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CATALOGAZIONE E DOCUMENTAZIONE
� Gli studenti, seguiti dai tutor interni ed esterni

� Catalogano il materiale in un catalogo per uso locale
� Documentano le informazioni in una WIKI in modo

condiviso



REALIZZAZIONE ESPERIENZE

� Gli studenti, seguiti dai tutor interni ed esterni

� Preparano e realizzano esperienze e di conseguenza
schede didattiche che verranno poi inserite nelle WIKI
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Esempio



Il contenuto delle WIKI LAB2GO a Giugno 2019

Francesco Safai Tehrani: responsabile WIKI



Prima di iniziare

• Richiesta account,  
https://web.infn.it/lab2go/

• Esercitazione sulle WIKI 









Documentazione





Connessioni fra pagine



Le schede didattiche

Le schede didattiche costituiscono un materiale prezioso 
per la scuola

Consentono ad altri docenti di riproporre l’ esperienza



Il vostro punto di accesso alle pagine WIKI  è la pagina della scuola.

Questa pagina contiene informazioni sulla scuola (a vostra discrezione, ma 
incapsulate in una struttura, template, comune) più i riferimenti agli
strumenti disponibili nei loro laboratori ed alle esperienze che si possono
realizzare con tali strumenti.

E’  importante realizzare delle schede didattiche che possano
guidare altri (docenti e/o studenti) nell’uso dei laboratori.

Le pagine degli strumenti e delle esperienze sono generiche. Eventuali
specificità devono essere descritte nella pagina della scuola. Anche le schede 
didattiche sono specifiche della scuola.

Considerazioni finali
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Notate questo tasto…..
e non sottovalutatene la potenza
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BUON LAVORO !


