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Nuove tecnologie per una nuova didattica
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Nell'ambito di una classe prima sperimentale in cui sia i docenti che i
ragazzi sono dotati di dispositivi mobili, due esperienze che rendono

reale la pratica laboratoriale in classe. La tecnologia utilizzata in tali

esperienze ha mostrato che essa può essere utile nell'insegnare a
lavorare in gruppi, può portare a conoscere le attività della scuola,

può creare sinergie interclasse, può creare competenze con possibili
sviluppi professionali, può avere finalità educative ambientali o di

altro genere.
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Kids’s flipcharts
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I bambini delle classi III D e E, suddivisi in gruppi eterogenei hanno

realizzato lezioni di scienze descrivendo le caratteristiche di animali

particolari.
Le flipchart realizzate dai bambini rispecchiano un cliché, uno

schema logico elaborato e costruito cooperativamente in base alle
conoscenze/nozioni ricavate dallo studio degli argomenti della

disciplina in oggetto.
Per svolgere parte del percorso è stata utilizzata la metodologia

flipped classroom. Ogni gruppo ha lavorato autonomamente

ricercando informazioni, immagini e filmati spalleggiati
dall’insegnante.

I bambini hanno illustrato le flipchart realizzate alla classe ed a fine
«lezione» hanno risposto alle domande poste dai compagni

sull’animale «strano» presentato, soddisfacendo le curiosità nate.
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ANP per l’innovazione – sesta edizione

Al via la sesta edizione di ANP per l’innovazione , l’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola e Microsoft che premia
chi, nel mondo dell’istruzione, si è maggiormente distinto per progetti innovativi realizzati con il contributo de lla tecnologia .
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Il c@ffè dei lettori
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Il c@ffè dei lettori, un blog didattico utilizzato come: - spazio di

riflessione, discussione e condivisione; - spazio dove fornire

informazioni che riguardano la vita della classe e i percorsi di
apprendimento; - spazio dove trovare risorse per crearsi aspettative

ed anticipazioni su un argomento, prima di essere affrontato in
classe; - spazio dove trovare risorse per studiare ed approfondire un

argomento durante un percorso di apprendimento; - spazio dove
registrare la vita della classe; - spazio collettivo per progetti di

apprendimento collaborativi di tutta la classe. spazio per pubblicare

prodotti multimediali ed editoriali dell’apprendimento scaturiti da
specifici progetti, come ebook, podcast, Tg,ecc.
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Pillole di storia
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Pillole di Storia, un podcast della maestra Teresa e dei suoi alunni. Il

progetto nasce dall’idea di utilizzare il podcast al termine di ogni fase

di un percorso di apprendimento sul programma di storia. Il podcast
costituisce uno degli strumenti che possono contribuire alla

costruzione di un ambiente di apprendimento di tipo costruttivista.
La realizzazione di podcast in classe favorisce la motivazione ed il

protagonismo degli alunni, il loro confronto con l’arte del parlare e
dello scrivere, il controllo della propria emotività, in un contesto di

apprendimento improntato alla collaborazione e alla condivisione di

conoscenze.
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TG Rodari.it
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“TG Rodari.it – la voce dei piccoli roditori” è un progetto di
educazione alla TV con l’intento di condurre gli alunni a diventare

spettatori critici del mezzo televisivo e fruitori di informazioni dotati
di strumenti concreti per la codifica e decodifica delle informazioni

stesse, facendo loro scoprire il piacere di essere informati. La

produzione di un TG pensato, organizzato e realizzato da loro ha
costituito altresì un’opportunità per entrare da protagonisti nel

mondo dell’informazione, conoscere segreti e virtù della televisione,
comprenderne le tecniche e le strategie di comunicazione.
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