
IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOEE068003 D.D. Castel Maggiore Castel Maggiore - BO

Ordine: Prim -  classe 5a - Geografia

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Curiel 12, 40013 Castel Maggiore 

quando: 07/05/2014 - ore 14:30-16:30 | 12/05/2014 - ore 14:30-16:30 | 14/05/2014 - ore 14:30-
16:30

Docente referente: Gualandi Valentina
email di riferimento: vale4380@fastwebnet.it, boee068003@istruzione.it

Ordine: Prim - classe 5

Area disciplinare: Geografia

Tipo di setting tecnico: setting BYOD

Breve descrizione:
studio delle regioni d'Italia in piccoli gruppi. Ogni gruppo ha a disposizione un notebook per 
utilizzare il libro di testo in formato digitale e dal quale ricava le informazioni necessarie per lo 
studio e per la realizzazione di una mappa concettuale. 

eventuale web-link: 

nr.appuntamenti offerti: 6 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 6

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIC80500T I.C. San Pietro In Casale - Galliera San Pietro In Casale - BO

Ordine: Prim -  classe 2a - Linguistico Espressivo

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Sant'Agnese 25, 40018 San Pietro In Casale 

quando: 12/05/2014 - ore 10:30-12:30 | 13/05/2014 - ore 14:30-16:30 | 15/05/2014 - ore 8:30-
10:30

Docente referente: Caterina Gotte
email di riferimento: caterina.gotte@icsanpietroincasale.istruzioneer.it, boic80500t@istruzione.it

Ordine: Prim - classe 2

Area disciplinare: Linguistico Espressivo

Tipo di setting tecnico: setting misto PC + tablet

Breve descrizione:
osservare e manipolare le forme geometriche che compongono il tangram,sperimentare nuove 
forme per realizzare oggetti e personaggi, costruire storie con il tangram. A coppie i bambini 
potranno esplorare nuovi materiali e costruire storie con Pc e tablet

eventuale web-link: http://www.icsanpietro.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=88:alunni&catid=48:maccaretolo&Itemid=63

nr.appuntamenti offerti: 6 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIC80500T I.C. San Pietro In Casale - Galliera San Pietro In Casale - BO

Ordine: Med -  classe 2a - Lettere

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Massumatico 67, 40018 San Pietro In Casale 

quando: 15/05/2014 - ore 11:00-13:00 | 16/05/2014 - ore 14:00-16:00

Docente referente: Coiro Marcello
email di riferimento: marcello.coiro@icsanpietroincasale.istruzioneer.it, boic80500t@istruzione.it

Ordine: Med - classe 2

Area disciplinare: Lettere

Tipo di setting tecnico: altri setting non 1:1

Breve descrizione:
storyboard interattivo: costruzione collaborativa della sceneggiatura di un cortometraggio

eventuale web-link: http://www.icsanpietro.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=455&Itemid=97

nr.appuntamenti offerti: 4 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIC80700D I.C. Monte San Pietro Monte San Pietro - BO

Ordine: Med -  classe 2a - Lettere

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Iv Novembre 4, 40050 Monte San Pietro 

quando: 21/05/2014 - ore 10.45 - 12.45 | 23/05/2014 - ore 10.45 - 12.45

Docente referente: Amicucci Raffaella
email di riferimento: boic80700d@istruzione.it

Ordine: Med - classe 2

Area disciplinare: Lettere

Tipo di setting tecnico: setting misto PC + tablet

Breve descrizione:
Gli alunni saranno impegnati nello studio di un argomento di storia e uno di geografia ricercando 
informazioni con l'uso di tablet e notebook ed elaborando i contenuti in mappe concettuali, 
presentazioni online, mappe del tempo e registrazioni audio. 

eventuale web-link: 

nr.appuntamenti offerti: 4 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIC824007 I.C. Castiglione Dei Pepoli - Camugnano Castiglione Dei Pepoli - BO

Ordine: Prim -  classe 3a - Ambito Antropologico

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Girotti, 1, 40035 Castiglione Dei Pepoli 

quando: 08/05/2014 - ore 11.00 - 13.00 | 12/05/2014 - ore 14.00 - 16.00 | 15/05/2014 - ore 11.00 - 
13.00

Docente referente: Franceschini Donatella
email di riferimento: d.franceschini@alice.it, boic824007@istruzione.it

Ordine: Prim - classe 3

Area disciplinare: Ambito Antropologico

Tipo di setting tecnico: setting misto PC + tablet

Breve descrizione:
La classe ha attivato una condivisione di file con una classe di Lodi per approfondire la 
conoscenza del territorio e delle diversità culturali.

N.B. le ore si intendono su 2 giorni

eventuale web-link: https://sites.google.com/a/iccastiglione.istruzioneer.it/classe-2-0/

nr.appuntamenti offerti: 6 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 3

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIC833002 I.C. Argelato Argelato - BO

Ordine: Prim -  classe 4a - Storia

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via S. Giobbe 50, 40050 Argelato 

quando: 05/05/2014 - ore 9.00 - 10.30 | 16/05/2014 - ore 14.00 - 16.00 | 19/05/2014 - ore 9.00 - 
10.30

Docente referente: Ierardi Rosalinda
email di riferimento: ierardi@icargelato.istruzioneer.it, boic833002@istruzione.it

Ordine: Prim - classe 4

Area disciplinare: Storia

Tipo di setting tecnico: setting BYOD

Breve descrizione:
si lavora con setting mixed-mobile BYOD, in cloud, attraverso le Google Apps for Education, si 
creano e condividono object learning collaborativi, con “valutazione autentica”

eventuale web-link: http://youtu.be/3_42TWcVkI4

nr.appuntamenti offerti: 2 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 4

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIC85200B I.C. N. 9 Via Longo  Bologna  (Quartiere Savena) Bologna - BO

Ordine: Med -  classe 2a - Matematica

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Luigi Longo 4, 40139 Bologna 

quando: 15/05/2014 - ore 9,00-10.00

Docente referente: Leone Daniela
email di riferimento: daniela.leone2@istruzione.it, boic85200b@istruzione.it

Ordine: Med - classe 2

Area disciplinare: Matematica

Tipo di setting tecnico: setting PC 1:1

Breve descrizione:
Proprietà matematiche con geogebra.
Realizzazione di figure interattive.
Lavoro individuale e cooperativo.

eventuale web-link: https://sites.google.com/site/leonedanielasite/

nr.appuntamenti offerti: 2 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 4

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIC85200B I.C. N. 9 Via Longo  Bologna  (Quartiere Savena) Bologna - BO

Ordine: Prim -  classe 3a - Area Umanistica

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Abba 7, 40141 Bologna 

quando: 06/05/2014 - ore 08.00/10.00 | 08/05/2014 - ore 08.00-10.00 | 13/05/2014 - ore 08.00-
10.00 | 15/05/2014 - ore 08.00-10.00 | 16/05/2014 - ore 08.00-10.00 | 20/05/2014 - ore 08.00-
10.00 | 

Docente referente: Vignola Patrizio
email di riferimento: patrizio.vignola@istruzione.it, boic85200b@istruzione.it

Ordine: Prim - classe 3

Area disciplinare: Area Umanistica

Tipo di setting tecnico: altri setting non 1:1

Breve descrizione:
Apprendimento per problemi mediato da infrastrutture informatiche.
Uso del laboratorio informatico e della lim in classe. 
Attività con libre office, oltre a programmi proprietari della Lim.
La classe opererà inoltre in modalità cooperativa e alla Lim

eventuale web-link: http://www.pearltrees.com/#/N-u=1_1958898&N-p=110351165&N-
s=1_11310604&N-f=1_11310604&N-fa=11310604

nr.appuntamenti offerti: 12 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 4

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIC85200B I.C. N. 9 Via Longo  Bologna  (Quartiere Savena) Bologna - BO

Ordine: Med -  classe 2a - Scienze

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Luigi Longo 4, 40139 Bologna 

quando: 12/05/2014 - ore 13.00-14.00

Docente referente: Leone Daniela
email di riferimento: daniela.leone2@istruzione.it, boic85200b@istruzione.it

Ordine: Med - classe 2

Area disciplinare: Scienze

Tipo di setting tecnico: altri setting non 1:1

Breve descrizione:
Scienze con inquiry based learning

eventuale web-link: https://sites.google.com/site/leonedanielasite/

nr.appuntamenti offerti: 2 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 4

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIC85200B I.C. N. 9 Via Longo  Bologna  (Quartiere Savena) Bologna - BO

Ordine: Med -  classe 3a - Geografia Digitale

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Luigi Longo 4, 40139 Bologna 

quando: 07/05/2014 - ore 12.00-12.55 | 14/05/2014 - ore 12.00-12.55

Docente referente: Marcato Elena
email di riferimento: marcato@ic9bo.it, boic85200b@istruzione.it

Ordine: Med - classe 3

Area disciplinare: Geografia Digitale

Tipo di setting tecnico: altri setting non 1:1

Breve descrizione:
Attività cooperativa di geografia in una classe terza con l'utilizzo di software dedicati e cloud.

eventuale web-link: http://www.ic9bo.it/moodle/course/category.php?id=17

nr.appuntamenti offerti: 2 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 4

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIC85200B I.C. N. 9 Via Longo  Bologna  (Quartiere Savena) Bologna - BO

Ordine: Med -  classe 1a - Lingua Straniera -Tecnologia

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Luigi Longo 4, 40139 Bologna 

quando: 07/05/2014 - ore 11.05-12.00 | 14/05/2014 - ore 11.05-12.00

Docente referente: Scala Elisabetta - Berardi Matteo
email di riferimento: scala@ic9bo.it, boic85200b@istruzione.it

Ordine: Med - classe 1

Area disciplinare: Lingua Straniera -Tecnologia

Tipo di setting tecnico: setting PC 1:1

Breve descrizione:
Attività cooperativa interdisciplinare tra gruppi di studenti sull'apprendimento e l'utilizzo di software 
dedicati e la lingua inglese, come ad esempio creare un video.

eventuale web-link: 

nr.appuntamenti offerti: 2 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 4

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIC85200B I.C. N. 9 Via Longo  Bologna  (Quartiere Savena) Bologna - BO

Ordine: Prim -  classe 5a - Storia

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Abba 7, 40141 Bologna 

quando: 20/05/2014 - ore 10.30-12.30

Docente referente: Bigazzi Elisabetta
email di riferimento: bettibi@libero.it, boic85200b@istruzione.it

Ordine: Prim - classe 5

Area disciplinare: Storia

Tipo di setting tecnico: altri setting non 1:1

Breve descrizione:
Utilizzo del pc a livello di piccolo gruppo per un'attività di ricerca e rielaborazione di storia ed 
esposizione con l'uso della LIM.

eventuale web-link: 

nr.appuntamenti offerti: 2 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 4

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIC85200B I.C. N. 9 Via Longo  Bologna  (Quartiere Savena) Bologna - BO

Ordine: Med -  classe 1a - Musica

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Luigi Longo 4, 40139 Bologna 

quando: 07/05/2014 - ore 10.05-11.05 | 07/05/2014 - ore 8.00-8.55 | 15/05/2014 - ore 10.05-11.05

Docente referente: Agostini Roberto
email di riferimento: agostini@ic9bo.it, boic85200b@istruzione.it

Ordine: Med - classe 1

Area disciplinare: Musica

Tipo di setting tecnico: altri setting non 1:1

Breve descrizione:
Musica e TIC

eventuale web-link: 

nr.appuntamenti offerti: 3 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 4

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIC85200B I.C. N. 9 Via Longo  Bologna  (Quartiere Savena) Bologna - BO

Ordine: Med -  classe 3a - Musica

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Luigi Longo 4, 40139 Bologna 

quando: 07/05/2014 - ore 8.55-9.50 | 09/05/2014 - ore 8.00-8.55 | 10/05/2014 - ore 8.00-8.55 | 
15/05/2014 - ore 10.05-11.05 | 15/05/2014 - ore 11.05-12.00 | 17/05/2014 - ore 8.00-8.55

Docente referente: Agostini Roberto
email di riferimento: agostini@ic9bo.it, boic85200b@istruzione.it

Ordine: Med - classe 3

Area disciplinare: Musica

Tipo di setting tecnico: setting PC 1:1

Breve descrizione:
Musica e Tic

eventuale web-link: 

nr.appuntamenti offerti: 6 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 4

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIC85200B I.C. N. 9 Via Longo  Bologna  (Quartiere Savena) Bologna - BO

Ordine: Med -  classe 3a - Francese

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Luigi Longo 4, 40139 Bologna 

quando: 14/05/2014 - ore 11.05-12.00 | 19/05/2014 - ore 11.05-12.00

Docente referente: Bondi Paola
email di riferimento: bondi@ic9bo.it, boic85200b@istruzione.it

Ordine: Med - classe 3

Area disciplinare: Francese

Tipo di setting tecnico: setting misto PC + tablet

Breve descrizione:
Le tour du monde en 80 jours: modalità cooperativa di lavoro per la ricerca di riferimenti geografici,
storici e letterari.

eventuale web-link: 

nr.appuntamenti offerti: 2 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 4

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIC85200B I.C. N. 9 Via Longo  Bologna  (Quartiere Savena) Bologna - BO

Ordine: Med -  classe 2a - Tecnologia

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Luigi Longo 4, 40139 Bologna 

quando: 08/05/2014 - ore 10.05-11.05 | 15/05/2014 - ore 10.05-11.05

Docente referente: Berardi Matteo
email di riferimento: berardi@ic9bo.it, boic85200b@istruzione.it

Ordine: Med - classe 2

Area disciplinare: Tecnologia

Tipo di setting tecnico: setting PC 1:1

Breve descrizione:
"Spazio informatica": le infografiche nella didattica per un lavoro interdisciplinare.

eventuale web-link: http://www.ic9bo.it/moodle/course/category.php?id=15

nr.appuntamenti offerti: 2 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 4

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIC85200B I.C. N. 9 Via Longo  Bologna  (Quartiere Savena) Bologna - BO

Ordine: Med -  classe 3a - Storia

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Luigi Longo 4, 40139 Bologna 

quando: 09/05/2014 - ore 8.55-9.50 | 16/05/2014 - ore 8.55-9.50

Docente referente: Marcato Elena
email di riferimento: marcato@ic9bo.it, boic85200b@istruzione.it

Ordine: Med - classe 3

Area disciplinare: Storia

Tipo di setting tecnico: setting PC 1:1

Breve descrizione:
Moodle: una piattaforma e-learning per la didattica.

eventuale web-link: http://www.ic9bo.it/moodle/course/category.php?id=17

nr.appuntamenti offerti: 2 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 4

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIC85200B I.C. N. 9 Via Longo  Bologna  (Quartiere Savena) Bologna - BO

Ordine: Prim -  classe 2a - Matematica

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Abba 7, 40141 Bologna 

quando: 08/05/2014 - ore 8,30 - 10,30 | 13/05/2014 - ore 10,30 - 12,30

Docente referente: Lorenzini Anna Rita
email di riferimento: lorenzini@ic9bo.it, boic85200b@istruzione.it

Ordine: Prim - classe 2

Area disciplinare: Matematica

Tipo di setting tecnico: altri setting non 1:1

Breve descrizione:
Matematica e la lim in una classe 2°.

eventuale web-link: 

nr.appuntamenti offerti: 4 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 4

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIC88000G I.C. N. 21  (Quartiere Santo Stefano) Bologna - BO

Ordine: Med -  classe 3a - Lettere

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Piazzale Largo Lercaro 14, 40137 Bologna 

quando: 17/05/2014 ore 10.00-13.00 | 21/05/2014 ore 12.00 - 14.00 | 24/05/2014 ore 10.00 - 13.00

Docente referente: Benassi Gabriele
email di riferimento: benassi@g.istruzioneer.it, boic88000g@istruzione.it

Ordine: Med - classe 3

Area disciplinare: Lettere

Tipo di setting tecnico: setting BYOD

Breve descrizione:
Attività di costruzione, manipolazione, rielaborazione di contenuti, problem soling e lavoro 
cooperativo.

eventuale web-link: http://www.pepoli3b.blogspot.it 

nr.appuntamenti offerti: 6 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 3

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIS009009 I.I.S. "Caduti Della Direttissima" Castiglione Dei Pepoli Castiglione Dei Pepoli - 
BO

Ordine: Sup -  classe 2a - Matematica

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Toscana 21, 40035 Castiglione Dei Pepoli 

quando: 06/05/2014 - ore 12.00-14.00 | 20/05/2014 - ore 12.00-14.00

Docente referente: Massimo Esposito
email di riferimento: esposito@isicast.net, bois009009@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 2

Area disciplinare: Matematica

Tipo di setting tecnico: setting misto PC + tablet

Breve descrizione:
vedi link

eventuale web-link: http://isicast.dyndns.org/wiki/doku.php/formazione_autentica_usr

nr.appuntamenti offerti: 6 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 1

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOIS009009 I.I.S. "Caduti Della Direttissima" Castiglione Dei Pepoli Castiglione Dei Pepoli - 
BO

Ordine: Sup -  classe 4a - Informatica

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Toscana 21, 40035 Castiglione Dei Pepoli 

quando: 08/05/2014 - ore 10.00-12.00 | 15/05/2014 - ore 10.00-12.00

Docente referente: Stefano Pianca
email di riferimento: esposito@isicast.net, bois009009@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 4

Area disciplinare: Informatica

Tipo di setting tecnico: setting PC 1:1

Breve descrizione:
il badge come strumento di valutazione. Utilizzo di strumenti web 2.0  
(codeacademy.com/w3schools.com) 

eventuale web-link: 

nr.appuntamenti offerti: 4 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 1

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
BOPM030005 Liceo "Bassi" Bologna Bologna - BO

Ordine: Sup -  classe 3a - Spagnolo

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Sant'Isaia 35, 40123 Bologna 

quando: 13/05/2014 - ore 9.00-10.50 | 14/05/2014 - ore 13.00-13.55 | 16/05/2014 - ore 11.05-
12.05 | 20/05/2014 - ore 9.00-10.50

Docente referente: Pezzi Elena
email di riferimento: elenapezzi@laurabassi.istruzioneer.it, bopm030005@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 3

Area disciplinare: Spagnolo

Tipo di setting tecnico: setting misto PC + tablet

Breve descrizione:
Attività in piccolo gruppo, essenzialemente su piattaforme educative e/o spazi condivisi, per la 
creazione e la condivisione di esperienze e materiali relativi a progetti Europei(Etwinning, 
Comenius) e progetti di classe in lingua spagnola.

eventuale web-link: http://vocesdelagua-lb.blogspot.it

nr.appuntamenti offerti: 4 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 4

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
FEIC81300G I.C. 'F. De Pisis' - Ferrara Ferrara - FE

Ordine: Med -  classe 2a - Lettere

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
V.Le Krasnodar, 102, 44124 Ferrara 

quando: 23/05/14 - ore 11.30 - 13.20 | 28/05714 - 8.30 – 10.20

Docente referente: Trifelli Oriana
email di riferimento: trifelli.oriana@libero.it, feic81300g@istruzione.it

Ordine: Med - classe 2

Area disciplinare: Lettere

Tipo di setting tecnico: altri setting non 1:1

Breve descrizione:
1- organizzazione degli spazi e ambiente di apprendiment;
2- esperienze di pratiche collaborative e di condivisione /cooperate Learning) ambiti storico, 
artistico e linguistico

eventuale web-link: http:/www.depisis.it 

nr.appuntamenti offerti: 4 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 3

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
FEIS011004 Iis Vergani Ferrara - FE

Ordine: Sup -  classe 1a - Laboratorio Dei Servizi Di Enogastronomia Settore Sala-Bar E 
Cucina

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Sogari, 3, 44121 Ferrara 

quando: 05/05/2014 - ore 12.10-14.00

Docente referente: Luca Farinelli
email di riferimento: luca.farinelli2@libero.it, feis011004@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 1

Area disciplinare: Laboratorio Dei Servizi Di Enogastronomia Settore Sala-Bar E Cucina

Tipo di setting tecnico: altri setting non 1:1

Breve descrizione:
uso delle ICT nel migliorare le tecniche ed abilità operative nei servizi di ristorazione - acquisire 
nuove conoscenza elaborando quanto realizzato praticamente

eventuale web-link: http://www.lucafarinelli.joomlafree.it

nr.appuntamenti offerti: 2 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
FEIS01200X Iis Copernico Ferrara - FE

Ordine: Sup -  classe 2a - Lim , Byod E Lavoro Collaborativo: La Storia E La Letteratura Dalla
Pagina Alla Multicanalità Inclusiva E Ritorno.

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Pontegradella, 25, 44123 Ferrara 

quando: 27/05/2014 - ore 11.10-13.10 | 20/05/2014 - ore 11.10-13.10

Docente referente: Maestri Simonetta
email di riferimento: simonetta.maestri@iticopernico.it, feis01200x@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 2

Area disciplinare: Lim , Byod E Lavoro Collaborativo: La Storia E La Letteratura Dalla Pagina 
Alla Multicanalità Inclusiva E Ritorno.

Tipo di setting tecnico: setting BYOD

Breve descrizione:
Il lavoro in classe/ a casa e la condivisione dei percorsi su web.

eventuale web-link: http://maestrin2puntozero.altervista.org/index.html

nr.appuntamenti offerti: 6 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 3

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
FEIS01200X Iis Copernico Ferrara - FE

Ordine: Sup -  classe 1a - Scientifico-Tecnologico

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Pontegradella, 25, 44123 Ferrara 

quando: 17/05/2014 - ore 9.10-11.10 | 24/05/2014 - ore 9.10-11.10

Docente referente: Mazziotti Giuseppe
email di riferimento: giuseppe.mazziotti@iticopernico.it, feis01200x@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 1

Area disciplinare: Scientifico-Tecnologico

Tipo di setting tecnico: setting misto PC + tablet

Breve descrizione:
Creazione di un ambiente di lavoro collaborativo attraverso l'utilizzo delle Google Apps for EDU per
la realizzazione di due indagini statistiche:

1- adolescenti e computer
2- progetto Tessi-rispettare e salvaguardare l’ambiente

eventuale web-link: 

nr.appuntamenti offerti: 4 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 3

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
FERI01000V I.P.S.I.A. F.Lli Taddia Cento - FE

Ordine: Sup -  classe 3a - Italiano

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Baruffaldi, 10, 44042 Cento 

quando: 20/05/2014 - ore 9.54-12.04

Docente referente: Pancaldi Emiliano
email di riferimento: emiliano.pancaldi@ipsia100.it, feri01000v@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 3

Area disciplinare: Italiano

Tipo di setting tecnico: setting BYOD

Breve descrizione:
Realizzazione di UDA con software exlearning e sua consultazione da smartphone o tablet a casa 
e in classe. Scrittura di tesina in classe (Flipped classroom).

eventuale web-link: http://www.cyberpanc.it/taddia/VersioneIPSIA/fedelta/index.html

nr.appuntamenti offerti: 2 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 4

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
MOIC82200D Carpi Zona Nord Carpi - MO

Ordine: Prim -  classe 5a - 
Italiano,Matematica,Inglese,Scienze,Immagine,Informatica,Religione

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Magazzeno 17, 41012 Carpi 

quando: 12/05/2014 - ore 9.00-11.00 | 13/05/2014 - ore 9.00-11.00

Docente referente: Di Mattia Gerarda
email di riferimento: gerarda.dimattia@istruzione.it, moic82200d@istruzione.it

Ordine: Prim - classe 5

Area disciplinare: Italiano,Matematica,Inglese,Scienze,Immagine,Informatica,Religione

Tipo di setting tecnico: setting misto PC + tablet

Breve descrizione:
un percorso di approfondimento a gruppi sugli argomenti del programma di scienze ed uno di 
italiano sulle figure dei "Giusti tra le nazioni" del modenese, tra i quali O.Focherini al quale è 
intitolata la scuola media del comprensivo.

eventuale web-link: http://unsaltoallesaltini.wordpress.com, http://www.unsaltoallasaltini.blogspot.it

nr.appuntamenti offerti: 3 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 8

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
MOIC837007 I.C. S.Prospero San Prospero - MO

Ordine: Med -  classe 1a - Lettere

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via        Genova, N. 10, 41036 Medolla 

quando: 12/05/2014 - ore 09/10/2014 | 12/05/2014 - ore 9.00-10.00

Docente referente: Bertoli Serena
email di riferimento: moic837007@istruzione.it

Ordine: Med - classe 1

Area disciplinare: Lettere

Tipo di setting tecnico: setting misto PC + tablet

Breve descrizione:
si propone la data del 12 maggio dalle ore 9 alle ore 10

eventuale web-link: http://mediamedolla.weebly.com/la-nostra-antologia.html

nr.appuntamenti offerti: 1 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 4

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
MOMM15100B F.Montanari Mirandola - MO

Ordine: Med -  classe 2a - Scientifico/Letterario

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via D.Pietri N. 4, 41037 Mirandola 

quando: 05/05/2014 - ore 8.10 - 10.10 | 05/05/2014 - ore 10.20 - 13.10 

Docente referente: Cilia Anna
email di riferimento: prof.cilia@gmail.com, momm15100b@istruzione.it

Ordine: Med - classe 2

Area disciplinare: Scientifico/Letterario

Tipo di setting tecnico: setting misto PC + tablet

Breve descrizione:

Lezione curricolare con uso di device e relativi programmi sofware

eventuale web-link: http://www.scuolamontanarif.it/info/

nr.appuntamenti offerti: 4 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
MOMM15100B F.Montanari Mirandola - MO

Ordine: Med -  classe 2a - Tecnologia

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via D.Pietri N. 4, 41037 Mirandola 

quando: 07/05/2014 - ore 9.10-11.10 | 14/05/2014 - ore 9.10-11.20

Docente referente: Dalseno Giacomo
email di riferimento: profgiacomo@yahoo.it, momm15100b@istruzione.it

Ordine: Med - classe 2

Area disciplinare: Tecnologia

Tipo di setting tecnico: altri setting non 1:1

Breve descrizione:
Esperienza di classe inversa. Flipped Classroom in due classi di prima media.
Date proposte 7 maggio  due ore e 14 maggio due ore, nella mattinata tra le ore 8.30 alle ore 
12.30

eventuale web-link: http://www.scuolamontanarif.it/info/

nr.appuntamenti offerti: 4 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
MOPM01000T Carlo Sigonio Modena - MO

Ordine: Sup -  classe 2a - Italiano E Storia

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Del Lancillotto 4, 41122 Modena 

quando: 06/05/2014 - ore 9.10-11.10 | 08/05/2013 - ore 10.10-12.10 | 15/05/2014 ore 10.10-12.10

Docente referente: M.Elena Monari
email di riferimento: prof.monari@sigonio.istruzioneer.it, mopm01000t@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 2

Area disciplinare: Italiano E Storia

Tipo di setting tecnico: setting misto PC + tablet

Breve descrizione:
Routine quotidiana nell'insegnamento di Italiano e Storia con l'ausilio di tablet, LIM e PC

eventuale web-link: 

nr.appuntamenti offerti: 6 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 2

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
MOSD010007 A.Venturi Modena - MO

Ordine: Sup -  classe 3a - Clil, Arte, Laboratorio

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Rainusso, 66, 41124 Modena 

quando: 13/05/2014 - 9,00-10/12-14 | 16/05/2014 - 11-13

Docente referente: Ierace, Cappelli, Bergamini, Cavicchioli
email di riferimento: macchi@venturi.istruzioneer.it, mosd010007@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 3

Area disciplinare: Clil, Arte, Laboratorio

Tipo di setting tecnico: altri setting non 1:1

Breve descrizione:
modulo di didattica clil (inglese) che dall'approfondimento del linguaggio specifico per la storia 
dell'arte arriva alla documentazione fotografica del duomo di modena e alla realizzazione di un e-
book da inserire nel sito della scuola

eventuale web-link: www.isaventuri.it

nr.appuntamenti offerti: 6 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
MOSD010007 A.Venturi Modena - MO

Ordine: Sup -  classe 3a - Disegno Professionale - Html

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Rainusso, 66, 41124 Modena 

quando: dal 8/05/2014 al 10/05/2014 - dalle 8 alle 13

Docente referente: Lega
email di riferimento: macchi@venturi.istruzioneer.it, mosd010007@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 3

Area disciplinare: Disegno Professionale - Html

Tipo di setting tecnico: altri setting non 1:1

Breve descrizione:
Con l'aiuto di un esperto esterno una classe del professionale sta sperimentando una settimana 
full immersion nella programmazione in linguaggio HTML per la costruzione di una App per 
cellulare con l'innovativo firefox os 

eventuale web-link: www.isaventuri.it

nr.appuntamenti offerti: 15 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
MOSD010007 A.Venturi Modena - MO

Ordine: Sup -  classe 2a - Tic

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Rainusso, 66, 41124 Modena 

quando: 8/05/2014 - 8/10 | 12/05/2014 - 11/13 | 

Docente referente: Lega, Ciambezi, Bellodi
email di riferimento: macchi@venturi.istruzioneer.it, mosd010007@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 2

Area disciplinare: Tic

Tipo di setting tecnico: setting misto PC + tablet

Breve descrizione:
i colleghi della classe 2.0 stanno sperimentando il Google Drive per la costruzione di un sito che 
raccolga le esperienze didattiche di chimica, matematica, fisica, inglese, di un anno di attività 

eventuale web-link: www.isaventuri.it

nr.appuntamenti offerti: 10 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
MOSD010007 A.Venturi Modena - MO

Ordine: Sup -  classe 1a - Storia

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Rainusso, 66, 41124 Modena 

quando: 15/05/2014 - 11,00/13,00

Docente referente: Simonetti
email di riferimento: macchi@venturi.istruzioneer.it, mosd010007@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 1

Area disciplinare: Storia

Tipo di setting tecnico: altri setting non 1:1

Breve descrizione:
percorso di storia antica costruito con Prezi in orario extrascolastico e con didattica a distanza e in 
fase di conclusione e assemblaggio definitivo

eventuale web-link: www.isaventuri.it

nr.appuntamenti offerti: 4 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
MOSD010007 A.Venturi Modena - MO

Ordine: Sup -  classe 3a - Disegno Professionale - Laboratori Tecnologici

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Rainusso, 66, 41124 Modena 

quando: 8/05/2014 - 8.00/11,00 | 15/05/2014 - 8.00/11,00

Docente referente: Tedeschi
email di riferimento: macchi@venturi.istruzioneer.it, mosd010007@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 3

Area disciplinare: Disegno Professionale - Laboratori Tecnologici

Tipo di setting tecnico: setting PC 1:1

Breve descrizione:
il laboratorio del nostro professionale è fortemente orientato alla multimedialità e progettazione per 
il web. I ragazzi producono animazioni, montaggi video, pagine html per esercitarsi nel loro lavoro 
futuro 

eventuale web-link: www.isaventuri.it

nr.appuntamenti offerti: 12 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
MOTD03000T J.Barozzi Modena - MO

Ordine: Sup -  classe 5a - Informatica

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Viale      Monte Kosica 136, 41100 Modena 

quando: 06/05/2014 - ore 11.00-13.00 | 13/05/2014 - ore 11.00-13.00 | 20/05/2014 - ore 11.00-
13.00

Docente referente: Bertarelli Fabio
email di riferimento: prof.bertarelli@gmail.com, motd03000t@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 5

Area disciplinare: Informatica

Tipo di setting tecnico: setting BYOD

Breve descrizione:
Esperienza BYOD su programma d'informatica per classe 5 mercurio

eventuale web-link: 

nr.appuntamenti offerti: 6 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 4

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PCIC80900D Ic U. Amaldi Cadeo - PC

Ordine: Med -  classe 1a - Interdisciplinare

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via        Della Liberazione   3, 29010 Cadeo 

quando: 06/05/2014 - ore 14.00-16.00 / 13/05/2014 - ore 14.00-16.00 

Docente referente: Istituto Comprensivo
email di riferimento: pcic80900d@istruzione.it

Ordine: Med - classe 1

Area disciplinare: Interdisciplinare

Tipo di setting tecnico: setting tablet 1:1

Breve descrizione:
Libr@ la nostra esperienza di integrazione libri-spazi-tablet-risorsedigitali-tempi-organizzazione
Coinvolge tutta la secondaria di primo grado e quindi 140 studenti in questo 2013/2014, 280 nel 
prossimo anno.

eventuale web-link: http://www.istitutocomprensivocadeo.it/2013/06/05/libr-sperimentazione-nelle-
classi-prime-della-secondaria

nr.appuntamenti offerti: 4 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 15

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PCIC818008 Ic Fiorenzuola D'Arda Fiorenzuola D'Arda - PC

Ordine: Sup -  classe 1a - Scienze

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via S.Bernardo Da Chiaravalle, 29017 Fiorenzuola D'Arda 

quando: 13/05/2014 - ore 12.10-13.10 | 16/05/2014 - ore 12.10-13.10 | 20/05/2014 - ore 12.10-
13.10 | 23/05/2014 - ore 12.10-13.10

Docente referente: Belloni Sara
email di riferimento: bellonisara78@gmail.com, pcic818008@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 1

Area disciplinare: Scienze

Tipo di setting tecnico: setting BYOD

Breve descrizione:
Durante le ore di scienze, gli alunni si occuperanno di un progetto sulla biologia mediante 
l'elaborazione cooperativa di presentazioni (Google apps e Prezi) 

eventuale web-link: http://laprofbelloni.blogspot.it/

nr.appuntamenti offerti: 4 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 2

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PCPC010004 Lc M. Gioia Piacenza - PC

Ordine: Sup -  classe 1a - Matematica E Fisica

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Viale      Risorgimento, 1, 29121 Piacenza 

quando: 05/05/2014 - ore 11.45-13.35 | 07/05/2014 - ore 9.00-10.45 | 12/05/2014 - ore 11.45-13.35

Docente referente: Gabbiani Elena
email di riferimento: monica@liceogioia.it, pcpc010004@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 1

Area disciplinare: Matematica E Fisica

Tipo di setting tecnico: setting PC 1:1

Breve descrizione:
1 E-School scientifico:
1) lezioni sul modello delle flipped classroom, con produzioni di podcast da parte dei docenti
2) calendarizzazione trimestrale delle verifiche scritte
3) utilizzo di libri di testo esclusivamente digitali

eventuale web-link: www.liceogioia.it

nr.appuntamenti offerti: 8 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PCPC010004 Lc M. Gioia Piacenza - PC

Ordine: Sup -  classe 1a - Italiano E Latino

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Viale      Risorgimento, 1, 29121 Piacenza 

quando: 05/05/2014 - ore 9.50-11.50 | 12/05/2014 - ore 9.50-11.50

Docente referente: Peruzzi Elisabetta
email di riferimento: monica@liceogioia.it, pcpc010004@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 1

Area disciplinare: Italiano E Latino

Tipo di setting tecnico: setting PC 1:1

Breve descrizione:
1 E-School scientifico:
1) lezioni sul modello delle flipped classroom, con produzioni di podcast da parte dei docenti
2) calendarizzazione trimestrale delle verifiche scritte
3) utilizzo di libri di testo esclusivamente digitali

eventuale web-link: www.liceogioia.it

nr.appuntamenti offerti: 8 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PCPC010004 Lc M. Gioia Piacenza - PC

Ordine: Sup -  classe 1a - Storia Geografia

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Viale      Risorgimento, 1, 29121 Piacenza 

quando: 05/05/2014 - ore 8.05-09.55 | 09/05/2014 - ore 8.05-09.00

Docente referente: Gagnoni Schippisi Maria Augusta
email di riferimento: monica@liceogioia.it, pcpc010004@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 1

Area disciplinare: Storia Geografia

Tipo di setting tecnico: setting PC 1:1

Breve descrizione:
1 E-School scientifico:
1) lezioni sul modello delle flipped classroom, con produzioni di podcast da parte dei docenti
2) calendarizzazione trimestrale delle verifiche scritte
3) utilizzo di libri di testo esclusivamente digitali

eventuale web-link: www.liceogioia.it

nr.appuntamenti offerti: 4 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PCPC010004 Lc M. Gioia Piacenza - PC

Ordine: Sup -  classe 1a - Scienze

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Viale      Risorgimento, 1, 29121 Piacenza 

quando: 06/05/2014 - ore 11.45-13.35 | 20/05/2014 - ore 11.45-13.35

Docente referente: Asfodeli Lucilla
email di riferimento: monica@liceogioia.it, pcpc010004@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 1

Area disciplinare: Scienze

Tipo di setting tecnico: setting PC 1:1

Breve descrizione:
1 E-School scientifico:
1) lezioni sul modello delle flipped classroom, con produzioni di podcast da parte dei docenti
2) calendarizzazione trimestrale delle verifiche scritte
3) utilizzo di libri di testo esclusivamente digitali

eventuale web-link: www.liceogioia.it

nr.appuntamenti offerti: 4 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PCPC010004 Lc M. Gioia Piacenza - PC

Ordine: Sup -  classe 1a - Lingua Inglese

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Viale      Risorgimento, 1, 29121 Piacenza 

quando: 09/05/2014 - ore 12.45-13.35 | 14/05/2014 - ore 11.45-13.35 | 16/05/2014 - ore 12.45-
13.35

Docente referente: Malchiodi Giovanna
email di riferimento: monica@liceogioia.it, pcpc010004@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 1

Area disciplinare: Lingua Inglese

Tipo di setting tecnico: setting PC 1:1

Breve descrizione:
1 E-School scientifico:
1) lezioni sul modello delle flipped classroom, con produzioni di podcast da parte dei docenti
2) calendarizzazione trimestrale delle verifiche scritte
3) utilizzo di libri di testo esclusivamente digitali

eventuale web-link: www.liceogioia.it

nr.appuntamenti offerti: 6 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PCPC010004 Lc M. Gioia Piacenza - PC

Ordine: Sup -  classe 1a - Disegno E Storia Dell'Arte

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Viale      Risorgimento, 1, 29121 Piacenza 

quando: 06/05/2014 - ore 9.55-10.45 | 13/05/2014 - ore 9.55-10.45

Docente referente: Chiappini Alessandra
email di riferimento: monica@liceogioia.it, pcpc010004@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 1

Area disciplinare: Disegno E Storia Dell'Arte

Tipo di setting tecnico: setting PC 1:1

Breve descrizione:
1 E-School scientifico:
1) lezioni sul modello delle flipped classroom, con produzioni di podcast da parte dei docenti
2) calendarizzazione trimestrale delle verifiche scritte
3) utilizzo di libri di testo esclusivamente digitali

eventuale web-link: www.liceogioia.it

nr.appuntamenti offerti: 2 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PCPC010004 Lc M. Gioia Piacenza - PC

Ordine: Sup -  classe 1a - Scienze In Inglese

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Viale      Risorgimento, 1, 29121 Piacenza 

quando: 06/05/2014 - ore 10.55-11.45 | 13/05/2014 - ore 10.55-11.45

Docente referente: Hess Luke
email di riferimento: monica@liceogioia.it, pcpc010004@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 1

Area disciplinare: Scienze In Inglese

Tipo di setting tecnico: setting PC 1:1

Breve descrizione:
1 E-School scientifico:
1) lezioni sul modello delle flipped classroom, con produzioni di podcast da parte dei docenti
2) calendarizzazione trimestrale delle verifiche scritte
3) utilizzo di libri di testo esclusivamente digitali

eventuale web-link: www.liceogioia.it

nr.appuntamenti offerti: 2 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PCPC010004 Lc M. Gioia Piacenza - PC

Ordine: Sup -  classe 2a - Fisica

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Viale      Risorgimento, 1, 29121 Piacenza 

quando: 08/05/2014 - ore 10.55-12.40 | 15/05/2014 - ore 10.55-12.40

Docente referente: Betti Patrizia
email di riferimento: monica@liceogioia.it, pcpc010004@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 2

Area disciplinare: Fisica

Tipo di setting tecnico: setting PC 1:1

Breve descrizione:
CL@SSE 2.0
Uso di strumentazione RTL , con software DataStudio e Tracker  e app:  i sensori,  collegati a pc o 
a GLX, centrano  l’ambiente di apprendimento  sull’alunno. L’indagine ha approccio cooperativo;  
wiki di MOODLE supporta la condivisione

eventuale web-link: www.liceogioia.it

nr.appuntamenti offerti: 8 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PCPC010004 Lc M. Gioia Piacenza - PC

Ordine: Sup -  classe 1a - Latino, Greco, Storia E Geografia

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Viale      Risorgimento, 1, 29121 Piacenza 

quando: 05/05/2014 - ore 9.00-10.45 | 06/05/2014 - ore 10.55-12.40 | 08/05/2014 - ore 9.55-10.45 
| 12/05/2014 - ore 9.00-10.45 | 13/05/2014 - ore 10.55-12.40 | 15/05/2014 - ore 9.55-10.45

Docente referente: Tacchini Alessandra
email di riferimento: monica@liceogioia.it, pcpc010004@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 1

Area disciplinare: Latino, Greco, Storia E Geografia

Tipo di setting tecnico: setting PC 1:1

Breve descrizione:
Lezioni sul modello delle flipped classroom, con produzioni di podcast da parte del docente

eventuale web-link: www.liceogioia.it

nr.appuntamenti offerti: 7 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PCPC010004 Lc M. Gioia Piacenza - PC

Ordine: Sup -  classe 2a - Scienze

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Viale      Risorgimento, 1, 29121 Piacenza 

quando: 09/05/2014 - ore 8.05-09.55 | 16/05/2014 - ore 8.05-09.55

Docente referente: Marzaroli Franco
email di riferimento: monica@liceogioia.it, pcpc010004@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 2

Area disciplinare: Scienze

Tipo di setting tecnico: setting PC 1:1

Breve descrizione:
Cl@sse 2.0
Esercitazioni su leggi dei gas e concentrazione di soluzioni; confronto dati ottenuti con metodi 
tradizionali e quelli da sensori digitali che registrano variazioni minime e inviano i dati ad una 
interfaccia che li descrive graficamente

eventuale web-link: www.liceogioia.it

nr.appuntamenti offerti: 4 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PCPS02000T Ls Lorenzo Respighi Piacenza - PC

Ordine: Sup -  classe 1a - Matematica

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Piazzale Genova,1, 29121 Piacenza 

quando: 08/05/2014 - ore 8.00-9.45 | 22/05/2014 - ore 8.00-9.45 | 23/05/2014 - ore 9.45-11.35

Docente referente: Busconi Giovanna
email di riferimento: segreteria@liceorespighi.it, pcps02000t@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 1

Area disciplinare: Matematica

Tipo di setting tecnico: setting tablet 1:1

Breve descrizione:
FLIPPED CLASSROOM IN MATEMATICA

eventuale web-link: https://itunesu.itunes.apple.com/enroll/EA8-47B-AB5

nr.appuntamenti offerti: 4 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PCPS02000T Ls Lorenzo Respighi Piacenza - PC

Ordine: Sup -  classe 2a - Fisica

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Piazzale Genova,1, 29121 Piacenza 

quando: 20/05/2014 ore 9:45 10:40 22/05/2014 8:00 8:55

Docente referente: Colombini Carlo
email di riferimento: carlo.colombini@liceorespighi.it, pcps02000t@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 2

Area disciplinare: Fisica

Tipo di setting tecnico: altri setting non 1:1

Breve descrizione:
Esperienze di fisica di termologia  in laboratorio utilizzando sensori collegati a pc, tablet . Utilizzo 
del software Datastudio.

eventuale web-link: 

nr.appuntamenti offerti: 2 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 2

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PCPS02000T Ls Lorenzo Respighi Piacenza - PC

Ordine: Sup -  classe 1a - Italiano

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Piazzale Genova,1, 29121 Piacenza 

quando: 19/05/2014-ore 8.00-945; 11.50-11.40

Docente referente: Lucia Bacciocchi
email di riferimento: lucia.bacciocchi@liceorespighi.it, pcps02000t@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 1

Area disciplinare: Italiano

Tipo di setting tecnico: setting tablet 1:1

Breve descrizione:
Recensione cooperativa: giro di galleria dei lavori, svolti secondo la tenica della recensione 
cooperativa, direttamente proiettati e discussi in classe (Classroom Debate)

Il gioco del rovescio:da Racconti con figure di Tabucchi a immagini e musica....

eventuale web-link: http://www.prezi.com/gdb_au-uadqo/

nr.appuntamenti offerti: 3 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 3

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PREE07500B Direzione Didattica Di Fidenza Fidenza - PR

Ordine: Prim -  classe 4a - Italiano-Matematica-Storia-Geografia-Inglese

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Xxv Aprile 24, 43036 Fidenza 

quando: 06/05/2014 - ore 10.30-12.30 | 07/05/2014 - ore 10.30-12.30 | 08/05/2014 - ore 08.30-
10.30 | 12/05/2014 - ore 10.30-12.30

Docente referente: Marchignoli  Rita
email di riferimento: marchignoli.rita@gmail.com, pree07500b@istruzione.it

Ordine: Prim - classe 4

Area disciplinare: Italiano-Matematica-Storia-Geografia-Inglese

Tipo di setting tecnico: altri setting non 1:1

Breve descrizione:
Si presenteranno attività con un approccio metodologico EAS (Rivoltella 2013) Episodi di 
apprendimento Situati, mediante l'utilizzo di tecnologie (LIM e pc notebook 1:2 e iPad docente) e di
risorse on line e web apps.

eventuale web-link: www.ddfidenza.gov.it

nr.appuntamenti offerti: 8 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 4

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PRIS00300G Paciolo-D'Annunzio Fidenza - PR

Ordine: Sup -  classe 3a - Interdisciplinare

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Alfieri, 43036 Fidenza 

quando: 13/05/2014 - ore 8.50-10.00

Docente referente: Baistrocchi Monica
email di riferimento: stefanobattilocchi@gmail.com, pris00300g@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 3

Area disciplinare: Interdisciplinare

Tipo di setting tecnico: setting PC 1:1

Breve descrizione:
Attivazione metodo Flipped Classroom.

eventuale web-link: 

nr.appuntamenti offerti: 2 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 10

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PRPS05000E Liceo Scient. Stat. Attilio Bertolucci Parma - PR

Ordine: Sup -  classe 3a - Liceo Musicale - Esecuzione E Interpretazione - Chitarra 

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Toscana, 10/A, 43100 Parma 

quando: 12/05/2014 - ore 14.30-18.30 | 13/05/2014 - ore 13.30-18.30 | 19/05/2014 - ore 14.30-
18.30 | 20/05/2014 - ore 13.30-18.30

Docente referente: Schianchi Paolo
email di riferimento: prps05000e@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 3

Area disciplinare: Liceo Musicale - Esecuzione E Interpretazione - Chitarra 

Tipo di setting tecnico: setting tablet 1:1

Breve descrizione:
Applicazione sistema cloud  Google Apps per Edu per lezioni di chitarra. Uso sistematico di un 
tablet per il coordinamento del lavoro tra studente e docente, la realizzazione di appunti e 
materiale videografico ad hoc.

eventuale web-link: 

nr.appuntamenti offerti: 9 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 3

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PRPS05000E Liceo Scient. Stat. Attilio Bertolucci Parma - PR

Ordine: Sup -  classe 4a - Italiano

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Toscana, 10/A, 43100 Parma 

quando: 

Docente referente: Silvia Fontana
email di riferimento: prps05000e@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 4

Area disciplinare: Italiano

Tipo di setting tecnico: setting tablet 1:1

Breve descrizione:
Giornale in classe attraverso l'utilizzo di tablet connessi con due testate nazionali e una locale. 
Lettura comparata delle testate, costruzione con metodo collaborativo un articolo da pubblicare sul
Blog della classe. 

eventuale web-link: 

nr.appuntamenti offerti: 2 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 6

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
PRPS05000E Liceo Scient. Stat. Attilio Bertolucci Parma - PR

Ordine: Sup -  classe 2a - Matematica E Fisica

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via Toscana, 10/A, 43100 Parma 

quando: 08/05/2014 - ore 9 - 10 | 10/05/2014 - ore 10 - 11 | 12/05/2014 - ore 11 - 12

Docente referente: Silvia Monica
email di riferimento: prps05000e@istruzione.it

Ordine: Sup - classe 2

Area disciplinare: Matematica E Fisica

Tipo di setting tecnico: setting misto PC + tablet

Breve descrizione:
1. Uso di GeoGebra:alunni lavorano in gruppi di quattro; 2:  laboratorio di Fisica - studio del moto 
con Tracker; 3: Costruzione di elaborato di geometria con GeoGebra e strumenti per scrittura testi 
o presentazione

eventuale web-link: 

nr.appuntamenti offerti: 3 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 4

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.



IL DIGITALE A SCUOLA   - maggio 2014
prove di formazione autentica

Scheda di presentazione dell'esperienza proposta:

Istituzione scolastica: 
RAIC824004 I.C. Damiano Ravenna - RA

Ordine: Prim -  classe 5a - Inglese

Sede dove viene presentata l'esperienza: 
Via G. Morelli, 2, 48123 Ravenna 

quando: 08/05/2014 - ore 9.00 - 10.30 | 16/05/2014 - ore 11.00 - 12.30 | 22/05/2014 - ore 9.00 - 
10.30 | 30/05/2014 - ore 11.00 - 12.30

Docente referente: Ferronato Chiara
email di riferimento: ch.ferronato@gmail.com, raic824004@istruzione.it

Ordine: Prim - classe 5

Area disciplinare: Inglese

Tipo di setting tecnico: setting BYOD

Breve descrizione:
ESPERIENZA BYOD PROPOSTA A DUE CLASSI QUINTE NELL'AMBITO 
DELL'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE.
Le attività di gioco a piccoli gruppi sono strutturate ed accompagnate a partire dalla ricerca in 
internet fino al raggiungimento dell’obiettivo.

eventuale web-link: http://morellischool.wikispaces.com

nr.appuntamenti offerti: 2 
nr. max. visitatori ammessi in contemporanea: 5

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati possono prendere direttamente contatto con il docente referente 
al numero telefonico o email sopra riportato.
Ai visitatori si richiede il consenso a comparire in fotografie e registrazioni audio e video effettuate in 
occasione della visita, da utilizzare per documentare l'attività e da pubblicare sui siti web dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e delle scuole coinvolte.


