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Progetto LAM e progetto Grafeo
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(1) Progetto LAM (lavagne interattive multimediali) che mira ad
diffondere l'utilizzo in classe dei tablet anche come lavagna

interattiva e strumento per l'esposizione dei contenuti in classe

(2) Grafeo progetto per la realizzazione di una MOOC per sviluppare
l'educazione a distanza ed il recupero dei contenuti attraverso le

piattaforme digitali.
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Certificazione energetica degli edifici
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Con gli studenti è stata sviluppata un'applicazione con i file KML per
memorizzare annotazioni che sono state sovrapposte su mappe e

informazioni geografiche. L’idea è quella di sovrapporre file KML
rappresentanti edifici del territorio con i colori della loro

classificazione energetica. Gli edifici tridimensionali sono stati
realizzati con Google Sketchup e con l'appropriato plug-in sono stati

sovrapposti a Google Earth e a Google Maps. Cliccando sull’edificio si

ottiene la descrizione della Classe Energetica e l’elenco degli
interventi che è necessario effettuare per portare l’edificio alla Classe

C richiesta dalla normativa attuale. Per ottenere in breve tempo la
mappa energetica del Comune sono stati predisposti due strumenti

che integrano le Attestazioni di Prestazione Energetica ufficiali:
1) questionario da diffondere nelle famiglie e

2) l’uso di un drone con a bordo una camera termografica per il

rilievo dei consumi energetici. I due strumenti danno solo
un’informazione qualitativa con le quali il Comune e la Regione

possono predisporre programmi di interventi nel territorio utilizzando
i finanziamenti del Patto Europeo dei sindaci. Nel file allegato un

esempio di territorio e suggerimenti per la Classe G.
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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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I giovani e i Social Network
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Si tratta di un progetto con l’obiettivo di aiutare gli utenti della Rete

a navigare in piena sicurezza e a gestire con consapevolezza e
controllo i dati condivisi online. Il lavoro in formato PODCAST AUDIO

si rivolge ai ragazzi che navigano in Rete e frequentano YouTube e i
social network, e invita a sfruttare le potenzialità comunicative del

web e delle community online senza correre rischi connessi alla
privacy, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del

copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per

sé o per gli altri.
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La nostra tecnoclasse
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Il progetto “Aula digitale” ha la finalità attraverso un filmato dal
titolo “La nostra tecnoclasse” di sintetizzare le attività multimediali

portate avanti nel corso dell’anno scolastico dalla classe 3^ G della
Scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Malnate.
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Blog e didattica
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Il nostro blog, visualizzabile all’indirizzo http://classeaperta-
scuolamedia.blogspot.it/, è nato per descrivere le attività scolastiche

della III G della Scuola secondaria di I grado dell'Istituto
Comprensivo di Malnate, in provincia di Varese. Attraverso il blog,

ricco di gallerie fotografiche, filmati ed interessanti articoli, i ragazzi
tengono informati le famiglie e i conoscenti sugli eventi, i progetti e

le iniziative a cui la nostra classe partecipa, commentando i post o,

semplicemente, esprimendo pareri, suggerimenti e impressioni sui
momenti vissuti insieme.
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