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EsperienzaEsperienza

SCUOLE  SCUOLE  

VALSESIANE  VALSESIANE  

IN  RETEIN  RETE

RETI,SCUOLE, 

TERRITORIO

IL PROGETTO PROPONE IL PROGETTO PROPONE 
due esperienze di reti di due esperienze di reti di 
scuole, che si sono sviluppate scuole, che si sono sviluppate 
in provincia di Vercelliin provincia di Vercelli
HA CONVOLTO :HA CONVOLTO :
circa la metà delle scuole della provinciacirca la metà delle scuole della provincia

DUE  PORTALI

lwww:valsesiascuole.it

lwww:reteterredacqua.net

RESPONSABILE: prof. A. prof. A. Codetta RaiteriCodetta Raiteri
e-mail : adalberto.codetta@istruzione.it



EsperienzaEsperienza

PROGETTO PROGETTO 
RETE DI RETE DI 
SCUOLE SCUOLE 

PER L’ PER L’ 
E.GOVERNMENT E.GOVERNMENT 

EDED
EE--LEARNINGLEARNING

RETI,SCUOLE, 

TERRITORIO

COINVOLGE:COINVOLGE:
l15 Istituzioni Scolastiche di vari  

ordini
lDistretto Scolastico
lcomuni del territorio
lenti locali
laziende del settore informatico e 

telecomunicazioni

RESPONSABILE: prof. Daniele prof. Daniele PaulettoPauletto
e-mail : ipsia@interfree.it



EsperienzaEsperienza

RETERETE
ORIONEORIONE

RETI,SCUOLE, 

TERRITORIO

ATTIVA A CASTELFRANCO VENETOATTIVA A CASTELFRANCO VENETO

llEE--MAIL:MAIL:reteorionereteorione@@interfreeinterfree..itit



EsperienzaEsperienza

ESPERIENZE ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE SIGNIFICATIVE 

PERPER
LA RIFORMALA RIFORMA

RETI,SCUOLE, 
TERRITORIO

Scuola infanzia Latina Scuola infanzia Latina -- Scuola infanzia Scuola infanzia 

SoaveSoave

IL PERCORSO DEI FOLLETTIIL PERCORSO DEI FOLLETTI

llwww:descrittiva.www:descrittiva.itit//calipcalip/0203/percorso/0203/percorso

_folletti._folletti.htmhtm

I.C. Latina I.C. Latina -- villaggio villaggio Nyamuswa Nyamuswa TanzaniaTanzania

IL PERCORSO DELL’ ACQUAIL PERCORSO DELL’ ACQUA

llwww:descrittiva.www:descrittiva.itit//calipcalip/0203/percorso/0203/percorso

_acqua._acqua.htmhtm



EsperienzaEsperienza

ESPERIENZE ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE SIGNIFICATIVE 

PER PER 
LA RIFORMALA RIFORMA

RETI,SCUOLE, 
TERRITORIO

Scuola infanzia Latina Scuola infanzia Latina -- scuole europee scuole europee 

progetto “primavera”progetto “primavera”

SPRING PROJECTSPRING PROJECT

llwww:descrittiva.www:descrittiva.itit//calipcalip/0203//0203/springspring..htmhtm

Scuola e Famiglie unite dalle ITCScuola e Famiglie unite dalle ITC::

INCONTRIINCONTRI

llwww:descrittiva.www:descrittiva.itit//calipcalip/0203/percorsi_i/0203/percorsi_i

nsieme.nsieme.htmhtm



EsperienzaEsperienza

ESPERIENZE ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE SIGNIFICATIVE 

PERPER
LA RIFORMALA RIFORMA

RETI,SCUOLE, 
TERRITORIO

Scuola infanzia Latina Scuola infanzia Latina -- Liceo tecnologico Liceo tecnologico 

MarconiMarconi -- altre scuole... intorno al libro: “Il altre scuole... intorno al libro: “Il 

leone, la strega e l’ armadio leone, la strega e l’ armadio 

e al Forum IEARN e al Forum IEARN International EducationInternational Education

andand ResourceResource NetworkNetwork

LE AVVENTURE DI NARNIALE AVVENTURE DI NARNIA

llwww:descrittiva.www:descrittiva.itit//calipcalip/0203//0203/narnianarnia..htmhtm

llwww:www:iearniearn..orgorg//projectsprojects//narnianarnia..htmlhtml

llwww:www:narnianarnia..itit SITO UFFICIALE DEL SITO UFFICIALE DEL 

PROGETTOPROGETTO



EsperienzaEsperienza

PROGETTO
MPEMBA

Istitoto

“Q. Cataudella”

Scicli

Liceo “G. Berto”

Vibo Valentia

RETI,SCUOLE, 
TERRITORIO

COINVOLGECOINVOLGE::

ll55 alunni55 alunni

ll2 docenti2 docenti

ll2 assistenti tecnici di laboratorio2 assistenti tecnici di laboratorio

SI PROPONE DI:SI PROPONE DI:

llpromuovere lo studio della Fisica promuovere lo studio della Fisica 

attraverso la collaborazione in reteattraverso la collaborazione in rete

llmotivare gli allievimotivare gli allievi

llistruire gli allievi tramite un approccio istruire gli allievi tramite un approccio 

diretto all’ uso razionale di internetdiretto all’ uso razionale di internet

RESPONSABILE: prof. Concetto prof. Concetto GianinoGianino
e-mail : concetto.gianino@inwind.it



EsperienzaEsperienza

SCUOLE  SCUOLE  
IN  RETEIN  RETE
provincia provincia 

di Forlì di Forlì -- CesenaCesena

RETI,SCUOLE, 
TERRITORIO

COINVOLGECOINVOLGE::

ll18 scuole di vario ordine18 scuole di vario ordine

con la collaborazione dicon la collaborazione di

lldocenti F.O. di area 2docenti F.O. di area 2

SI PROPONE DI:SI PROPONE DI:

llmigliorare la comunicazionemigliorare la comunicazione

llcondividere materiali e risorsecondividere materiali e risorse

llcooperare didatticamente cooperare didatticamente eessere eessere 

supporto formativo per i docentisupporto formativo per i docenti

llsviluppare l’ uso della tecnologia sviluppare l’ uso della tecnologia 

informaticainformatica



EsperienzaEsperienza

SCUOLESCUOLE
IN  RETEIN  RETE
provincia provincia 

di Forlì di Forlì -- CesenaCesena

RETI,SCUOLE, 
TERRITORIO

llfornire un punto di riferimento e di fornire un punto di riferimento e di 

supporto tecnico e didattico nell’ uso della supporto tecnico e didattico nell’ uso della 

reterete

llwww.www.delfodelfo..forliforli--cesenacesena..itit//scuoleinretescuoleinrete//defaultdefault..aspasp

RESPONSABILE: prof. Massimo prof. Massimo LenziLenzi
e-mail : massimo.lenzi@libero.it

www.massimilenzi.com



EsperienzaEsperienza

C.T.S.F.C.T.S.F.

PADOVAPADOVA

RETI,SCUOLE, 
TERRITORIO

COINVOLGECOINVOLGE::

ll scuole di vario ordinescuole di vario ordine

ll associazioni culturaliassociazioni culturali

llEnte Locale (Padova)Ente Locale (Padova)

SI PROPONE DI:SI PROPONE DI:

lloffrire servizi professionali per il offrire servizi professionali per il 

personale della scuolapersonale della scuola

llsostegno all’ attuazione dell’ autonomiasostegno all’ attuazione dell’ autonomia

llconsulenza e coordinamento in rete allaconsulenza e coordinamento in rete alla

progettualitàprogettualità delle Istituzioni Scolastichedelle Istituzioni Scolastiche

llsupporto per i problemi amministrativisupporto per i problemi amministrativi

llil potenziamento degli standard per la  il potenziamento degli standard per la  

qualità della formazionequalità della formazione



EsperienzaEsperienza

C.T.S.F.C.T.S.F.

PADOVAPADOVA

RETI,SCUOLE, 
TERRITORIO

SI PROPONE :SI PROPONE :

llcome polo informativo, di documentazionecome polo informativo, di documentazione

e di monitoraggioe di monitoraggio

llmettersi in relazione con Università, mettersi in relazione con Università, 

I.R.R.EI.R.R.E

llmettersi in relazione con gli Enti Locali mettersi in relazione con gli Enti Locali 

TerritorialiTerritoriali

llil coordinamento con i compiti dei nascenti il coordinamento con i compiti dei nascenti 

Consigli TerritorialiConsigli Territoriali

RESPONSABILE: prof. Enzo prof. Enzo ZanettiZanetti
e-mail : enzozanetti@tin.it

www.scuolanet.pd,it/scuolanet.php?



EsperienzaEsperienza

VERONA

TECNOLOGIA

RETI,SCUOLE, 
TERRITORIO

CONSORZICONSORZI

www.www.veronatecnologiaveronatecnologia..itit

RESPONSABILE: prof. prof. Athos ArzentonAthos Arzenton
e-mail : athosa@tiscalinet.it


