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SCHEDA DI PRESENTAZIONE  PER LA PUBBLICAZIONE SUL 
SITO

Si riportano le istruzioni per la presentazione dei progetti da pubblicare sul sito. Gli allegati 
foto, video, audio devono essere in buona qualità tecnica, di visione e di ascolto e privi di  
musiche o immagini coperte da copyright.

PRESENTAZIONE PER SITO

ANNO SCOLASTICO :........

TITOLO DELLA PRESENTAZIONE :.........

SEZIONE DI PUBBLICAZIONE :.........

SOGGETTI COINVOLTI : …... 

DESCRIZIONE : …......

DOCENTE REFERENTE :......

( MAX 1000 caratteri *; indicare luoghi, tempi, contenuti, modalità didattiche)

ALLEGATI DI TESTO – MAX 2 (facoltativi)
formato pdf, eventualmente altri formati comuni, tipo powerpoint, word, open office (poco 
pesanti, max 4MB)

COLLEGAMENTI - MAX 3 (Facoltativi)
Max 3  (per esempio, per il  link al blog del  Liceo di Schrobenhausen, trascrive l'indirizzo 
internet: http://www.remondini.net/newsite/?q=node/581)

FOTO/VIDEO/AUDIO - MAX 4 foto, 1 Audio, 1 Video (facoltativi):
foto (formato jpeg, poco pesanti-tipo 300x400 pixel); audio (possibilmente non superiore 
a 30 minuti, formato mp3); video (durata possibilmente massimo 30 minuti, fornire quelli 
già presenti su YouTube, indicandone l'indirizzo Internet, o, al limite, fornirli in formati 
comuni e poco pesanti tipo mp4, RM, FLV)

* per il conteggio dei caratteri, usare il comando apposito, di solito inserito in Strumenti nei  
programmi di videoscrittura

ESEMPIO DI SCHEDA COMPILATA

ANNO SCOLASTICO 2012/2013

TITOLO DEL PROGETTO:  Scambio con il Liceo  Schrobenhausen

SOGGETTI COINVOLTI:  Classi IV D e IV I

http://www.remondini.net/newsite/?q=node/581
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DESCRIZIONE:
Si  è  conclusa  il  13  aprile  2010,  l'esperienza  di  scambio  con  il  Liceo  di 

Schrobenhausen delle classi IV D e IV I, che già avevano ospitato i ragazzi tedeschi a 
Bassano nel mese di febbraio. E' stata un'esperienza importante, non solo dal punto di 
vista linguistico; gli studenti hanno avuto l'occasione di vivere all'interno delle famiglie dei 
loro coetanei, partecipare a delle lezioni, visitare importanti città della Baviera (Monaco, 
Augsburg, Regensburg) e assaporare la cultura locale della cittadina di Schrobenhausen. 
Tale  esperienza  formativa  ha  permesso  non  solo  di  perfezionare  le  competenze 
linguistiche, ma anche di fare confronti con una realtà nuova,  potenziando le capacità 
relazionarsi con una società e una cultura diverse. (totale 741 caratteri)

ALLEGATI DI TESTO (facoltativi)
1 articolo di giornale, 2 resoconti degli studenti

FOTO/VIDEO/AUDIO (facoltativi)
3 foto di studenti nel liceo, 1 Video visita a Monaco, 1 registrazione di una lezione in 
tedesco) 

COLLEGAMENTI CON LINK ESTERNI (Facoltativi)
Scambio Liceo  Schrobenhausen:  http://www.remondini.net/newsite/?q=node/581

http://www.remondini.net/newsite/?q=node/581
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