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Ministero della Pubblica Istruzione 

 
 
 
La Redazione del progetto Nazionale del MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE Edidablog, e’ lieta di annunciare che si e’ conclusa la prima 
edizione del concorso “il miglior blog” e “il miglior podcast” la cui 
premiazione avverra’ in occasione del TED di Genova 2006. 
 
Ottimi i risultati delle scuole: ciascun blog e podcast e’ stato valutato da ben 5 
esperti diversi. 
 
I membri del comitato tecnico scientifico, che ancora una volta ringraziamo per 
la collaborazione, sono stati:  
 
Amadei M.Antonina - Barca Daniele - Bardi Dianora - Bindo Tiziana - Bocconi 
Stefania - Colombi Alessandro Efrem - Caruso Giovanni - De Jacobis Stefano - 
Di Maggio Cristian- Earp Jeffrey - Ferri Paolo - Fiorentino Giovanni - Friso 
Chiara - Garzia Valentina - Granieri Giuseppe - Infante Carlo - La Placa 
Marilena - Ligorio Beatrice - Macri Luigi - Mancini Ilaria - Merlo Stefano - Nati 
Bruno - Olimpo Giorgio - Ott Michela - Ponziano Angiolina - Pozzi Francesca - 
Quadrino Agostino - Rimoldi Fabrizio - Ripamonti Donata - Repetto Manuela - 
Roncaglia Gino - Rotta Mario - Stell Morgana - Stefanoni Roberto - Terraschi 
Morena - Toschi Luca – Tura S. 
 
Qui http://www.edidablog.it/concorso.htm potrete trovare l’elenco (per ora in 
ordine alfabetico) dei Blog e Podcast vincitori.  
 
Questi i criteri di valutazione: 
 
• Originalita’ nell’utilizzo della tecnologia in ambito didattico o 
dell’aggiornamento professionale 
• Riproducibilita’ della metodologia didattica utilizzata con il blog/podcast 
• Integrazione nella didattica quotidiana o nell’aggiornamento professionale 
• Coerenza con un progetto didattico chiaro e definito 
• Uso esperto della tecnologia dei blog e dei podcast (es. uso appropriato delle 
categorie etc) 
• Aggiornamento sufficientemente assiduo del blog /podcast 
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La premiazione dei migliori blog/podcast Edidablog avverra’ MERCOLEDÌ 
22 NOVEMBRE 2006 (ore 14.00 – 15.00) presso lo Stand del Ministero 
della Pubblica Istruzione - Padiglione D 
 
Si segnala che i Blog: Rob & Ide – Percorso Soave  - Soave Kids, sono 
progetti di scuole in rete e che gli autori degli stessi hanno deciso di donare i 
premi ricevuti all'Istituto Giannina Gaslini, importante ospedale pediatrico di 
Genova, per le sezioni di scuola in ospedale che aderiscono al progetto HSH del 
Ministero della Pubblica Istruzione. Anche le scuole e gli autori del  Podcast I 
ragazzi del Fiume doneranno il proprio premio alle scuole primarie di Orsaria 
e Bilingue di S.Pietro.  
 
Il pomeriggio del 23 Novembre 2006 (ore 14.00 – 15.00) e’ previsto un 
Workhop blog/podcast della piattaforma “Edidablog” sempre presso lo Stand 
del Ministero della Pubblica Istruzione - Padiglione D 
 
Sono stati nostri sponsor Apple, Garamond, Fondazione IBM, Intel i quali 
hanno messo in palio per i vincitori delle varie categorie PC, miniMAC - iPOd - 
postazione young explorer - gratuità sui corsi on line dei pacchetti Garamond. 
 
Per tutte le scuole INTEL ha messo in palio un premio speciale per le scienze: 
alcuni microscopi collegabile al PC, per documentare in diretta e farci vedere su 
blog di Edidablog  http://www.edidablog.it/ in digitale le immagini di  
osservazioni scientifiche.  
 
Sono previsti anche molti altri premi come riconoscimento di impegno, di 
creativita’ e voglia di docenti che hanno voluto mettersi in gioco al fine di 
costruire con i propri studenti una scuola attiva, costruttiva, della 
comunicazione e della documentazione. 
   
E’ doveroso puntualizzare che le spese di viaggio e di missione per partecipare 
alla premiazione ed al workshop  saranno a carico di quanti interverranno al 
Ted 2006. Si ricorda altresi’ che il TED e’ una importante manifestazione 
nazionale per la quale e’ concesso l’esonero dal servizio e che verra’ rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
  

Con ciò la redazione ringrazia per l’attenzione  
e si augura di ritrovarvi al TED di Genova  
http://www.edidablog.it/weblog/credits/  

 
 
 
 
 

 

 


