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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.
Cosa comunicare

(metodi, buone pratiche, esperienze ecc.)

Strategie didattiche, capaci di sviluppare processi di apprendimento differenti e autonomi, e
nuove tecnologie applicate alla didattica, per promuovere e/o potenziare l’interesse e la
motivazione negli studenti al fine di costruire apprendimenti significativi e durevoli.
A chi comunicare
Alunni e docenti

(classi docenti altro personale della scuola)
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Perché comunicare

(definire gli scopi)

Il progetto de quo ha permesso di aggiornare, al rientro della mobilità, i percorsi di
apprendimento non solo dei docenti coinvolti ma di tutto l’organico scolastico, diffondendo
all’interno della scuola una dimensione internazionale in un clima dinamico, positivo e
motivante che si è riversato sulle metodologie didattiche applicate nelle classi.
Come comunicare

(metodologia)

 Attraverso l’uso di applicazioni inerenti la fotografia digitale, i video, le presentazione,
l’impaginazione, la valutazione e la gamefication;
 Utilizzando nelle lezioni e nelle verifiche PC, tablet o cellulari, in una concezione di
BYOD e come dispositivi di visualizzazione in connessione con altri dispositivi;
 Creando materiali interattivi per l'uso in classe e per le consegne agli studenti;
 Attraverso la pubblicazione, su piattaforme dedicate e sui social, delle attività realizzate.
Quando comunicare

(tempi opportuni durante l’anno scolastico)

Attività in orario curriculare
Quale/i prodotto/i
realizzare
Realizzazione di:
 Presentazioni in Power point
 Mappe mentali con miMind
 Sondaggi e statistiche tramite Moduli google
 Infografiche con Piktochart
 Verifiche con Kahoot
 Filmati con Movie maker
 Informative con Qr Code
 Pubblicità con Publisher
 Promozione ed Invito ad eventi con Eventbrite

Il corsista
_________________

