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C’era una volta… il nostro primo ebook

DOWNLOAD

“Il nostro primo ebook “ è un progetto cooperativo in rete che trova
la sua base teorica nel modello psicopedagogico del costruttivismo
sociale ed ha come obiettivo l’integrazione degli strumenti del web.
2.0 nella prassi didattica.
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L'Inghilterra e la Glorious Revolution

DOWNLOAD

Carica una breve descrizione del progetto: Il progetto realizza,
attraverso prezi.com, una unità multimediale intertestuale,
intercodice e interattiva sulla Glorious Revolution.
Il percorso di fruizione multimediale dell'unità didattica consente di
poter comprendere e approcciare l'argomento in maniera sincronica
e diacronica, giovandosi del fondamentale contributo del diritto e
della storia dell'arte.
L'unità è stata realizzata in collaborazione con una classe Quarta
dell'Istituto Tecnico "Ferraris-Brunelleschi", indirizzo Costruzioni,
ambiente e territorio.
Il progetto può essere visionato al seguente link: http://prezi.com
/_g-dkozna_9d/linghilterra-e-la-glorious-revolution/
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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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Didattica inclusiva
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Questo progetto didattico si propone di illustrare le principali
caratteristiche della Costituzione italiana ad una classe seconda di
scuola secondaria di primo grado. La scelta metodologica è stata
pensata per venire incontro alle esigenze degli alunni BES, ma si è
rivelata utile per promuovere l’interesse e la partecipazione di tutti
gli allievi e per creare un produttivo ambiente di lavoro nella classe.
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Una professoressa iNperfetta
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Durante gli anni di insegnamento e dopo l'arrivo delle LIM in classe
mi sono accorta che l'utilizzo delle nuove tecnologie poteva non solo
ampliare le conoscenze dei ragazzi ma anche rendere le lezioni più
interattive, interessanti e partecipate. Dopo aver usato per anni il
programma powerpoint quest'anno ho partecipato ad un corso di
aggiornamento a Stoccolma dove ho conosciuto il gruppo emiliano-
romagnolo del programma eTwinning, la piattaforma online della
Comunità Europea, molto attivo nell’uso delle nuove tecnologie.
Grazie a loro ho poi partecipato ad un altro corso a Ferrara dove ho
imparato ad usare ancora meglio il computer a servizio della
didattica. Infine ho partecipato a dei corsi online in presenza. Da qui
l'idea di creare un blog in cui caricare sia i lavori fatti dai ragazzi con
il computer (power point, prezi, padlet... che ho insegnato loro ad
usare) sia lezioni interattive su alcuni argomenti un po' ostici, in cui
ho alternato ai testi, video, grafici, foto... così da permettere ai miei
ragazzi di avere la lezione, che ho svolto in classe, sempre a portata
di mano. Ho creato inoltre dei link ad alcune pagine di esercizi, ad
esempio di grammatica, o ad alcuni siti di giochi geografici per far
esercitare anche i più recalcitranti. Infine sul blog ho caricato due
ebook che ho creato assieme ai ragazzi della mia classe, una prima
media, con testi e disegni che hanno eseguito loro. Essendo i
materiali molti, e quindi molto pesanti, allego il link del blog su cui si
possono trovare tutti: http://francescabalzani.wordpress.com/

File size: 39 K
Downloads: 19
Data ultima modifica: mar
07/01/2014 @ 11.34
Autore: Francesca Balzani
EMail:
balzanifrancesca@libero.it
Permalink

MATHS on the CLOUDS – Giocare sulle nuvole…
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È il luogo di incontro di 250 alunni e 10 insegnanti, accumunati da
una passione: i giochi matematici. Nel sito trovano spazio tutte le
attività svolte all’interno del Progetto “Giochi Matematici” della
Scuola Secondaria di I grado “Luigi Pierobon” di Cittadella (PD).
All’interno di questo spazio gli alunni hanno la possibilità di: -
scaricare i quesiti e le soluzioni delle gare effettuate - visionare le
classifiche - commentare gli articoli, comunicare con gli altri iscritti,
spiegare i giochi proposti - essere aggiornati su scadenze e
avvenimenti - partecipare a gare on line - inserire propri giochi Il sito
è visualizzabile al seguente indirizzo: http://profzulian.altervista.org
La community di Apprendere in rete può entrare con le seguenti
credenziali: Nome utente: community Password: 1234
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