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La struttura  
del sito MCE

1. LA STRUTTURA ATTUALE

2. MOODLE E IL SITO

3. LA SEZIONE DIDATTICA

4. AGGIORNIAMO IL SITO?



LA HOME PAGE

Sfogliare gli ultimi 10 articoli

I nostri social



I menù per la navigazione

INFORMAZIONI

CHI È E CHE COSA FA IL MCE



Il blog centrale
redazione-news@mce-fimem.it

C’è un modello da seguire (si scarica dal sito) che facilita il 
lavoro dei redattori, in particolare:
• ci deve essere un testo scritto da un autore con un TITOLO
• ci deve essere almeno un’immagine da mettere in copertina 

separata dal testo (no file word con immagini solo dentro)
• si devono indicare sia la categoria che i tag per l’articolo

Che cosa deve essere 
pubblicato lo decide 
la redazione del sito 
non chi lo gestisce.
Gli articoli si possono 
commentare

mailto:redazione-news@mce-fimem.it


La barra laterale destra
In evidenza

La redazione 
del sito 
decide cosa 
mettere qui 
non i gestori

IN ALTO

IN BASSO
La ricerca nel sito

Ci sono 4 modalità 
di ricerca: 
• per parole su tutto 

il sito
• per mese di 

pubblicazione
• per categorie
• tramite i tag cloud 



La barra laterale sinistra

Petizioni, segnalazioni

BONUS

La rivista



Gli eventi

Come si vedono

redazione-gruppi@mce-fimem.it

mailto:redazione-gruppi@mce-fimem.it


A fondo pagina i link ai siti amici
redazione-news@mce-fimem.it

mailto:redazione-news@mce-fimem.it


Altri siti amici

Questi link vengono inseriti su richiesta.

redazione-news@mce-fimem.it

mailto:redazione-news@mce-fimem.it


Chi siamo
redazione-news@mce-fimem.it

mailto:redazione-news@mce-fimem.it


Le pagine dei gruppi territoriali

Vengono aggiornate con due modalità:
• prendendo i dati dall’opuscolo dei gruppi edito per l’assemblea
• su richiesta dei responsabili che inviano i materiali direttamente a noi
Le variazioni in corso d’anno vanno comunicate a:
redazione-gruppi@mce-fimem.it

redazione-gruppi@mce-fimem.it

mailto:redazione-gruppi@mce-fimem.it
mailto:redazione-gruppi@mce-fimem.it


Le pagine dei gruppi nazionali

Alcune sono 
aggiornate, altre sono 
ferme al 2015 se non 
prima…

Vengono aggiornate 
con le stesse modalità 
appena descritta delle 
pagine dei territoriali.

redazione-gruppi@mce-fimem.it

mailto:redazione-gruppi@mce-fimem.it


Uso della piattaforma Moodle
❖ La piattaforma Moodle è distinta dal sito ed è attualmente 

utilizzata:

‣ come archivio di materiali del sito (per categorie e per 
eventi) e dei gruppi

‣ per la gestione di corsi di formazione sia solo per 
iscritti sia aperti agli ospiti

❖ Poco o nulla utilizzata per la comunicazione interna dei 
gruppi, si preferisce ancora usare la normale posta 
elettronica.



RICERCA DIDATTICA



La ricerca didattica

...ai menù 

Dalla mappa...



La ricerca didattica
❖ Per poter avviare il lavoro occorre dare risposta ad alcune 

domande:
❖ Quali materiali pubblicare?

✓ Tipologie: teorici, operativi…
✓ Validazione: da chi? Università, esperti del MCE…
✓ Formati: scheda guida per uniformarli? doc…pdf…ppt… 

jpg…?
✤ Chi manda i materiali e a chi? ricerca-didattica@mce-fimem.it?
✤ Chi li classifica per decidere in quale sezione inserirli?
❖ Chi si occupa materialmente dell’inserimento sul sito?

✓ Chi inserisce i materiali iniziali 
✓ Chi li aggiorna



I materiali
❖ Nella newsletter avevamo indicato come criterio principale per l’inserimento dei 

materiali la FRUIBILITA’…

❖ “La sezione non deve diventare un “archivio di riflessioni”, ma SOLO di proposte didattiche 
basate su esperienze documentate. 

❖ L’obiettivo per il MCE è anche quello di avere una VETRINA che mostri ciò che si fa nelle nostre 
classi ad un pubblico più ampio. (Questo giustifica la creazione della sezione sul sito e non altrove)

❖ Tutte concordiamo rispetto alla selezione dei materiali e sottolineiamo il fatto che se vogliamo 
arrivare al pubblico dobbiamo evitare di inserire troppi discorsi teorici e privilegiare 
l’OPERATIVITÀ. In questo modo abbiamo la possibilità di catturare l’attenzione soprattutto dei 
nuovi insegnanti che hanno bisogno di aiuto e di suggerimenti per il lavoro concreto da fare in 
classe. 

❖ La parte dedicata al curricolo, a nostro avviso, deve diventare quella trainante e con maggiore 
visibilità.”



I materiali

❖ I materiali da inserire dovrebbero arrivare soprattutto 
dai gruppi territoriali, facendo riferimento alle 
“specialità” di ognuno. 

❖ Nei gruppi dovrebbe crearsi questa abitudine a 
condividere le esperienze didattiche considerate 
significative con documentazioni adeguate dei percorsi 
in modo tale che chi legge possa capire che cosa fare se 
vuole ripetere la stessa esperienza.



Un format da costruire insieme

DISCIPLINA: 
indicare la disciplina o 
se è un’attività 
interdisciplinare

TITOLO: 
AUTORE:
SCUOLA: 
ordine scolare
CLASSE:
QUANDO: 
data dell’esperienza
COSA: 
l’argomento
PERCHE’: 
i principali obiettivi riferiti 
alla disciplina 

COME: 
la metodologia
DURATA: 
tempo richiesto per 
realizzare l’attività

A-Una scheda conoscitiva per 
poter classificare il materiale

B-Documentazione

1.Descrizione dettagliata dell’attività 
(contesto in cui si inserisce, fasi di lavoro 
previste…) 

2.Materiali predisposti per gli studenti 
(strumenti, schede di lavoro,…) 

3.Esempi di prodotti degli allievi 
(protocolli, video, audio…)



Una proposta operativa
❖ La costituzione di una commissione didattica che abbia il 

compito di validare i materiali avvalendosi della 
consulenza di esperti delle diverse discipline quando 
necessario. Nella commissione ci devono essere insegnanti 
in servizio.

❖ Un incontro organizzativo fra gli interessati a collaborare 
alla realizzazione tecnica della sezione didattica in una 
delle due serate dell’assemblea per definire chi fa che cosa 
e poter indicare all’assemblea le scelte operative del 
gruppo di redazione.



Un'ipotesi da cui partire 
❖ Alla luce di nuove esigenze 

che stanno emergendo 
pensiamo che si potrebbe 
modificare l’interfaccia 
grafica della home page del 
sito per rendere alcune parti 
più accessibili.

❖ Su questo non abbiamo 
ancora proposte concrete… ci 
stiamo lavorando.
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