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L'innovazione portata avanti dalla docente si inserisce in un piano più
complessivo di innovazione didattica sull'uso degli ambienti di

apprendimento secondo le Indicazioni per il curricolo.

Nell’istituto, sin dall’attivazione del comprensivo, 13 anni fa, è stata

avviata una tradizione di didattica attiva e di costruzione di curricoli
verticali. In particolare in tutti i 6 corsi completi (oggi 19 classi) della

secondaria a tempo prolungato, 2 ore settimanali sono realizzate a
classi aperte, su attività (i cosiddetti “Laboratori”) che valorizzano le

competenze “altre” dei docenti e le competenze chiave degli

studenti, formalizzando gli apprendimenti conseguiti al fianco di
quelli disciplinari.

Con una concezione e filosofia ampia di “ambienti di apprendimento”
(clima di classe, metodologie attive, spazi, tempi, gruppi classe,

spazi digitali, strumenti vari, laboratori artistici e musicali).
Nei plessi di Cadeo e, a seguire, anche in quelli di Pontenure (grazie

anche all’apertura della nuova scuola primaria), da 2 anni, per venire

incontro a nuove esigenze di personalizzazione dei bisogni educativi,
di organizzazione di classe e di orario, di esplorazione di modalità

laboratoriali attive e cooperative, di messa a sistema di tecnologie
semplici e collaborative, sono stati creati degli spazi alternativi di

apprendimento a disposizione di tutti gli ordini di scuola (i plessi
sono collocati come in un unico campus). Si tratta di spazi grandi il

doppio di un’aula in cui si esalta una diversa collocazione dello
studente nello spazio (nelle aule normali è frequente a disposizione a

isole), l’utilizzo di strumenti tradizionali (libri, strumenti di

laboratorio scientifico) e innovativi (mobile learning, schermi di
diversa grandezza e con diverse modalità di interazione, applicazioni

e ambienti digitali), arredi di stampo collaborativo. Da un lato si
punta all’integrazione tra aule e spazi alternativi a sistema per tutti

gli ordini, dai 3 ai 14 anni. Dall’altro, per familiarizzare e rendere
quotidiana l’esperienza didattica, convergono in questi spazi già in

maniera sistematica varie innovazioni curricolari ed esperienze

significative realizzate (*)
1) Libr@, l’integrazione quotidiana in tutte le classi di libri cartacei e

strumenti digitali personali
2) Costruzione e realizzazione di unità di apprendimento verticali tra

tutte le quinte primaria e tutte le prime secondaria
3) Introduzione del docente specialista e della classe che ruota

sull’ambiente “casa” del docente

4) Introduzione di modalità sociali e laboratoriali per l’inclusione,
come modelli di pratiche per i bisogni educativi e per favorire stili di
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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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apprendimento ed intelligenze diverse

5) Raccolta delle sceneggiature di lezione (umanistiche,
scientifico/matematiche, verticali, dell’infanzia) di tutti i team e tutti i

docenti in chiave di didattica attiva
6) Curricolo digitale: ad ogni età un’integrazione diversa con il

digitale
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Il progetto Classe Turistica VC (tesina esame di Stato) è un progetto

che si è sviluppato in due anni di corso (quarto e quinto anno di un

Istituto Professionale corso di tecnico dei servizi turistici). Il progetto
che si è avvalso di due metodologie didattiche che prevedono l'uso

degli strumenti informatici (WebQuest e Big6) è un esempio di
riutilizzo di materiale didattico digitale e di una evoluzione di una

idea didattica. Prodotto finale del lavoro è un CD che contiene la
versione off line di un sito web realizzato all'interno della classe e

tutta una serie di documenti, presentazioni, immagini e video

realizzati dagli alunni in aula a seguito delle attività didattiche da
loro svolte al di fuori dell'Istituto per la partecipazione ad un

concorso indetto annualmente dal Touring Club Italiano. Tale
concorso prevedeva la realizzazione di una presentazione

multimediale del territorio di residenza degli alunni della classe
mirato ad un turismo scolastico. Il lavoro, ripreso al quinto ano è

stato implementato nei contenuti, alcuni in lingua inglese, e

presentato agli Esami di Stato come tesina finale di classe. Il lavoro
è stato presentato anche al convegno Didamatica promosso da AICA,

come esempio di utilizzo delle Nuove Tecnologie per una didattica
innovativa e successivamente condiviso all'interno di una community

appositamente costruita per la partecipazione ad un concorso il cui
scopo è quello di finanziare progetti di innovazione didattica nelle

scuole. Il progetto caricato è il paper presentato in occasione del 28.

convegno Didamatica promosso annualmente da AICA con la
collaborazione del MIUR e della Agenzia per l'Italia Digitale
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Quando lo spazio insegna
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La scuola si rinnova e punta a formare le competenze per i cittadini

del XXI secolo. La nuova idea di apprendimento si ispira
all’organizzazione della didattica integrata con le tecnologie ,alla

conquista di un clima psicologico e relazionale più vicino agli studenti

e aperto alla realtà contemporanea ,al mutamento della figura del
docente in un mentore che guida e consiglia gli allievi nei percorsi

della conoscenza .quella a cui guarda è una scuola sempre più
interconnessa con Internet e gli strumenti del Web che va oltre le

barriere spazio-temporali delle sue mura ,utilizzando in modo
efficace l la tecnologia e la diffusione fra gli allievi di tablet e

smartphone. In questa prospettiva l’apprendimento multimediale on

line centrale per il cambiamento della didattica ,dedicato alla
educazione multimediale “Media Education” e all’alfabetizzazione

relativa alle competenze informative e sui media digitali. Il progetto
è focalizzato su due aspetti:

- La comprensione dei fenomeni legati all’introduzione del digitale
nell’ambito della scuola , al fine di promuovere una consapevole

cultura dell’innovazione

- La concentrazione di risorse umane, tecnologiche e documentali
avanzate, che sia funzionale alla realizzazione di prototipi digitali sia

alla sperimentazione di modelli innovativi di e-learning.
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My Flipped Classroom
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Un ambiente virtuale per l'apprendimento dove sperimento un nuovo

modo di insegnare ed apprendere l'inglese:

http://saponar.blogspot.com
Video YouTube: http://youtu.be/XyXB9KHGVkA
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Matematica in rete
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Sfruttando la piattaforma del social network facebook (da casa) ed in

classe tramite youtube. Per una didattica multimediale al servizio del
recupero e il potenziamento degli apprendimenti interdisciplinari ed

interculturali , usando la metodologia Clil gratuitamente , in
particolare nell'insegnamento e nell'apprendimento dei linguagi

fondamentali per gli studenti come la lingua inglese e la la
matematica,due discipline veicolari per per gli indirizzi di studio del

nostro istituto industriale. Questo modo fa recuperare agli studenti

più deboli le lacune pregresse e potenzia le eccellenze.gli studenti
passano dal ruolo ludico di spettatore per scendere in campo da

giocatori consapevoli sia dei loro limiti che dai loro abilità e
competenze da far uscire quando si sentono i primi protagonisti

dell'apprendimento-insegnamento. Questo approccio graduale , e
esteso a migliorare il metodo di studio focalizzando gli sforzi sulla

qualità piuttosto che sulla quantità del carico di studio. La fruizione

alla piattaforma diventa estesa non solo nello spazio laboratoriale ,
ma anche in semplice aule che si limitano ad avereun proiettore ed

un collegamento wifi per essere illimitato nel tempo con l'uso dei
telefonini,tablet o computer.

Visita il sito su Facebook
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