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Testo email

Gentilissimi dirigenti scolastici, insegnanti, animatori digitali,
responsabili ICT e responsabili delle biblioteche scolastiche,

il Comune di Vicenza 

ha il piacere di segnalarvi le risorse sviluppate nell'ambito del progetto europeo

per promuove lo studio della macro e della micro storia del periodo che comprende le due guerre mondiali,

con un approccio pedagogico innovativo, largamente basato sulla creatività digitale 
e finalizzato a suscitare la motivazione degli studenti dai 13 ai 19 anni

e la crescita del pensiero critico e dei valori democratici

https://www.comune.vicenza.it/
https://www.comune.vicenza.it/
https://worthy-project.eu/it/
https://worthy-project.eu/it/


(qui il video di presentazione )  

Nella piattaforma multilingue

www.worldwars.eu

sono a disposizione:

le Linee Guida Metodologiche WORTHY
le Lesson Plan (solo se registrati alla piattaforma)

i moduli del corso "Insegnanti Aumentati" (solo se registrati alla piattaforma)
i moduli del corso "Lavorare con i genitori"  (solo se registrati alla piattaforma)

l'Archivio, dove gli studenti possono creare, caricare e condividere Documenti digitali (con tutorial sottotitolati), previa
registrazione

Si segnala la recente aggiunta dei primi 10 video realizzati dagli studenti delle scuole europee partner del progetto
WORTHY

nell'ambito del corso online "Insegnanti Aumentati" - modulo 8  

Testimonianze dirette degli studenti, spiegazioni su come creare una timeline digitale (o linea del tempo)
o su come raccontare storie di guerra attraverso gli oggetti recuperati in famiglia,

testi scritti, interpretati e accompagnati da immagini  ad opera dei ragazzi,
sono solo alcuni dei contenuti di questi primi video, che danno una dimostrazione delle attività che possono

essere proposte, anche online,
per aumentare l'interesse dei ragazzi nei confronti della storia. 

 
I video sono stati registrati nella lingua locale di ciascuna scuola, ma sono tutti sottotitolati in inglese e quasi tutti in

italiano. 
Le sottotitolazioni in lingua mancanti sono in corso di lavorazione, così come alcuni testi esplicativi.

Per attivare i sottotitoli --> cliccare sulla rotellina delle Impostazioni in basso a destra nel video e scegliere la lingua preferita.
Gli studenti possono accedere ai video direttamente dal canale YouTube di WORTHY.

Per ulteriori informazioni
politichecomunitarie@comune.vicenza.it

0444 221291

Per iscriversi alla newsletter WORTHY cliccare qui

Con l'augurio che le risorse WORTHY possano essere di supporto in questo complesso anno scolastico,
si porgono cordiali saluti.
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