
Carissime/i, 
per quanto riguarda il progetto SMART StarEAS 3d di cui in occasione del CdD ho fornito ieri una breve 
presentazione, riporto qui di seguito le adesioni sino ad ora pervenute (come da foglio firme del 27/10/2016) 
 
DOCENTI  
SCUOLA SECONDARIA 
 

Classe/i  
e sez. 

Corso on line coding 
Univ. Urbino 

Partecipazione a 
Smart Future 

Accesso a 
tecnologie, sussidi, 

strumenti (*) SI NO SI NO 
Lozzi Annarosa    X   
Malatesta Antonella    X   
Mangia Viviana C.     X  
Manzolli Michela    X   
Serangeli Paola     X  
 
DOCENTI  
SCUOLA PRIMARIA 
 

Classe/i  
e sez. 

Corso on line coding 
Univ. Urbino 

Partecipazione a 
Smart Future 

Accesso a 
tecnologie, sussidi, 

strumenti (*) SI NO SI NO 
Belmonte Cristina       
Bisogno Concetta       
Bove Mirella       
Casale Tommasina       
Chiomito Barbara       
De Angelis Assunta       
Morelli Francesca       
Spirito Adele       
Veronese Loredana       
 
DOCENTI SCUOLA 
DELL'INFANZIA  
DI VIA CILEA 

sezione unica 
sede centrale 

Corso on line coding 
Univ. Urbino 

Partecipazione a 
Smart Future 

Accesso a 
tecnologie, sussidi, 

strumenti (*) SI NO SI NO 
Giannini Linda  X  X   
Zorzan Debora  iscritta   X  
 
DOCENTI SCUOLA 
DELL'INFANZIA  
DI VIA CIMAROSA 

sezione 
 

Corso on line coding 
Univ. Urbino 

Partecipazione a 
Smart Future 

Accesso a 
tecnologie, sussidi, 

strumenti (*) SI NO SI NO 
Amato Paola I      
Baldisserri Daniela E      
Bernardini Luisa C      
Di Rosa Sonia H      
Falco Silvana D      
Fatigati Luisa B      
Giuliano Samanta B      
Leone Vittoria       
Palazzo Anna D      
Puocci Antonietta I      
 
(*) Accesso a tecnologie, sussidi, strumenti:  
(a titolo esemplificativo) CODYROBY, eBoard, internet, ipad, Kit robotica, LIM, portatile/i, tablet 
  
Ricordo che: 
- l'adesione non e' obbligatoria 
- per la buona riuscita della sperimentazione possono anche partecipare una o due docenti per ordine 
scolastico (questo ovviamente non preclude la possibilita' di avere maggiori adesioni) 
- nel caso qualcuno intenda ritirarsi o aggiungersi, chiedo la cortesia di farmene avere formale 
comunicazione ed anche di completare il prospetto che ho qui sopra riportato 
  
Invito inoltre a vedere quanto qui riportato  
http://www.descrittiva.it/calip/1617/smart01.png 
http://www.descrittiva.it/calip/1617/smart02.png 
 
ed a seguire -in qualita' di autoaggiornamento funzionale a detta sperimentazione- il corso gratuito in quattro 
lezioni del prof. Rivoltella (di cui vi avevo gia' inviato la segnalazione) 
 



1. La didattica per competenze; 
https://www.youtube.com/watch?v=gPiOYFedRqc&index=2&list=PLTpVCciFlnXZ9jFcmM6GoBaKm7VHBxL
_w 
2. Le competenze: dal costrutto alla classe; 
https://www.youtube.com/watch?v=ZE8sjUWlAr4&index=3&list=PLTpVCciFlnXZ9jFcmM6GoBaKm7VHBxL_
w 
3. Progettare con gli EAS; 
https://www.youtube.com/watch?v=LJZxdax_5hA&index=4&list=PLTpVCciFlnXZ9jFcmM6GoBaKm7VHBxL_
w 
4. Fare lezione con gli EAS 
https://www.youtube.com/watch?v=aCStuLaDizI&index=5&list=PLTpVCciFlnXZ9jFcmM6GoBaKm7VHBxL_
w 
ed anche  

 Il progetto Smart Future e fare didattica con gli EAS 
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2014/12/rivoltella_4_video.shtml 

 Fare didattica con gli episodi di apprendimento situato 
https://www.youtube.com/watch?v=Gz1vvIIv1YI 

 Fare didattica con gli EAS (prof. Rivoltella) 
https://vimeo.com/81597039 

 Web Generation – prof. Rivoltella – parte prima 
https://vimeo.com/75332012 

 Web Generation – prof. Rivoltella – parte seconda 
https://vimeo.com/75319373 

 Maurizio Tiriticco: la certificazione delle competenze (10:09, prima parte) 
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2011/01/tiriticco_competenzegiugno_video.shtml 

 Maurizio Tiriticco: la certificazione delle competenze (6:34, seconda parte) 
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2011/01/tiriticco_competenzegiugno2_video.shtml 

 Perché alcuni bambini fanno così fatica ad imparare la matematica? professoressa Lucangeli 
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=JPHaIRsfQj0 

 
Competenze di cittadinanza al termine della media: come certificarle? 
http://www.educationduepuntozero.it/politiche-educative/competenze-cittadinanza-termine-media-come-
certificarle-3082002175.shtml 
http://www.educationduepuntozero.it/Politiche-scolastiche/Politiche-educative/2010/12/img/tiriticco22_all.pdf 
 
E per chi fosse interessato, c'e' anche un articolo pubblicato da Scuola Italiana Moderna 

Grazie a tutte/i per la disponibilita'. Linda 
 


