Accademia...l’idea
Why?
Intorno al 387 a.C. fuori dalle mura di Atene, Platone fondò in un giardino aperto al
pubblico donato dall’eroe di guerra Accademo, una scuola in cui coi suoi discepoli
filosofava, studiava e ricercava.
Nella nostra rete ogni anno moltissimi alunni ed insegnanti si incontrano, accumunati
dalle progettualità proposte, per realizzare percorsi diversi. I materiali che producono e
condividono sono una grande ricchezza.
Abbiamo pensato ad un progetto che potesse favorire la cooperazione on-line ed in
presenza e dove insegnanti e studenti potessero trovare uno spazio dove raccogliere,
catalogare e condividere tutti i materiali prodotti in corso di progetto.
Si ipotizza che l’Accademia di Platone fosse dedicata alle Muse e fosse quindi di
carattere religioso, ma era anche scuola di formazione politica e indirizzava i giovani
allo studio e alla ricerca come una specie di università moderna.

Rete Ragazzi Del Fiume

Nella nostra Accademia vogliamo, utilizzando il metodo di apprendimento
cooperativo, motivare alunni e studenti a ideare, progettare e realizzare contenuti,
attraverso molteplici linguaggi e le nuove tecnologie.
Desideriamo che diventino soggetti attivi e partecipi alla fruizione e produzione
consapevole di contenuti in rete, contribuendo a diffondere informazioni e
realizzando percorsi di innovazione e creatività.
In termini educativi e didattici possono essere coinvolti
tutti gli ambiti educativi e le
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What?

Accademia

La rete Ragazzi del Fiume offre in questo progetto spazi e strumenti web,
tecnologie, materiali cartacei su cui lavorare, formazione e tutoraggio per i docenti
accompagnandoli e supportandoli nelle attività.
Docenti ed alunni saranno invitati dall’Accademia degli Esperti (guide del progetto), a
stendere un profilo condiviso della propria classe, al fine di compilare la scheda di
registrazione all’anno accademico. Nel profilo indicheranno in base a preferenze e
percorsi progettuali di classe, il giardino dei saperi attinenete.
I giardini dei saperi saranno 6
1. giornalismo con Gt, radio RDF, Giornalini di classe, Reporter, articoli e news
2. arte, musica e teatro

Who?
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ACCADEMIA

3. lingue
4. scienze
5. mondialità
6. territorio
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Il patto accademico
Uno degli obiettivi trasversali di questo progetto, è l’uso consapevole degli strumenti
di comunicazione on-line.
Insieme ai ragazzi si stilerà un patto che detterà le regole di una corretta modalità di
comunicazione in rete, la netiquette.
Nel patto si toccheranno i temi della fratellanza, del rispetto e dell’aiuto reciproco.
Si concorderanno le regole per un corretto uso dei materiali in rete (copy-right e tutela
della privacy).

L’ Archivio dell’Accademia
Where? “L’archivio
dell’Accademia”, uno spazio
virtuale dove inserire e consultare
i diversi profili delle classi
partecipanti in modo da poter
individuare con facilità le classi
con cui intraprendere un eventuale
percorso di cooperazione.
Nell’archivio verranno raccolti i
vari prodotti delle classi.

What?

LE INDICAZIONI DEGLI

ESPERTI ACCADEMICI

a scelta facoltativa

• Formulare un Motto per la propria
classe accademica.
• Partecipare alla formulazione del
Patto Accademico.
• Realizzare il proprio stemma.
• Stilare all’interno del proprio blog,
un diario di bordo.
• Raccogliere ed elaborare
materiali lungo il percorso e
condividerli all’interno degli
scaffali dell’archivio
dell’Accademia.
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Who?

I docenti decideranno quindi, insieme alle loro classi, il percorso da

intraprendere e volendo, potranno cooperare con una classe lontana da loro
individuata, per portare a termine insieme il progetto.
Il loro percorso potrà prevedere ricerche sul campo (visita ad un sito museale o
archeologico, ad un ambiente...) o in forma virtuale (ricerche on-line, musei virtuali,
google earth o google maps...)
Le classi avranno a disposizione un blog (il personale giardino del sapere) dove
lavorare come singola classe o con la classe gemellata.
Gli esperti dell’accademia faranno loro da tutor con spunti e stimoli.

When?

I tempi del progetto

Il primo anno dell’Accademia si
aprirà a settembre-ottobre e la
chiusura delle attività sarà ad
aprile- maggio.
La proposta si articola sul tempo
lungo dell’anno scolastico, ma gli
insegnanti possono decidere di
realizzare il loro percorso anche in
tempi più brevi e definiti.

Nel corso del progetto le classi potranno archiviare i diversi prodotti finiti, catalogandoli
nell’archivio e condividendoli così con i ragazzi della rete.

Why? Le motivazioni

I prodotti potranno avre tipologie diverse: eBook, relazioni, raccolte di immagini, video,
podcast, audio...

Per condividere percorsi in
apprendimento cooperativo in rete.
Per documentare e condividere
risorse.
Per usufruire di supporto e
tutoraggio.
Per favorire lo sviluppo
armonico delle competenze
disciplinari, trasversali
e di cittadinanza.

Gli esperti dell’accademia daranno indicazioni sulle modalità migliori per dare risalto e
rendere fruibili in rete i prodotti e si occuperanno della multimedializzazione degli
stessi.

IL PROGETTO VERRA’ PRESENTATO AL CONVEGNO DEL 6 SETTEMBRE 2012
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