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 A tutti i Docenti
 Al gruppo operativo del sito WEB
 All’attenzione dei coordinatori di classe
 Atti
Oggetto: INIZIATIVA CONCORSUALE “La didattica sul Web” II edizione. Progetto Sito WEB
Saremo online. Anno scolastico 2018/2019. SOLLECITO PRESENTAZIONE LAVORI DELLE
CLASSI .
Nel sollecitare la presentazione sul nostro sito di attività ed iniziative didattiche e progettuali, si
comunica a tutti i docenti che l’Istituzione Scolastica gode di uno strumento comunicativo che va
nell’ottica di semplificare, snellire e meglio veicolare le informazioni sia di carattere amministrativo che
didattico e formativo. Il sito WEB www.fresapascoli.gov.it è uno strumento inderogabile al servizio di
docenti e genitori per rendere più efficace ed efficiente la comunicazione nella scuola (tra le risorse
umane interne) e tra la scuola e l’utenza. Il sito rappresenta ulteriormente uno strumento di chiarezza e di
trasparenza nell’agire amministrativo dell’Istituzione Scolastica, è altresì, un’opportunità conoscitiva,
informativa e comunicativa per tutta l’utenza. Si invitano pertanto tutti i docenti e tutta l’utenza,
nell’ottica di implementare percorsi di ulteriore conoscenza del proprio vissuto scolastico e
dell’Istituzione scolastica in tutte le sue prospettive, a utilizzare il sito web per la presentazioni di lavori
didattici innovativi, per la presentazione del quotidiano della propria classe e sezione, per tutto quanto
concerne materiale utile per comunicare all’utenza ed al territorio il bisogno di legare fortemente la
scuola all’utenza ed alla realtà socio-culturale che ci circonda. Per ogni difficoltà pratico/teorica sulle
modalità di pubblicazione dei lavori didattici è disponibile l’ins. referente SERGIO che raccoglierà tutto
il materiale per la pubblicazione. Contestualmente il gruppo operativo del sito web
www.fresapascoli.gov.it organizza la I edizione del concorso “La didattica sul WEB” .La cerimonia di
premiazione avverrà nell’ambito della giornata di formazione sulla comunicazione programmata per
maggio/giugno 2019 presso il plesso di via Europa. Il concorso nasce da un’idea progettuale del gruppo
operativo del nostro sito WEB, coordinato dal Dirigente Scolastico e dall’ins. referente alla pubblicazione
didattica SERGIO, G. D’ALESSIO e DI FILIPPO. Potranno partecipare all’iniziativa concorsuale tutti i
gruppi classe . L’iniziativa concorsuale nasce per stimolare i gruppi classe alla partecipazione interattiva

del lavoro didattico svolto in aula, per consolidare e amplificare un sano spirito agonistico e
concorrenziale nei processi di apprendimento, al fine di incrementare percorsi didattici di cooperative
learning e di tutoring, per sviluppare ulteriormente nuove modalità comunicative, al fine di favorire
orizzonti formativi comuni tesi alla personalizzazione degli apprendimenti ed alla conquista delle
competenze disciplinari attraverso strategie didattiche motivazionali e interattive. La giuria ristretta
(Gruppo WEB) premierà i migliori lavori didattici presentati sul WEB, sulla base di una valutazione
multiprospettica riferita a:  Capacità comunicative.  Contenuti culturali.  Input emozionale. 
Senso/significato del lavoro presentato.  Creatività e immaginazione.  Collegamenti interdisciplinari. 
Ricchezza dei contenuti anche rispetto al supporto di più pubblicazioni connesse.  Problem Solving. Da
ricordare, altresì, che i prodotti didattici realizzati e pubblicati sul nostro sito web rappresentano la dovuta
rendicontazione formativa e pedagogica della vision progettuale per l’ annualità 2018/2019.
SI SOLLECITA ALTRESI’ La PROF. SERGIO DI ATTIVARSI PER LA COSTITUZIONE DI UN
GRUPPO OPERATIVO PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI SUL WEB A CURA DEGLI
ALUNNI (COME A SUO TEMPO CONCORDATO) IN FUNZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO E
INTEGRAZIONE.

