?

Dove trovare esempi di maturità svizzere d’italiano?
Dove poter chiedere un consiglio a colleghi insegnanti d’italiano?
Dove consultare una lista di link a siti utili per lo studio dell’italiano?

La risposta a questa e ad altre domande rilevanti per gli insegnanti d’italiano è

attualità – network - materiali per lezioni – esami di maturità – link utili – discussioni

1. ACCESSO AL SITO
Ecco come si presenta il sito italianoascuola.ch.
Alcune aree del sito sono protette da password, affinché docenti d’italiano di tutta la Svizzera
possano scambiare informazioni e materiali didattici su una piattaforma riservata solo a loro.
Inserite qui il vostro nome d’utente e la vostra
password. Avrete così accesso a tutte le pagine
del sito. Potrete:
1) scaricare materiale esistente
2) caricare materiale vostro
3) comunicare nel forum

Per ottenere la password basta scrivere una e-mail a
redazione@italianoascuola.ch).
Potrete accedere al sito gratuitamente per due mesi.
Dopodiché vi chiederemo un piccolo contributo di 10.- FrS
all’anno per aiutarci a sostenere le spese di gestione.
Per i membri dell’ASPI, invece, l’accesso è gratuito.

Dopo il login, si possono completare le informazioni riguardo
al proprio profilo e cambiare la password.

2. LA STRUTTURA DEL SITO

Da qui si accede
ai vari settori
del sito.
Queste sono, per esempio,
le sottosezioni della
sezione “Didattica”.

Ecco uno sguardo d’insieme sulle sezioni e sottosezioni del sito.
•

News

•

Associazioni e istituzioni
o di formazione
o all’estero
o culturali
o consolari

•

Didattica
o materiali prodotti dagli iscritti
o link a materiali online
o materiali per progetti
o pubblicazioni
o nuove tecnologie
o certificati e PEL

•

Italianisti in contatto
o iscritti
o forum
o associazioni cantonali

•

Promuovere l’italiano
o situazione attuale
o iniziative

In neretto sono
evidenziate tutte le
sezioni o sottosezioni in
cui OGNI ISCRITTO ha la
possibilità di contribuire
alla crescita del sito –
senza alcuna
conoscenza tecnica!
Le restanti pagine sono
gestite dal gruppo che
amministra il sito – vi
saremo grati per ogni
suggerimento!

3. COLLABORARE: SCAMBIARSI MATERIALI E INFORMAZIONI
L’italiano è l’unica materia scolastica ad avere una piattaforma nazionale di scambio di
informazioni e materiali con le potenzialità di italianoascuola.ch.
La nostra speranza è che, grazie alla generosità e allo spirito di collaborazione di ogni insegnante
d’italiano, il sito cresca e diventi un punto di riferimento aggiornato e affidabile per tutti coloro che
insegnano l’italiano in Svizzera.
Collaborare è semplicissimo, dura pochi minuti e non richiede conoscenze informatiche!

News
Un esempio. Siamo nella sezione “News” e vogliamo segnalare un concerto di un cantante italiano
di cui abbiamo letto nei quotidiani.
Basta cliccare su
“Aggiungi novità”…

E ora basta compilare questo
formulario e cliccare in fondo alla
pagina su “pubblica in rete”. E
tutto è online
(ma si può sempre correggere o
cancellare). Tutto il procedimento
non dura più di 2 o 3 minuti.

Analogamente, e sempre con l’aiuto di un semplice formulario, si possono inserire testi, file e
immagini nelle sezioni seguenti:

Didattica > materiali prodotti dagli iscritti
Il posto giusto per condividere, per esempio: le maturità degli anni passati, un foglio di lavoro, un
dossier tematico da voi realizzato, liste di lettura, idee di lezioni ben riuscite… insomma, qualsiasi
documento che possa servire a colleghi e colleghe.
Qui la possibilità di fare
una ricerca per categoria
o parola.
Qui la lista degli ultimi
documenti caricati sul
sito. Consultandola
regolarmente sarete
sempre aggiornati.

Cliccando su “Aggiungi materiale” si potranno caricare sul sito testi, file e immagini.
Questa funzione è importantissima: chiaramente si tenderà prima a scaricare materiale già esistente,
e forse si esiterà a caricarne di proprio. Vi preghiamo d’aiutarci a sormontare le difficoltà iniziali che
questa nuova “filosofia di condivisione” comporta. Il sito funzionerà solo se, oltre a ricevere, ognuno
vorrà dare del suo. Non importa che il materiale sia perfetto o senza errori: sappiamo tutti che è
utopia… Perciò: osate pubblicare le vostre idee (esami, glossari, fogli di lavoro…)! Le potranno
visionare comunque solo altri insegnanti d’italiano.
Ognuno, nel suo piccolo, collaborerà così a costruire una grande banca dati. Provare per credere: che
ne dite di caricare sul sito almeno una vostra maturità passata o una vostra attività
particolarmente riuscita?

Didattica > link a materiali online
Qui si possono segnalare dei siti web che possono essere utili ad altri insegnanti d’italiano.
Meglio prima controllare, nella finestra di ricerca in alto, se il link è già stato inserito da qualcun
altro – per evitare doppioni. Sarebbe davvero ideale prendere l’abitudine, scoperto un nuovo link, di
inserirlo subito in questa sezione!

Didattica > materiali per progetti
Qui si possono inserire materiali didattici adatti a progetti di una settimana, a vacanze di studio o a
escursioni, p. es. consigli su itinerari, dove pernottare con le classi, ecc.)

Didattica > pubblicazioni
Una sezione pensata per segnalare o recensire nuove pubblicazioni come manuali, articoli di
didattica, nuove letture adatte alle classi di italiano lingua straniera, ecc.

4. COMUNICARE: IL FORUM
Gli italianisti in una scuola sono spesso pochi numerosi e proprio per questo desiderano maggiori
possibilità di scambio con colleghi: per creare queste possibilità il sito propone un forum nel quale
farsi aiutare, aiutare, o anche solamente chiacchierare.

Nella speranza che presto non
vogliate più fare a meno della
nostra/vostra piattaforma
italianoascuola.ch, vi auguriamo
buon divertimento e… buone
lezioni!
(da sinistra)
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