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in eTwinning
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Struttura di un curricolo a spirale

Situazione-problema di avvio
Compito complesso per la problematizzazione

Attività specifiche
Compiti per la sistematizzazione

degli apprendimenti-risorsa

Situazione-problema di sviluppo
Compito complesso per la mobilizzazione

degli apprendimenti 
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Struttura di un curricolo a spirale

Situazione-problema di avvio
Compito complesso per la problematizzazione

Attività specifiche
Compiti per la sistematizzazione

degli apprendimenti-risorsa

Situazione-problema di sviluppo
Compito complesso per la mobilizzazione

degli apprendimenti 

Presentazione del compito complesso
come sfida

Immersione
Analisi della situazione

Problematizzazione
Primo approccio risolutivo

UdA1

UdA2

Acquisizione delle 
conoscenze e 
delle abilità

Integrazione/contestualizzazione
Sviluppo del compito complesso iniziale

Decontestualizzazione/ricontestualizzazione
Presentazione di un nuovo compito complesso
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Insegnare per competenze

Insegnare per competenze non è semplice, 
richiede progettazione e flessibilità

L'insegnante deve sempre avere il controllo 
della situazione sapendo esattamente da 
dove sta partendo e dove vuole arrivare

I mediatori didattici aiuteranno ad effettuare una 
efficace trasposizione didattica

→ sperimentare ed osare
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Insegnare per competenze

Ciò non toglie che la sensazione sia un po' questa ...

… comunque proviamoci
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Il punto di arrivo

Creiamo un blog in cui gli studenti descrivano un 
percorso di pochi giorni per visitare la propria 
città.

Oltre ai musei, i castelli e le mostre, si richiede 
anche qualche indicazione su piatti, bevande 
tipiche e possibili centri culturali e di 
divertimento.

La visione dovrebbe essere: “Se dovessi 
andarci io, cosa mi piacerebbe trovare fra le 
informazioni?”



CC BY SA

Il punto di arrivo
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Un articolo in dettaglio
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Competenze attese

● Comunicare efficacemente con i compagni del progetto 
in LL2 

● Suddividere responsabilmente il lavoro in gruppi

● Mediare sulle modalità di costruzioni del sito, sia 
tecniche che di stesura dei contenuti

● Apportare modifiche alla struttura del sito utilizzando 
efficacemente il CMS (Content Management System) 
installato 
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Fasi del progetto

Il progetto prevede tre macro-fasi:

1)conoscenza e creazione dei gruppi;

2)raccolta delle informazioni;

3)struttura base del sito e pubblicazione.
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Conoscenza e creazione dei gruppi

Interscambio di messaggi e reciproca conoscenza
eTwinning offre  

Si pongono le basi per decidere successivamente 
come strutturare il sito.

Si identificano i gruppi di lavoro:

● contenuti
● gestione tecnica del sito.
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Raccolta e pubblicazione delle informazioni

Il lavoro di ricerca dovrà risultare il più originale e 
creativo possibile.

Ad ogni gruppo potrà essere assegnata una giornata 
della visita o una particolare tematica. 

Le modalità di svolgimento possono prevedere:

● attività svolta con l'ausilio di altri colleghi

● attività individuale degli studenti

● attività di gruppo

● uso di ausili didattici e multimediali



CC BY SA

Struttura base del sito e pubblicazione

● Scelta di un Provider che offra spazio Web gratuito: 
altervista.org, 000webhost.com, ecc.

● Registrazione del dominio

● Installazione del CMS desiderato

● Personalizzazione del sito

● Caricamento dei contenuti

● Il dettaglio tecnico dipenderà dalle conoscenze e abilità 
che gli studenti hanno sui linguaggi Web

Vediamo un esempio di creazione appoggiandoci ad 
altervista.org
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Scelta del Provider
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Scelta del nome di dominio
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Registrazione
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Mail di attivazione del dominio
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Il pannello di controllo



CC BY SA

Mail con i dati di accesso
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Cambio password e installazione del CMS

Cambiare la password

Installare il CMS
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Scelta del CMS
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One-click installation

La scelta di Wordpress è una 
delle possibili.

Wordpress per iniziare è 
semplice ed intuitivo.

In una fase successiva si 
potranno provare CMS più 
complessi ma più ricchi nelle 
possibilità offerte.
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Installazione di Wordpress
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Installazione di Wordpress
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Wordpress installato!

I dati di connessione sono quelli 
di Wordpress, DIVERSI da quelli 
di accesso ad Altervista
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Mail dei dati di accesso di Wordpress

pannello di 
controllo di 
Wordpress

il link al sito
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Il sito dopo l'installazione
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Entriamo in Wordpress
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Dentro Wordpress
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Funzioni di Wordpress

cliccando su Altre Funzioni...

...compare il Profilo

Pubblicazione di un nuovo articolo
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Cambiamento password di Wordpress

Scorrendo il profilo si può cambiare la password
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Inserimento di un articolo
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Il sito ...
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… e l'articolo
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Grazie

Maria Grazia Maffucci

mariagrazia.maffucci@gmail.com

mariagrazia@maffucci.cc
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