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News dal Challenge to Change!

 lasfidadidattica.it
Le sfide per un insegnamento di successo!

Creatività e
bellezza
E’ possibile parlare di 
creatività e di bellezza 
nell’insegnamento? Perchè 
stimolare i processi 
creativi a scuola? Perchè, 
nelle migliori pratiche 
didattiche internazionali, 
arte e discipline 
scientifiche viaggaino 
insieme? Al
Challenge emozionanti 
worflow per una didattica 
creativa e bella con alcune 
fantastiche applicazioni 
Adobe e
gli iPad.

FabLab
Quali sono le metodologie 
e gli strumenti per una 
scuola realmente attiva, 
aperta, orientata 
all’ambiente (Real World), 
alla sfida (CBL), alla ricerca 
(Inquiry)? Con Julie 
Wilcoott e Katie
Morrow sarete coinvolti 
in processi didattici e 
metodologie attive, che 
impiegano
anche strumenti come 
sensori, microscopi 
wirless, labdisc, robot, 
droni... 

Auguri
podcasting!
Il 19 settembre 2005 
iniziavano le prime 
trasmissioni podcast in 
una scuola italiana
con RadioTony, creato
da Alberto Pian per aiutare 
un allievo svantaggiato. 
Insieme a lui e a Kevin 
Morrow, insegnante noto 
per il podcasting negli 
USA,  ricorderemo questo 
storico anniversario!
Preparatevi a giocare con 
noi con le schede di 
trasmissione delle Talk 
Lesson!

Iscriviti qui

Scegli la tua data e la tua sede:
2 novembre, Milano.  3 novembre, Venezia - Mestre. 5 novembre, Pescara.

6 novembre, Napoli
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Nel quadro del CBL, il
Challenge Based Learning
Le migliori pratiche di insegnamento del
XXI secolo con gli insegnanti che le
applicano ogni giorno in classe. Il team di
insegnanti USA e italiani, pionieri di una
didattica attiva e di successo, incontra i
docenti italiani.

E poi dagli USA, il nuovo STEAM, per
unire le scienze alle arti, alla musica, con
l’eccezionale partecipazione dei Vertical
Line - e a Napoli anche dei Purple Buddha
Cash - per aiutarvi a scoprire il vostro
talento creativo!

Texbook e scuola: il più
importante progetto al
mondo è italiano!
A nome degli insegnanti dell'Istituto
Chiodo di La Spezia, il prof. Alessandro
Gabelloni e Ugo Falace di Centro
Leonardo, ci mostreranno come è
possibile creare e pubblicare in iBook
Store in poco tempo 80 libri di testo
interattivi, studiati per l'inclusione e
l'accessibilità! Courtney Pepe dagli USA
mostrerà esperienze all'avanguardia di
inclusione didattica.

Il Challenge to Change è anche qui
Twitter: #sfidadidattica @sfidadidattica twitter.com/sfidadidattica

FaceBook Challenge to Change, lasfidadidattica www.facebook.com/groups/lasfidadidattica/
Google + Challenge to Change goo.gl/nRUJs4

e ricorda: in www.classi20.it risorse e interventi utili: speciale PON, DSA, apprendimento di
prossimità e tanto altro...
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