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Carica una breve descrizione del progetto: Il progetto propone un
modello di apprendimento in cui le tecnologie, integrate

profondamente nello stile didattico dei docenti, diventano invisibili e

parcellizzate ma indispensabili supporti per rendere il processo di
insegnamento/apprendimento molto elastico e dilatato nei tempi,

spazi e soprattutto vario nelle modalità (e/mobile learning). Spesso
la fase che lo studente effettua da solo o in piccolo gruppo al di fuori

del tempo e dello spazio della classe (tramite video, podcast e altri
strumenti multimediali appositamente scelti o predisposti e a volte

anche direttamente con l’intervento dell’insegnante) può essere la

fase preparatoria di una “lezione” mentre la scuola diventa luogo
dello scambio e delle attività operative (flipped classroom). Alunni e

insegnanti usano indifferentemente strumenti personali e della
scuola (BYOD) passando dal lavoro individuale a quello di coppia o

piccoli gruppi mobili mentre blog, siti e cloud raccolgono, rendono
trasparenti e diffondono attività, prodotti e riflessioni. Il progetto si

svolge nell'anno scolastico 2013/2014 ma è già in atto nella scuola

dalla prima esperienza di Cl@sse 2.0 a.s. 2009/10 ed è replicabile. l
progetto si sviluppa su tre assi: Flipped/tutorial lesson: I docenti e/o

gli alunni preparano, selezionano videotutorial, mappe, immagini,
schemi per raccontare, integrare materiali di studio e lavoro. BYOD:

I docenti e/o gli alunni usano ogni strumento a disposizione sia
personale che della scuola, in continuità tra l’ambiente scolastico e

quotidiano, sia in modo individuale che collettivo. e/mobile learning
and comunication: I docenti e/o gli alunni usano ogni strumento a

disposizione per la comunicazione e la riflessione su come e quanto

si apprende; questi strumenti sono spesso aperti e permettono la
socializzazione all’esterno. ATTIVITA' CHE SI INTENDE SVOLGERE

Lezioni “normali” nelle varie discipline con la creazione o l’uso di
materiali “multimediali” necessari (Mappe concettuali, Esercizi

interattivi, Scritture audio/video, podcast, uso di blog, Google apps
for education, L.O., e-book) per vedere il progetto: clicca qui
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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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Ho creato 2 moduli didattici con relativi esercizi che utilizzano la

didattica metacognitiva e multisensoriale combinate con le nuove

tecnologie allo scopo di ottenere una didattica totalmente inclusiva
nei confronti di tutti gli studenti con particolare riferimento agli stili

di apprendimento dei DSA e BES.
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Augmenty Reality-App
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In questo lavoro vengono presentate le prime riflessioni maturate

dopo l’esperienza realizzata da un gruppo di studenti (due con
bisogni educativi speciali) e finalizzata a sperimentare la fruibilità e

le potenzialità in campo educativo della Realtà Aumentata (RA)

attraverso applicazioni per dispositivi mobili. Sono state messe a
confronto due importanti app, FreshAir® e Wikitude®, mediante le

quali gli allievi hanno progettato e poi sviluppato un percorso
educativo di realtà aumentata a supporto della didattica delle scienze

e, in particolare, della didattica speciale
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Il futuro è già qui

DOWNLOAD

“Il futuro è già qui” è un progetto che sperimenta l’uso della didattica

innovativa nella quotidiana organizzazione della classe. Si avvale di

un partenariato steso dalla scuola con le aziende INTEL,
MICROSOFT, GIUNTI. Tutti gli alunni ed il docente sono dotati di

Tablet con tastiera, sistema operativo Windows 8.1; Microsoft Office
2013 Pro e piattaforma Office 365 (Piano A2); la classe è dotata di

LIM con Intel Education software per condividere il lavoro sui Tablet,
Router Cisco programmato ad hoc. Il percorso è stato preceduto da

una formazione tecnica sull’apparato utilizzato e le sue potenzialità.

Sul piano didattico invece la formazione è stata molto marginale
perché l’esperienza è quasi totalmente nuova nel panorama

scolastico italiano. Prima della consegna dei Tablet alle famiglie, la
docente ha chiesto la stipula di un Patto che impegnasse scuola,

famiglia ed alunni ad un uso responsabile e proficuo dello strumento
ed al suo rispetto e cura. Inoltre, studenti e docenti hanno risposto

ad un questionario di ingresso per registrare le aspettative dei

protagonisti (vedi allegati “Questionario ingresso alunni” e
“Questionario ingresso docenti”). Si è poi provveduto a creare un

indirizzo comune di posta al quale alunni, famiglie e docente
potessero far riferimento nel corso dell’anno ed uno spazio in cloud

per raccogliere i materiali comuni elaborati dai gruppi di lavoro. Fra
dicembre e gennaio vi è stata la prima verifica di progetto da parte

dei partner ed il risultato è visibile nel PPT allegato con il titolo “Il

futuro è già qui”. L’uso del Tablet ha rivoluzionato la didattica e le
attività ed è stato possibile, grazie al cooperative learning, realizzare

alcuni percorsi innovativi quale quello descritto nel PPT qui allegato
dal titolo “Imparare facendo”, un’esperienza di sviluppo della

cittadinanza attiva e del senso di partecipazione dentro e oltre la
scuola; o la realizzazione di modelli 3D per la progettazione di spazi

da condividere nella scuola (vedi allegato Video aula relax) o ancora

la realizzazione di un blog di progetto
(http://www.ccrmontelupo.altervista.org). Si sono anche

sperimentate, soprattutto nello studio della storia, tecniche di
Flipped Classroom, per cui in presenza si svolgeva il lavoro di

approfondimento e studio guidato a gruppo ed a casa, attraverso la
visione di filmati o lezioni filmate ad hoc precedentemente inviate

dalla docente, si ponevano le basi informative dell’argomento svolto.

Infine, alla conclusione dell’anno la docente ha proposto un
questionario di chiusura sia agli studenti sia ai docenti del Consiglio

di classe.
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Ambientiamo…Ci
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Il Progetto di carattere scientifico intitolato "Corretti stili di vita -

Ambientiamo...Ci" ha come obiettivo la promozione alla salute

attraverso la salvaguardia degli ambienti naturali, il monitoraggio
degli effetti che derivano dal rapporto uomo - ambiente. Un diario di

bordo accompagna tutte le attività svolte durante le escursione e
nelle attività di classe, durante le quali testi, immagini, ricerche,

suoni... sono stati rielaborati tramite strumenti digitali. In questa
sede viene caricato solamente un pdf di spiegazione che rimanda alle

attività che si trovano sulla piattaforma di Google.
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