
Corso di Alta Formazione 
 

Titolo e-tivity Costruzione di una sitografia ragionata 

Consegna Il modulo intende fornire un comune scenario in cui si colloca il lavoro 
di supporto 
opportunità e criticità. Ai corsisti si chiede di costruire una 
ragionata
all'introduzione delle tecnologie a scuola:
− innov
− didattica:

dal 
− best practice Italia:
− best practice Estero:

Tipologia Attività collaborativa in piccolo gruppo: a ciascun gruppo 
uno dei 4 temi da sviluppare
Gruppo 1,
Gruppo 2,
Gruppo 3,
Gruppo 4,

Ambiente di lavoro Gli ambienti
all'attività, e l'applicativo 2.0

Fasi Fase 1
Iscrizione a Pearltrees 
Pearltrees 
Un referente per ciascun gruppo:
− 

− 

− 

Fase 2 
I membri dei sottogruppi sono liberi di organizzare il lavoro come 
meglio preferiscono, esplicitandone i criteri nel forum dedicato.
Dopo queste operazioni preliminari ogni membro invitato 
alla collezione sarà in grado di inserire i suoi contributi, 
usando il bottone 
È possibile organizzare la collezione in sotto
risorse sono ordinabili con il drag
Per 
che giustifichi la significatività della scelta.

Fase 3
Al termine del lavoro il 
pulsante 
forum dedicato il link

 

Output Un link contenente una sitografia ragionata relativa all'argomento 
assegnato, costruita collaborativamente.

Materiali di supporto  FAQ di Pearltrees

Tempistica Entro il 23 gennaio 2015

 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Corso di Alta Formazione "Samsung Ambassador" 

Modulo 1 «E-schooling» 
 

Costruzione di una sitografia ragionata  

Il modulo intende fornire un comune scenario in cui si colloca il lavoro 
di supporto all’introduzione di tecnologia nelle scuole
opportunità e criticità. Ai corsisti si chiede di costruire una 
ragionata che aggreghi risorse attorno alle seguenti tematiche legate 
all'introduzione delle tecnologie a scuola: 

innovazione tecnologica: bandi, finanziamenti nazionali e regionali
didattica: come implementare efficacemente la tecnologia a partire 
dal cambiamento delle metodologie 
best practice Italia: esperienze concrete in contesto italiano
best practice Estero: esperienze concrete in contesto internazionale

Attività collaborativa in piccolo gruppo: a ciascun gruppo 
uno dei 4 temi da sviluppare  
Gruppo 1, Gruppo 5: Innovazione tecnologica 
Gruppo 2, Gruppo 6: Didattica 
Gruppo 3, Gruppo 7: Best practice Italia 
Gruppo 4, Gruppo 8: Best practice Estero 
Gli ambienti di lavoro sono Moodle, con il forum 
all'attività, e l'applicativo 2.0/app Pearltrees per il social bookmarking
Fase 1 
Iscrizione a Pearltrees http://www.pearltrees.com/ e/o 
earltrees http://goo.gl/VXiQKw 

Un referente per ciascun gruppo: 
 crea una nuova collezione (add collection), nominandola con il 

titolo dell'argomento assegnato e tra parentesi la dicitura 
esempio: Didattica (CAF SamsungAmbassador)

 una volta dentro la collezione, clicca sull'icona 
up e su Add more Friends per aggiungere i membri del 
gruppo. 

 inserisce le due coach tra i membri del gruppo
dall’1 al 4: Livia Petti (livia.petti@gmail.com) 
5 all’8: Serena Triacca (serena.triacca@gmail.com

Fase 2  
I membri dei sottogruppi sono liberi di organizzare il lavoro come 
meglio preferiscono, esplicitandone i criteri nel forum dedicato.
Dopo queste operazioni preliminari ogni membro invitato 
alla collezione sarà in grado di inserire i suoi contributi, 
usando il bottone Add.  
È possibile organizzare la collezione in sotto-sezioni: le 
risorse sono ordinabili con il drag-and-drop. 
Per ciascuna risorsa, si richiede di inserire un commento 
che giustifichi la significatività della scelta. 

Fase 3 
Al termine del lavoro il referente del gruppo cliccherà sul 
pulsante Share e poi su permalink; incollerà all'interno del 
forum dedicato il link ottenuto. 

Un link contenente una sitografia ragionata relativa all'argomento 
assegnato, costruita collaborativamente. 
FAQ di Pearltrees http://www.pearltrees.com/s/faq/en

Entro il 23 gennaio 2015 

Il modulo intende fornire un comune scenario in cui si colloca il lavoro 
all’introduzione di tecnologia nelle scuole, mettendo in luce 

opportunità e criticità. Ai corsisti si chiede di costruire una sitografia 
seguenti tematiche legate 

iamenti nazionali e regionali 
come implementare efficacemente la tecnologia a partire 

esperienze concrete in contesto italiano 
esperienze concrete in contesto internazionale 

Attività collaborativa in piccolo gruppo: a ciascun gruppo viene affidato 

forum di gruppo dedicato 
per il social bookmarking. 

 download dell'app 

), nominandola con il 
titolo dell'argomento assegnato e tra parentesi la dicitura come da 
esempio: Didattica (CAF SamsungAmbassador) 
una volta dentro la collezione, clicca sull'icona Team-

per aggiungere i membri del 
 

inserisce le due coach tra i membri del gruppo. Per i gruppi 
) e per i gruppi dal 

serena.triacca@gmail.com). 

I membri dei sottogruppi sono liberi di organizzare il lavoro come 
meglio preferiscono, esplicitandone i criteri nel forum dedicato. 
Dopo queste operazioni preliminari ogni membro invitato 
alla collezione sarà in grado di inserire i suoi contributi, 

sezioni: le  

ciascuna risorsa, si richiede di inserire un commento 
 

cliccherà sul 
incollerà all'interno del 

 

Un link contenente una sitografia ragionata relativa all'argomento 

http://www.pearltrees.com/s/faq/en 


