Risorse aggiuntive
La Guida Rapida è una sintesi delle risorse sviluppate nell’ambito del
progetto Explain. Illustra i principali argomenti affrontati nel progetto.
Serve a farsi rapidamente un’idea sulle tematiche trattate e a scegliere
quelle di proprio interesse.
La Guida per gli Insegnanti propone suggerimenti su come usare
in classe i materiali didattici e gli strumenti di valutazione di “Explain”.
Mapledge, un software liberamente accessibile online
per la
creazione e di mappe mentali e concettuali su www.mapledge.eu.

Contatti
Per avere ulteriori informazioni sul progetto è possibile contattare:
g.collinassi@enaip.fvg.it
b.dainelli@enaip.fvg.it

Partner di progetto

www. explainwell.org
Risorse e strumenti per imparare ad apprendere e
comunicare in modo efficace durante presentazioni ed
esami orali

Il progetto Erasmus+ EXPLAIN mette a disposizione risorse online e
materiali cartacei finalizzati a migliorare le capacità di apprendimento,
di sintesi ed esposizione. Queste competenze sono fondamentali non
solo per ottenere risultati positivi a scuola e all’università, ma anche
per avere successo nel mondo del lavoro e nella propria professione.

Testi, video, animazioni, esercitazioni e schede di autovalutazione
sono fruibili direttamente dal sito web www.explainwell.org e
scaricabili come guide in PDF. I materiali possono essere utilizzati in
aula durante le lezioni o autonomamente a casa. È possibile decidere
di utilizzare tutte o parte delle risorse didattiche disponibili.

Studiare

Numeri con

è Facile

presenta strategie e metodi per gestire in modo efficiente il proprio
percorso formativo, organizzando lo studio in modo autonomo.
Studiare è facile fornisce metodi e strumenti pratici per:




pianificare ed organizzare lo studio
elaborare e rappresentare idee, concetti e relazioni con mappe
mentali e concettuali
valutare in modo autonomo i progressi nello studio.

l’Infografica

insegna ad usare grafici ed infografiche per raccogliere, elaborare e
rappresentare numeri e dati per qualsiasi disciplina di studio. I
contenuti sviluppati possono aiutare gli studenti a:




Fai





riassumere testi per discorsi o presentazioni
riassumere contenuti audio o video
fare sintesi di testi per ricerche e studi.

o

Racconta

Sintesi

insegna a riassumere e sintetizzare testi, audiovisivi ed eventi. I
contenuti sviluppati possono aiutare gli studenti a:

interpretare grafici
creare grafici per presentazioni con fogli elettronici
applicazioni online
creare infografiche utilizzando numeri, testi ed immagini.

Quello Che Sai

insegna a comunicare le proprie conoscenze in modo efficace durante
presentazioni o esami orali, ed in particolare a:




preparare discorsi
parlare e discutere in pubblico
utilizzare tecniche di comunicazione.

