L' Istituto Comprensivo " Bruno da Osimo" è stato selezionato
per partecipare al

manifestazione che si è svolta nei giorni 9-10-11 ottobre 2013 all'interno della
Città della Scienza di Napoli.
Il programma, ricco di eventi, ha offerto a 200 scuole d’Italia l'opportunità di raccontarsi
presentando le proprie esperienze e scambiarsi progettualità confrontando attività e
suggerimenti, è stato inoltre occasione per avviare collaborazioni tra scuole anche
geograficamente lontane e per scoprire interessanti campi di applicazione.

Il giorno 10 ottobre alle 9.30 nell’Aula Apogeo Ambiente ha tenuto il suo intervento la
Prof.ssa Laura Ferranti che ha relazionato sul tema "Basta volerlo...è tutto a portata di
mano!" presentando l' iBook prodotto dagli studenti delle classi digitali del plesso
"Christine Krueger" con l' utilizzo di strumenti tecnologici e nuove metodologie didattiche.

L' iBook, realizzato nel
dagli alunni delle attuali
è il risultato di un lavoro di
sistemazione di materiali

corso dello scorso anno
classi II A/k-II B/k e IIII A/k,
ricerca, di rielaborazione, di
reperiti da libri, da testi

cartacei e navigando tra link e siti Internet forniti e visionati preventivamente dai docenti.
Gli alunni hanno lavorato individualmente, in coppia e in gruppo secondo la metodologia
del "cooperative learning" e del "learning by doing".
Per ottenere il prodotto finale gli studenti hanno concordato tra loro e con gli insegnanti la
disposizione delle pagine, la collocazione delle immagini e dei filmati ed infine hanno
utilizzato l' applicazione dedicata per pubblicare l' iBook.
Da sottolineare che, in un'ottica di continuità, hanno contribuito alla composizione del testo
digitale anche gli alunni della classe V a Tempo Pieno della scuola primaria Bruno da
Osimo, con il loro lavoro sull' Orto Biologico.
In conclusione si riporta la mail di ringraziamento ricevuta dalla coordinatrice operativa
della fondazione Idis - Città della Scienza:

----- Original Message ----- From: "Riccarda d'Onofrio" <donofrio@cittadellascienza.it>
To: <undisclosed-recipients:>
Sent: Friday, October 18, 2013 3:59 PM
Subject: Smart Education & Technology Days - 3 Giorni per la Scuola - grazie per aver partecipato!

Gentile Dirigente / Gentile Docente,
a nome della Fondazione Idis-Città della Scienza La ringrazio per aver
partecipato alla XI edizione di Smart Education & Technology Days - 3
Giorni per la Scuola che ha visto la presenza, nei tre giorni, di circa
10.000 visitatori di cui 7.500 docenti provenienti da tutta Italia!
In attesa di incontrarLa presto con i Suoi studenti a Città della Scienza,
Le ricordo che dal 7 novembre riapriremo le aree espositive alle scuole e
al pubblico generico con la XXVII edizione di Futuro Remoto. Un viaggio tra
scienza e fantascienza intitolata Ricominciamo col cervello
http://www.cittadellascienza.it/notizie/fr-3/
Cordiali saluti
Riccarda d'Onofrio
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Nel link qui sotto si possono visitare luoghi ed eventi della manifestazione.
http://www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola/

