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Pubblicazione materiale didattico - a.s. 2017/2018
compilazione a cura dei docenti proponenti dell'I.C. "EL/7 Montello - Santomauro" (Bari). 

*Campo obbligatorio

Dati del progetto e del docente referente

1. Ordine di scuola *
Contrassegna solo un ovale.

 Scuola dell'Infanzia

 Scuola Primaria

 Scuola Secondaria I grado

2. Selezionare la classe in base all'ordine di scuola *
Contrassegna solo un ovale.

 Treenni

 Quattrenni

 Cinquenni

 I

 II

 III

 IV

 V

3. Selezionare la sezione *
(nell'elenco sono previste tutte le opzioni possibili, a prescindere dal grado scolastico)
Contrassegna solo un ovale.

 A

 B

 C

 D

 E

4. Docente/i referente/i del progetto o dell'attività didattica proposta per la pubblicazione *
(è possibile inserire più di un nome, specificando la disciplina e/o il ruolo se necessario)
 

 

 

 

 

Elementi identificativi dei materiali
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5. Titolo da dare al contributo *

6. Descrizione del contributo *
Cosa rappresenta? Perché/come è stato realizzato? Il tutto nell'equivalente di non più di mezza
cartella (pagina)
 

 

 

 

 

7. Tipo di materiali da pubblicare *
Contrassegna solo un ovale.

 Galleria di immagini

 Slides

 Video

 Documenti

 Ebook

 Mappe digitali

 Altro: 

8. Progettazione di riferimento *
(nel caso in cui il progetto non sia esplicitamente previsto nel PTOF, selezionare
"programmazione didattica")
Contrassegna solo un ovale.

 PTOF

 programmazione didattica Passa alla domanda 10.

 Altro: 

Riferimento al PTOF

9. Indicare il titolo del progetto inserito nel
PTOF *

Invio riferimenti online

10. Ci sono link da segnalare per la pubblicazione? *
(si fa riferimento a siti di approfondimento o correlati al prodotto didattico, inclusi i materiali che
sono stati prodotti online)
Contrassegna solo un ovale.

 sì

 no Interrompi la compilazione del modulo.

Invio link
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11. Inserire il/i link con una breve descrizione esplicativa
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