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Programma Erasmus+
Progetti di Mobilità per l’apprendimento del settore scuola (KA1)

Progetto: L’Inglese in scena

Corsista: Rosa Daniela

Anno Scolastico 2018-19

Obiettivi del progetto
• Apprendere a livello teorico e pratico approcci didattici più funzionali all’uso dei Media e della
Rete ed alla realizzazione di prodotti digitali finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento
cooperativo, della ricerca e della creatività;
• Acquistare la capacità di integrare le nuove strategie e tecnologie in programmazioni, offerta
formativa e pratica quotidiana;
• Condividere conoscenze e competenze con i colleghi dell’istituto;
• Stabilire un contatto più incisivo con i propri alunni, rendendo più stimolante ed efficace il
processo di insegnamento;
• Migliorare la propria capacità di agire in contesti internazionali, acquisendo maggiore
autonomia nelle attività con partener stranieri;
• Rendere la scuola un ambiente di apprendimento interattivo;
• Migliorare le competenze degli alunni, per favorire il confronto con coetanei di altri Paesi ed
acquisire più consapevolezza del loro ruolo di cittadini della Comunità europea;
• Consolidare le competenze dei discenti, per scoraggiare la dispersione scolastica;
• Migliorare le modalità di gestione del gruppo classe, per favorire l’integrazione degli alunni
svantaggiati.
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Cosa comunicare

(metodi, buone pratiche, esperienze ecc.)

In accordo con gli obiettivi del progetto, per facilitare la disseminazione tra i colleghi dei
nuovi approcci didattici, che rendono più funzionali l’uso dei media e per consolidare le
competenze digitali degli allievi, la sottoscritta ha proposto al consiglio di classe la
realizzazione/gestione di una classe virtuale su piattaforma online Weschool. Con la classe
virtuale si contribuisce alla creazione di un ambiente di apprendimento a distanza, diretto a
fornire alle studentesse ed agli studenti un supporto continuo alle attività svolte in classe e allo
stesso tempo fornire un’opportunità per accrescere le competenze all’uso di ambienti digitali
di comunicazione.
A chi comunicare

(classi docenti altro personale della scuola)

Le studentesse e gli studenti della classe 5°B Ottico. Le colleghe ed i colleghi del consiglio di
classe che vorranno aderire all’iniziativa.
Perché comunicare

(definire gli scopi)

• La realizzazione della classe virtuale consente di:
• condividere conoscenze e competenze con i colleghi del consiglio di classe;

• organizzare la didattica utilizzando una semplice ed intuitiva piattaforma social per la scuola;
• coinvolgere gli studenti in uno spazio virtuale, trascendendo l’interazione fisica in aula;
• condividere risorse multimediali, verificare le attività, somministrare materiali o compiti e test
a singoli studenti, attuando la personalizzazione/differenziazione dell’apprendimento;
• interagire con gli studenti e le studentesse a distanza, attraverso la creazione di videotutorial,
a cui far seguire chat, forum…;
• promuovere forme di apprendimento collaborativo a distanza e la co-costruzione di materiali
didattici digitali riadattabili e riutilizzabili in altri contesti di apprendimento;
• promuovere l’utilizzo della multimedialità a sostegno dei processi di apprendimento;
• favorire la wiki didattica e l’impiego di software open source per la creazione di mappe
concettuali, presentazioni multimediali collaborative e condivise, rispettose dello stile di
apprendimento di ciascun discente;
• potenziare le competenze digitali degli studenti;
• favorire l’apprendimento delle competenze chiave, facilitando l’accesso ai contenuti presenti
nel web;
• promuovere la collaborazione tra docenti attraverso la creazione di una Sala Prof. in cui
condividere tutti i materiali prodotti nell’ambito delle diverse discipline.
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Come comunicare
-

(metodologia)

Classe virtuale
Flipped classroom;
Didattica laboratoriale;
Tutoring.

Quando comunicare

(tempi opportuni durante l’anno scolastico)

La classe virtuale della 5 B Ottico è stata creata già a partire da febbraio 2019. Gli incontri
informali con i colleghi, per la realizzazione dei diversi gruppi/discipline all’interno della
classe virtuale sono avvenuti in classe o durante le ore di buco. L’attività di supporto e di
stimolo all’uso di nuove tecnologie didattiche sarà svolta per tutto il percorso fino alla
conclusione dell’anno scolastico.
Quale/i prodotto/i
realizzare
Infografica di statistica attraverso l’utilizzo di Picktochart . Video sulle attività svolte.

Il corsista

