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“Le vie del Dialogo: 

la risorsa della narrazione”

RISORSE DI CLASSE

a cura di Ketty Mallardi, Rosangela Baggio e Mariolina Gusman



Ricordare l’inizio per…aggiornare l’oggi



I materiali a disposizione?

Una repository infinita

Il set delle risorse sono una grande repository nella 

quale  si trova quello che cerchiamo per gli 

alunni…

sono la enciclopedia Treccani

per chi ha superato gli anta…

sono Wikipedia per gli altri, ma 

per tutti una miniera per un 

curricolo multivariato…



Quadro di riferimento europeo:

Libro bianco della Cresson (1995), Strategia di Lisbona (2000)
Raccomandazioni del Parlamento Europeo  e del Consiglio (2006)                              
European Qualification Framework (2008),  Strategia Europa 2020

Competenze chiave Risultati attesi attraverso 

l’applicazione dei moduli e dei 

materiali F2F

Risultati di utilità percepiti dopo 

l’applicazione dei moduli,  del 

team blogging, delle VC e 

attività online

Comunicazione nella madre lingua    
Comunicazione nelle lingue 

straniere
  

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologie

  

Competenza digitale     
Imparare ad imparare    
Competenze interpersonali, 

interculturali e sociali e 

competenza civica

  

Imprenditorialità   
Espressione culturale    



Essentials of 

Dialogue sviluppo 

delle competenze 

fondamentali

Dialogare con almeno 2 

scuole di differenti nazioni 

attraverso videoconferenze e 

community online.

Poi possono 

scegliere tra: 

Progetti
Brevi attività a tema, 

supportate da 

videoconferenze. 

Moduli a tema
Affrontano tematiche globali da differenti 

prospettive religiose, permettendo agli studenti di 

conoscere le diversità e stimolandoli al 

coinvolgimento dell’Intera comunità.

Giornate speciali
Videoconferenze multipoint con 

ospiti speciali e performance di 

impatto comunitario supportate da 

materiali ad hoc.

Comunità di apprendimento 

online
Fornisce l’opportunità di sviluppare dialoghi 

grazie agli strumenti multimediali (blog, 

team blogging, caricamento materiali).

A common word

spiega come si 

insegna la 

compassione.
Art of 

Expression 
analizza le differenti 

tradizioni attraverso 

le espressioni 

artistiche e si 

interroga sui limiti 

della libertà di 

espressione. 

Wealth, Poverty & 

Charity. Propone idee 

sull’uso responsabile del 

benessere e su come 

affrontare e risolvere la 

povertà 

Environment
Fornisce un set di 

risorse per affrontare il 

tema dell’ambiente e 

della responsabiità 

dell’uomo.

Tutte le scuole 

dovrebbero …



Dal diario segreto di una 

studentessa della II H

“Le persone sono l'unico foglio su cui poter 
scrivere, cancellare il nero lasciato da altri, 
aggiungerne un altro, oppure riempirlo di mille 
colori e sfumature nuove…". 

Laura 2aH “Michelangelo”

Team blogging cluster 3 / team C

Grazie per l’attenzione


