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Apprendere in Rete
Concorso Docente dell’Anno 2008/09
Apprendere in rete, in collaborazione con ANP, promuove una iniziativa rivolta ai
docenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado che credono nell’importante ruolo
che la tecnologia può giocare nella metodologia didattica, nonché nello scambio, condivisione
e confronto come atteggiamenti mentali e professionali fondamentali per l’insegnante.
Il Concorso “Docente dell’Anno” premia con un corso di formazione all’estero i migliori
progetti (lezioni o oggetti didattici) pubblicati entro il 31 marzo 2009 all’interno dell’area
‘Condividi e conosci’ del sito www.apprendereinrete.it.
Possono partecipare all’iniziativa tutti i docenti che si registreranno al gruppo Autori della
community virtuale di Apprendere in rete.
Per essere validi, i progetti devono appartenere a una delle tre aree, Tecnologica, Umanistica
e Scientifica, e soddisfare i seguenti requisiti:
• potenzialità tecnologiche e didattiche (soddisfare le esigenze di interattività, di utilizzo di
strumenti innovativi, di multimedialità, PBL e interazione con gli studenti);
• valenza del contenuto;
• originalità (progetti che non abbiano concorso ad altre iniziative e che siano stati
concretamente utilizzati dal docente nella sua attività didattica).
Tutti i lavori presentati saranno oggetto di voto da parte dei visitatori di Apprendere in
rete, a partire dal 1° dicembre 2008. I 30 progetti più votati saranno in seguito valutati da una
Giuria di esperti di didattica che selezionerà i vincitori, in base ai criteri di valenza didattica,
multidisciplinarità, multimedialità, interattività e grado di innovazione.
Gli Autori dei 3 migliori progetti, rispettivamente nell'ambito umanistico, scientifico,
tecnico, si aggiudicheranno uno stage di una settimana presso una scuola all'estero nella
quale si fa uso di tecnologie per la didattica in maniera innovativa.
Maggiori dettagli sul sito di Apprendere in rete.
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