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Prosegue la sperimentazione pilota del Programma di Sviluppo delle
Tecnologie Didattiche: al passo con i tempi anche il Multilab si rinnova
e ti offre un ambiente internet aperto dove trovare in ogni momento
idee, suggerimenti, esempi concreti e l'appoggio costante della
redazione di Webscuola per svolgere al meglio le attività di progetto.
L'interattività che caratterizza questa nuova fase di lavoro sarà
garantita non solo dalla possibilità di utilizzare gli strumenti di
comunicazione del sito per dialogare con le altre scuole, ma anche
dalla presenza di uno staff di redazione con cui collaborare per fare in
modo che il sito risponda puntualmente alle necessità delle scuole
impegnate nella sperimentazione. 

Ecco le nuove funzionalità del sito: 

LE SCUOLE DI MULTILAB
Le opportunità di crescita e di sperimentazione offerte dal progetto
Multilab hanno fatto sì che le 141 scuole scelte per il progetto
venissero a costituire un nucleo di punta nella capacità di integrare la
didattica tradizionale con l'utilizzo dei nuovi strumenti multimediali.
Per conoscerle a fondo, vedere le loro foto, conoscere il nome di tutor,
docenti e studenti sperimentatori e soprattutto per poterti mettere in
contatto con loro, puoi consultare il database di tutte le scuole del
progetto. 

PROGETTI DI COLLABORAZIONE
Questa è la sezione del sito dove devi dirigerti per programmare le
attività della tua classe sui progetti sperimentali realizzati in
collaborazione con altre scuole, mettendo in piedi delle vere e proprie
esperienze di lavoro a distanza. Per ogni titolo presente in questa
sezione troverai un laboratorio, il cui accesso è riservato alle classi
iscritte, e quindi protetto da una password di riconoscimento. In ogni
laboratorio ciascun partecipante avrà a disposizione: le indicazioni e i
materiali approntati dal coordinatore del laboratorio (un tutor Multilab);
un forum specifico per condividere il tuo contributo con le altre classi
iscritte; uno spazio web visibile ai soli partecipanti al laboratorio dove
avrai a disposizione risorse didattiche, bibliografia e tutto il lavoro
realizzato fino ad ora nell'ambito di quel progetto; appuntamenti
online fra i partecipanti o per incontrare esperti della materia. 

Sempre in questa area, infine, ti verranno fornite tutte le indicazioni
per la pubblicazione dei lavori finali: grazie ad una procedura molto
semplice, ogni scuola sarà in grado di 'laurearsi' nella materia del
progetto, mandando online le pagine web realizzate in collaborazione
con gli altri partecipanti. I lavori otterranno a quel punto una visibilità
completa nell'Archivio dei lavori.

NB: tutte le istruzioni e i consigli didattici per l'uso dei laboratori sono
contenuti nella pagina di Metodologia di questa sezione. 

ATTIVITÀ NELLE SCUOLE
I lavori realizzati dalle scuole durante i primi due anni del Multilab
vengono presentati oggi nei 'Quaderni di classe' in maniera articolata e
ragionata per consentire una navigazione piacevole fra i tanti
contenuti affrontati: accedi a questa sezione per conoscere il risultato
degli sforzi compiuti sulle numerose aree di progetto prescelte. Divertiti
a leggere le pagine pubblicate dalle altre scuole e fai tesoro delle
esperienze maturate nel passato per sperimentare sempre nuove
modalità di applicazione delle tecnologie nella didattica. I 'Quaderni
di classe' possono essere modificati ed implementati seguendo le
istruzioni pubblicate in questa sezione. 

Nell''Area Progetti' di questa sezione sono invece presentati gli
strumenti di Webscuola che permettono di pubblicare dei nuovi
progetti. Chi desidera elaborare online le proprie pagine web può farlo
utilizzando il Publisher, una procedura semplificata e sempre assistita
sviluppata apposta per offrire uno strumento di publishing
particolarmente adatto ai meno esperti. Le scuole che invece hanno
già realizzato i lavori multimediali e desiderano solo pubblicarli nel
nuovo sito del Multilab, dovranno seguire le istruzioni presenti in
questa pagina per effettuare il trasferimento dei file tramite il servizio
FTP di Webscuola. Tali nuovi progetti andranno ad implementare
l''Elenco Progetti', la sezione che raccoglie tutti i contributi realizzati
dalle scuole del Multilab. Gli stessi sono consultabili anche a partire
dall'Archivio Progetti generale di Webscuola, dove vengono
caratterizzati da un bollino di riconoscimento.

FORUM
Utilizza il consueto strumento del forum nella sua versione rinnovata
per scambiare idee, opinioni e commenti con le altre scuole del
progetto sui temi proposti ed animati dai tutor Multilab. 
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Se non trovi un forum in cui avresti voluto dire la tua, e non sei un tutor
con facoltà di proporre nuovi argomenti di dibattito, ricorda che in ogni
momento puoi contattare la redazione per proporlo a tutti inviando un
e-mail che sarà valutata e porterà all'apertura di un nuovo spazio di
discussione. 

BACHECA
La sezione dedicata agli annunci interni del Multilab sul nuovo sito
permette agli utenti di inviare dei messaggi diretti a tutta la comunità
di scuole del progetto e di vederli pubblicati in questa area nel giro di
due giorni. La redazione si incaricherà di mantenere aggiornata la
Bacheca, eliminando dall'elenco cronologico i messaggi che risultino
'invecchiati'.
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