
 
Latina 24/02/2016 

 
Carissime/i, 
visto  che durante l’incontro del 16 marzo 2016 non tutti erano presenti, Maria Filomia ed io forniamo qui 
alcune informazioni: 
 
- il portale moodle non verra’ piu’ usato ai fini della sperimentazione 
- il nuovo sito Smart Future dovra’ essere perfezionato 
 
dunque useremo  
 
- la nostra mailing list DIDATTICA Nuova (ovvero questa) 
 
- Drive; uso da anni Drive per i progetti nazionali ed europei e lo trovo veramente molto affidabile, intuitivo, 
agevole. Mi rendo ovviamente disponibile a fornire supporto a chi dovesse avere iniziali problemi ed intanto 
segnalo che qui https://www.youtube.com/watch?v=Ar2JjFemoi8 potete vedere una delle molte 
presentazioni che chiariscono il funzionamento di Drive. 
 
 
- il blog DIDATTICA Nuova  http://blog.edidablog.it/edidablog/didatticanuova/ per la documentazione 
 
Figure di riferimento: 
 
Linda Giannini = sono docente sperimentatrice, referente del progetto per il nostro istituto ed anche 
Samsung Educational Ambassador; oltre al nostro istituto mi sono state assegnate le scuole di Napoli, Roma 
e Terracina. Cosi' come ho avuto modo di dire anche in passato, potete fare riferimento a me per quanto 
viene richiesto per questo nuovo anno di sperimentazione ovvero:  
 
- almeno due EAS e diario di bordo: 1 entro febbraio 2016, 1 entro aprile 2016 
- i questionario finale docenti, dirigenti e genitori entro maggio 2016 
 
Maria Filomia = pedagogista Phd in Scienze Umane e della Formazione, come ricercatrice segue il nostro 
istituto oltre a quelli di Anzio, Roma, Fabro, Norcia. Pietrafitta, Perugia.  
Quest’anno, cosi’ come indicato nella mail del 19 Feb 2016, si occupera’ in particolar modo del percorso 
sulla valutazione di cui vi ho inviato i materiali di lettura e di cui vi faremo avere ulteriori notizie circa il 
reperimento dei nuovi materiali.  
 
Ricordo che per gli incontri con Maria Filomia verra’ rilasciato un certificato di presenza a cura del CREMIT  
 
RIEPILOGO INCONTRI A.S. 2015/2016 
 
Primo incontro 16/02/2016 
Presentazione della proposta (fase illustrativa) e di un video (appena avremo il link lo condivideremo con voi) 
 
Secondo incontro 16/03/2016 
Attivita’ pratica per gettare le basi per la creazione di una rubrica condivisa 
 
Terzo incontro (maggio: data da definire) 
Verifica della nostra attivita’ 
 
Buona giornata, Linda e Maria 
 


