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100 anni Grande Guerra
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Il progetto ha la finalità di sintetizzare la Grande Guerra attraverso
un foto-racconto con la finalità di costituire una documentazione

straordinaria del conflitto. L’intento di questa raccolta non mira

solamente a raccontare come si svolsero gli eventi della Prima
Guerra Mondiale dal punto di vista storico, ma anche ad immergere

lo spettatore nell’atmosfera tragica, epocale e a tratti assurda di
quella guerra. Il ricco apparato fotografico, che ripercorre alcuni

degli eventi più significativi caratterizzanti gli anni del conflitto, è
stato utilizzato nella realizzazione di un file in formato video che

ripercorre gli anni del conflitto.
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150 d’Italia
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Insieme agli alunni della 2^ G della Scuola secondaria di I grado

dell’Istituto Comprensivo di Malnate si è immaginato di organizzare
un tour in alcuni dei musei del Risorgimento più rinomati d’Italia: il

Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, il Museo del
Risorgimento e Istituto mazziniano di Genova, il Museo del

Risorgimento di Brescia, il Museo del Risorgimento di Milano, il

Museo del Risorgimento di Forlì, il Museo del Risorgimento di
Castelfidardo (Ancona).
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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 .

Docente dell'anno 2014 http://community.apprendereinrete.it/docenteanno2014/tabid/244/Defau...

1 di 2 06/10/2015 08:38



L’Italia incompiuta
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Si tratta di un progetto finalizzato a far crescere i ragazzi nella

legalità e nel rispetto delle regole. I ragazzi devono scoprire la voglia

di vivere responsabilmente nella società, imparando a conoscere le
leggi e le loro finalità. Il lavoro in formato di PODCAST AUDIO

intende realizzare una “mappatura” delle opere incompiute in
Lombardia, individuate e monitorate con gli occhi degli alunni della

Scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Malnate
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Cyberteacher
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Il sito di Cyberteacher è stato progettato e realizzato col duplice

scopo di mettere a disposizione di insegnanti e studenti di scuola
superiore risorse (esercizi interattivi, file audio e video, ecc.) da

usare nello svolgimento dell'attività scolastica e di sperimentare l’uso
di strumenti didattici innovativi (un wiki, un blog, un canale di

YouTube e un canale streaming), che vengono usati quotidianamente

dagli studenti sia a scuola, durante le lezioni, sia a casa, nella loro
attività di studio pomeridiano. Le attività proposte sono finalizzate a

coinvolgere gli studenti, motivandoli allo studio attraverso l'uso delle
nuove tecnologie, favorendo l’interazione e la collaborazione col

docente e, nel contempo, una modalità di apprendimento più
stimolante, perché più vicina ai loro interessi e alle loro inclinazioni.
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L’innovazione digitale
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Il progetto nasce all’insegna dell’innovazione all'interno di una prima

classe del Liceo Classico "Monti" di Cesena, attraverso la dotazione
degli studenti di tablet al fine di sperimentare percorsi alternativi di

didattica digitale. Il corpo docente è stato supportato da diversi
interventi formativi, realizzati nel corso del primo quadrimestre e

finalizzati alla acquisizione degli elementi base necessari per avviare
tale processo.

La finalità di questa prima sperimentazione è stata quella di produrre

materiale didattico digitale, raccogliere dati sulla acquisizione delle
conoscenze da parte degli alunni e realizzare, attraverso

l’acquisizione di una maggiore padronanza delle competenze digitali,
un prodotto finale rappresentato da eBook.
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