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Proposte per combattere l’illegalità e il bullismo
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Il progetto mira a sensibilizzare studenti e genitori sul tema
dell’illegalità e del bullismo.
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Il video racconta il territorio
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Il progetto si basa sulla realizzazione di un prodotto multimediale,
realizzato da ragazzi di 3^ media, contenente informazioni storiche

sulle chiese più antiche di Malnate ed avente per l’appunto il titolo:
“Le antiche chiese di Malnate”.

Dopo aver rapportato le esperienze, la proposta si è incentrata sulla
capacità di descrivere una possibile attività di ricerca, cercando di

mettere in evidenza le opportunità comunicative che possono

scaturire utilizzando i mezzi audiovisivi e multimediali.
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Permalink

Le tappe dell’Unione Europea nel web 2.0

Per le classi di seconda media degli istituti secondari di I grado è
previsto, nell’ambito della disciplina di geografia, lo studio del

Docente dell'anno

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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continente europeo. Ed un importante approfondimento è dedicato

alle “Matrici dell’Unione Europea e alle sue diverse forme
istituzionali”. La particolarità dell’argomento è strettamente

connessa alla complessità dei fattori storici, sociali e politici che sono
entrati in gioco per la costituzione dell’Unione Europea. Gli allievi

hanno prodotto delle ricerche in formato digitale (sempre sulla

piattaforma Google) che, opportunamente condivise, sono state
“linkate” sulla mappa.

http://prezi.com/cd3y38umebuw/le-tappe-fondamentali-delleuropa-
unita/
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Kidsmart – un computer per amico
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Il progetto si basa sul rapporto dei bambini con la nuova tecnologia,

che ha dato modo di avviare numerose attività: ludiche, logico-

matematiche, di associazione e memoria.
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ScuolaRete

DOWNLOAD

Il progetto http://www.scuolarete.com nasce dall’idea di avere un

sito che potesse fungere da fonte di integrazione e raccolta di
materiale didattico durante le lezioni in classe con la LIM o

semplicemente con un proiettore ed una tavoletta wacom per far

interagire gli alunni.

In principio era un blog http://blogapparte.blogspot.com che

inizialmente dava ottimi risultati in quanto fungeva soprattutto da
raccoglitore di risorse video ed alcune immagini.

Poi è arrivato facebook che veniva utilizzato anche a fine didattico,

per pubblicare del materiale utile come spunto di riflessione.
Ottima soluzione. Ma il materiale didattico, come accadeva nel blog,

veniva sovrapposto da altro materiale più recente, impedendo la
fruizione immediata di quello già archiviato.

Quindi entrambi i progetti si presentavano discreti ma non definitivi.

E’ nato così il progetto ScuolaRete.
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