Acer-European Schoolnet
Il progetto Netbook Educativi
Newsletter Aprile 2010
http://netbooks.eun.org/

Netbook sito pilota: in costruzione, ma al vostro servizio!
Come avrete notato, il sito pilota netbook è stato rinnovato nelle scorse settimane. Ora il sito serve è meglio
che con una struttura nuova e più contenuti. Anche se i miglioramenti e le traduzioni continuare, il sito è
completamente operativo
Le informazioni e gli strumenti sul sito netbook sono principalmente indirizzati ai docenti che prendono parte
al progetto e ai coordinatori pedagogici di ciascun paese. Tuttavia, altri insegnanti interessati all’informatica
e all’uso dei netbook in contesti educativi possono utilizzare il portale e trovandovi informazioni utili e
risorse. Il sito serve anche come fonte di informazioni per i genitori che vogliono saperne di più circa l'uso
didattico dei netbook.
Per saperne di più sul sito andate qui:
- http://netbooks.eun.org/web/acer/how-to-use-this-website
- http://netbooks.eun.org/web/acer/site-map

In Turchia si è svolto ill 4 ° evento di lancio del progetto
Dieci i capi di istituto turco e altro personale scolastico hanno partecipato all'evento turco di lancio, il 23
Marzo 2010 ad Ankara. In questa occasione , che ha avuto luogo nei locali del Ministero della Pubblica
Istruzione, il Progetto è stato ufficialmente presentato al pubblico turco. L'evento turco è quarto dopo eventi
simili nel Regno Unito (on line), in Francia e in Italia (online). Le manifestazioni di lancio in Germania e in
Spagna (on line) saranno organizzate in questa settimana.
Per saperne di più sul lancio turco:
http://netbooks.eun.org/web/acer/blog-and-news/-/blogs/launch-of-the-acer-european-schoolneteducational-netbook-pilot-in-turkey
Netbook blog: http://netbooks.eun.org/web/acer/blog-and-news

In corso i progetti netbook in Italia, Regno Unito e Francia
Le Scuole di tre paesi stanno già utilizzando le nuove attrezzature.
Leggi sul sito web le prime reazioni e le esperienze postato da coordinatori pedagogici ed insegnanti
provenienti da questi paesi.
Italia: http://netbooks.eun.org/web/acer/blog-and-news/-/blogs/le-scuole-italiane-si-preparano-aconsegnare-i-netbooks-agli-allievi
UK: http://netbooks.eun.org/web/acer/blog-and-news/-/blogs/uk-up-and-jogging-but-not-quite-running-yet!
Francia: http://netbooks.eun.org/web/acer/forum/-/message_boards/message/19266

Scenari pedagogici per lo spring day
Il primo scenario pedagogico nel quadro dell'iniziativa "Primavera è stato pubblicato sul portale. Lo scenario

prevede un piano dettagliato su come organizzare un'attività che comporta netbook e materiale per l’evento
Spring day 2010. Lo scenario è attualmente disponibile in inglese e in questa settimana anche in altre
lingue.
Leggi qui lo scenario: http://netbooks.eun.org/web/acer/spring-day-scenarios
Altre risorse pedaogigal: http://netbooks.eun.org/web/acer/theme

Netbook fase di valutazione pre-pilota
La fase di valutazione delle pre-pilota sarà effettuata dal 17-31 maggio 2010. Durante questo periodo, gli
insegnanti e i genitori sono invitati a fornire un feedback attraverso questionari on-line, che saranno resi
disponibili in tempo debito.

Vuoi ricevere una newsletter da Acer su argomenti riguardanti l’istruzione?
Il comparto Acer education (www.acer.com/education/) fornisce una newsletter (in inglese) a tutti coloro
che sono interessati a ricevere ulteriori informazioni sulle loro iniziative. Per iscrivervi alla newsletter Acer
education, vi preghiamo di compilare il modulo di contatto a: http://netbooks.eun.org/web/acer/contact-us
Sito web: http://netbooks.eun.org
Contattaci: http://netbooks.eun.org/web/acer/contact-us

