiscono classi, coinvolgono nuovi studenti, creano i propri libri di fiabe e
sfogliano modelli di lezione recaricati organizzati. I modelli di lezione guidano
i bambini a completare attività come raccontare storie popolari di tutto il
mondo con immagini, testo e narrazione audio, o contare i punti da 1 a 100
scrivendo numeri sui punti e registrandosi mentre contano.
Quando i bambini finiscono le loro storie, gli insegnanti possono rivedere il
loro lavoro sulla dashboard dell'insegnante. I bambini possono scegliere di
condividere i loro racconti tramite e-mail o pubblicarli sul sito web di Little
Bird Tales. (Tutti i racconti vengono esaminati per verificare la presenza di
contenuti inappropriati prima di essere pubblicati.)
Un account gratuito consente un numero limitato di utenti, spazio di
archiviazione online e modelli di piani di lezione; tutti gli utenti possono
stampare i loro libri di fiabe o acquistare un download mp4 da conservare è
anche un'app complementare che puoi utilizzare sul tuo tablet o
smartphone.
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Attività pratiche
In questa fase genitori e figli lavoreranno insieme: sceglieranno un
argomento (o il formatore può dargliene uno) e ci lavoreranno. NB: il focus
dell'attività non è sul risultato finale (la storia) ma sul processo di
apprendimento. Attraverso questa attività miriamo a creare e/o ri-creare un
nuovo legame tra genitori e figli, stimolando la creatività di questi ultimi e
facendo sapere loro che possiamo trascorrere del tempo di qualità insieme.
A questo proposito, durante l'attività i formatori daranno alcuni suggerimenti
su come coinvolgere in maniera creative entrambi: genitori e figli.
Alla fine della lezione , le storie verranno lette da tutti i partecipanti che
daranno il loro feedback o ulteriori suggerimenti su come sviluppare la storia.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Nuove skills e competenze digitali per i genitori
Il supporto delle piattaforme digitali per trascorrere il tempo libero
insieme ai figli
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METODOLOGIE UTILIZZATE

Lezione frontale
- Spiegazione

Lavoro
- Fase pratica: la creazione di una storia

Valutazione
- Genitori e figli scambiano le loro impressioni con gli altri partecipanti

RISORSE ONLINE  

Little bird tales:
https://littlebirdtales.com/
Video tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=uEnhabCzrvo
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