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Rete “SCUOLA DIGITALE”
Nella Rete SCUOLA DIGITALE
confluiscono le reti regionali già esistenti:
• Rete per lo sviluppo di Didattica
laboratoriale con uso di ICT – Progetto
“Global Teaching Labs MIT Boston”
• Rete “Debate”

Rete Didattica laboratoriale con uso di ICT
Progetto “Global Teaching Labs MIT”
Obiettivo: progettazione e realizzazione modello didattica non tradizionale
con utilizzo di ICT

• 2008/09
• 12 scuole superiori + 6 richieste di nuova
adesione
• In collaborazione con Massachusetts
Institute of Technology MIT Boston
• Supervisione Università di Udine
• Rete europea coordinata da European
Schoolnet, Bruxelles (INDIRE)

Rete Didattica laboratoriale con uso di ICT – GTL MIT

Attività 2008 - 2013
I materiali e i prodotti della Rete sono stati resi disponibili per
tutti in siti web dedicati, in particolare relativamente a:
•

gestione progetto MIT “Global Teaching Labs”

•

accoglienza circa 80 laureandi americani

•

implementazione progetti didattici in più di 190 classi della Lombardia

•

sostegno e consulenza alle scuole in rete

•

avvio e gestione progetto formazione docenti

•

sviluppo modello didattica laboratoriale innovativa ICT

•

diffusione risorse open source

•

produzione di modelli di UDA scientifiche e non, in collaborazione con la Rete
europea

•

organizzazione convegni annuali di feedback, valutazione e condivisione materiali e
risultati

•

diffusione risultati a livello nazionale (convegni internazionali, MIUR, SIF)

•

studio e definizione caratteristiche architettura nuovi spazi didattici (Aula 3.0)

Rete Debate
Obiettivo:
progettazione piano per l’insegnamento curricolare di Debate
in lingua italiana e straniera

• 2008/09
• 10 scuole superiori lombarde
• In collaborazione con MIT Boston
e INDIRE

Rete Debate - Attività 2008 - 2013
I materiali e i prodotti della Rete sono stati resi disponibili per
tutti in siti web dedicati, in particolare relativamente a:
•

avvio e gestione progetto formazione docenti in
collaborazione con MIT Boston

•

sperimentazione UD di Debate in lingua inglese gestite da
laureandi MIT specialisti

•

progettazione e sviluppo modelli UD Debate in italiano e lingua straniera

•

progettazione un piano per l’inserimento curricolare del Debate (in lingua
italiana e inglese)

•

supporto e consulenza alle scuole partner

•

diffusione prodotti e risultati a livello nazionale

Contatti

• mariacristina.pasquali@pacioli.net
• paola.severgnini@pacioli.net
• federica.blesi@pacioli.net

