
ISTRUZIONI PER IL SITO DI RETE GEOSTORIE 

 

ISTRUZIONI PER L’INVIO DI MATERIALI DA PUBBLICARE NEL SITO 
 

MATERIALI E PERCORSI DIDATTICI REALIZZATI DAL 2012-13 IN POI 
 

Inviare: 
a. La scheda  con queste informazioni: TITOLO, sottotitolo, classe, Istituto, anno scolastico 
b.  Le parole chiave 
c. altri materiali per la presentazione: 
 
a.Esempio: 
VIAGGIO NEL TEMPO: ROMA CARBONERA AQUILEIA ANDATA E RITORNO 
Percorso didattico dalla villa veneta, alla centuriazione, al sito archeologico romano. 
cl. 5 (Carbonera) (2011-12) 
 
b.  Le parole chiave  
Esempio: 
ville venete – centuriazione – civiltà romana – fonti museali – museo – patrimonio   
 
c. altri materiali per la presentazione: 
 
-Presentazione del Percorso: obiettivi, fasi/indice, collocazione nel curricolo 
-Mappa del percorso 
-Verifiche (consegne, obiettivi, esempi) 
-Bibliografia – Sitografia - Fonti 
-Materiali del percorso  (in formato PDF) (che poi andranno pubblicati in formato sfogliabile ) 
-Schede per il docente 

 

DOCUMENTAZIONE DI PERCORSIDIDATTICI REALIZZATI  NEGLI ANNI PRECEDENTI 
al 2012-13 (ARCHIVIO STORICO ) 
 
Ciascun materiale depositato nell'archivio storico verrà identificato da una stringa composta da: 
  
a. TITOLO, sottotitolo, classe, Istituto, anno scolastico 
b.  Parole chiave 
c. Breve descrizione (alcune righe) del percorso. 
 
a.Esempio: 
LA COOPERATIVA PESCHICULTORI   DI MOGLIANO VENETO (TV). Anni TRENTA-CINQUANTA  del 
XX° sec. 
Percorso didattico sulla storia della cooperativa dei peschicultori di Mogliano Veneto 
Cl 4^ (1° I.C. Mogliano Veneto) (a.s. 2007- ‘08) 
  
b.  Parole chiave 
Esempio: 
stemma - peschicoltura - fonte orale - fonte fotografica - fonte d’archivio - archeologia industriale 
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c. Breve descrizione (alcune righe) del percorso. 
Esempio:  
Questo lavoro ha ottenuto il risultato di far conoscere agli alunni la funzione della "Cooperativa 
dei peschicultori di Mogliano" che dagli anni Trenta fino agli anni Cinquanta  è stata un’attività 
agricola e commerciale molto importante per il paese. Nello stabilimento situato vicino alla 
stazione ferroviaria, ora cadente e in disuso, è stata raccolta per decenni la produzione dei 
pescheti moglianesi e lì sono state selezionate le pesche migliori da inviare per mezzo di treni 
merci anche nei mercati europei. 
Per il lavoro di ricerca sono state utilizzate fonti orali, fotografiche e documenti dell’archivio della 

Cooperativa.  
 
È  possibile anche allegare altra documentazione se disponibile  (es. presentazione in ppt)  e 
citare materiali solo cartacei, dei quali si indicheranno titolo, breve descrizione del contenuto e  il 
luogo dove essi sono fisicamente collocati (es. Biblioteca Scuola ...) 
 
Esempio: 
Quaderno di lavoro degli studenti con le schede e di materiali operativi, conservato presso la 
Biblioteca della Scuola. Per contatti, rivolgersi alla docente… 
 

NEWS DA INSERIRE IN PRIMA PAGINA (eventi, mostre, iniziative, pubblicazioni, 
appuntamenti ecc.) 
TITOLO 
Sottotitolo (se possibile) 
Alcune righe di sommario/presentazione/spiegazione  
Immagine (in un file a parte) 
File che contiene la notizia per esteso (in un file a parte, potrebbe essere un indirizzo mail o un 
depliant, o un testo scritto da voi) 
(vedi esempi già presenti nella Home page del sito) 
 

NOTE DI REDAZIONE 
I files che invierete (per ora a Luisa Bordin, in seguito, alla redazione del sito) vanno salvati in 
formato WORD (se sono solamente testi).  
Se si tratta di testi con immagini dovete mandare le immagini in un file a parte salvato in 
formato jpg (quello più diffuso) o png.   
I materiali delle presentazioni in PowerPoint vanno salvati in formato PDF. 
Tenete conto che le presentazioni in PPT /PDF non dovrebbero pesare troppo per consentire una 
più rapida consultazione (saranno poi visibili sul sito in formato “sfoglialibro”). 

 

NOTA BENE:  
ricordarsi di nominare tutti i files inviati precedendoli con il nome del vostro gruppo: 
MARTELLAGO Progetto Istituto…, NOALE Scheda sinottica, SPINEA, MOGLIANO, etc. al fine di 
agevolare la redazione  nella catalogazione dei diversi materiali.  

 

HOME Pagina di presentazione mensile 
Abbiamo deciso di dedicare ogni mese una pagina ad uno degli istituti della Rete con una foto/disegno e 
un breve testo per voi significativo. 
L’ordine stabilito è quello alfabetico perciò: 
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Novembre CARBONERA 

Dicembre MARTELLAGO 

Gennaio MASERADA 

Febbraio MOGLIANO 

Marzo NOALE 

Aprile PESEGGIA 

Maggio SPINEA 

(Per l’estate ci penseremo)  

A settembre si ricomincia CARBONERA 
 

 


