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Di cosa parleremo?
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Artigianato digitale
UN LABORATORIO PERMANENTE

TECNOLOGIA COME SUPPORTO

TECNOLOGIA COME LINGUAGGIO

TECNOLOGIA COME AMBIENTE



QUALE AULA?

TECNOLOGIA COME AMBIENTE



Tecnologia come supporto
Tecnologia come linguaggio

CREARE CONDIVIDERE COMUNICARE PIANIFICARE PROGRAMMARE

Spunti e risorse 
PER LA DIDATTICA per…



CREARE

➢ uso della LIM e della tecnologia nella quotidianità a scuola

IN CLASSE CON LA LIM– GIUNTI MARZOCCO

Software didattici, sito Ivana, Servizi pedagogici

I siti delle più note LIM e pagine di download dei relativi software 
proprietari

Maestro Roberto

LIM per i più piccoli Giochi per i Più piccoli Indire

22 PERCORSI DIDATTICI CON LIM PER LA SCUOLA PRIMARIA

Risorse gratis per la Lavagna Interattiva Multimediale

Class Flow Promethean

http://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/materiali-didattici/In-classe-con-la-LIM/?numeroincorso=&classe=&eta=
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
http://www.ipbz.it/content/giochi-bambini-online
http://www.icvillabartolomea.gov.it/lim-lavagna-interattiva-multimediale/
http://www.icvillabartolomea.gov.it/lim-lavagna-interattiva-multimediale/
http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/3547-materiali-e-risorse-per-un-uso-sensato-della-lim.html
http://www.veronellazimella.gov.it/lim-per-i-piccoli.html
http://sviluppo.indire.it/area_bambini/
http://www.matematicaweb.it/lim-primarie.htm
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2017/08/LIM_11_Auletta.pdf
https://prod.classflow.it/classflow/#!/marketplace


CREARE

È un modello pedagogico nel quale le classiche lezioni e 
l’assegnazione del lavoro da svolgere a casa, vengono 

capovolti. L’insegnante assegna per casa ai propri 
studenti alcuni video o documenti digitali da seguire su 

un dato argomento, prima di trattarlo in classe. In 
questo modo si può dedicare il tempo a disposizione a 

scuola per dare chiarimenti, effettuare delle 
esercitazioni di tipo laboratoriale, e qualsiasi altra 
attività funzionale ad una migliore comprensione. Il 

lavoro in classe si evolverà in competenze attraverso i 
compiti di realtà proposti.

Il concetto sfrutta appieno il concetto di porosità 
offerto oggi dai nuovi social media e lo trasforma in 

un’opportunità didattica

In concreto…
«Utilizzando le 

potenzialità dei nuovi 
dispositivi digitali si 

scompone la lezione in più 
momenti, dentro e fuori la 

classe» 
(Mary Beth et al. 2015)



CREARE
Si parte da una fase preparatoria nella quale gli studenti possono 

fruire di materiale fornito da un docente o semplicemente già 
esistente nella rete; questo può essere ovviamente un video o siti 
in qualche maniera accreditati, scientifici o documenti (come le 

teche Rai o gli archivi dei giornali) per familiarizzare con 
l’argomento della lezione.

“Flipped classroom”: un’esperienza 

nella scuola primaria di Livigno

https://edpuzzle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6JO4eZLvGhA
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2017/08/04_Muraca.pdf
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2017/08/04_Muraca.pdf


CREARE ➢ STORYTELLING
Oggi il web è narrazione, racconto, esperienza vissuta attraverso il confronto di codici.

Lo storytelling è l’arte di raccontare «storie» in digitale
È la scuola di scrittura della realtà utilizzando tutti i linguaggi multimediali

Perché fare Storytelling a scuola? 
Per costruire autonomamente il proprio sapere in parallelo ai metodi tradizionali, verticali, condividendolo e 
verificando le proprie competenze e conoscenze. 
Nelle classi coinvolte in progetti o laboratori di storytelling si registrano ben presto sensibili miglioramenti nelle 
capacità di apprendere e ricordare: migliora l’apprendimento degli studenti, portati a remixare le informazioni 
e a creare con le proprie mani una conoscenza che prima non c’era o non era organizzata in un format specifico 
(prove autentiche) 
Si impara divertendosi. 
Si riducono i rischi connessi ai deficit di attenzione.

Le buone storie ci salveranno?
Lo storytelling digitale promuove la possibilità di promuovere un uso consapevole dei media e delle 
tecnologie digitali.



CREARE
➢ STORYTELLING

Oggi il web è narrazione, racconto, esperienza vissuta 
attraverso il confronto di codici.

Lo storytelling è l’arte di raccontare storie in digitale

https://issuu.com/
https://issuu.com/
https://issuu.com/
https://issuu.com/
https://sites.google.com/view/estinzionedeidinosauri/home


CREARE

➢ PAINT
➢ POWER POINT o Google slide
➢ Ebook creator
➢ YOUBLISHER
➢ Dotepub
➢ ISSUU

➢ Strumenti per narrare 
digitale

https://read.bookcreator.com/aWAhdfUWXPQR1UPW7fJOHnfObsb2/GfReGMYBSGmTEpp887Ouig
http://www.youblisher.com/
https://dotepub.com/
https://www.digitalking.it/2016/11/09/salvare-le-pubblicazioni-online-di-issuu/
https://read.bookcreator.com/aWAhdfUWXPQR1UPW7fJOHnfObsb2/GfReGMYBSGmTEpp887Ouig
http://www.youblisher.com/
https://dotepub.com/


➢ Movie maker 
e Imovie

CREARE

https://windows-movie-maker-windows-vista.it.softonic.com/
https://ccm.net/download/download-1238-imovie


La WordArt di TAGUL

https://wordart.com/tagul


Uno strumento per creare 
questionari

https://kahoot.com/


CONDIVIDERE

✓
✓
✓
✓

NETIQUETTE

http://paroleostili.com/ricerche/eu-kids-online-per-miur-e-parole-o_stili/
http://osservatoriominori.org/?p=4067
https://sites.google.com/view/estinzionedeidinosauri/home
https://www.google.com/intl/it_ALL/drive/download/
https://www.dropbox.com/business/landing-t68fl?_tk=sem_b_goog&_camp=sem-b-goog-emea-it-ita-bmm-restructure&_kw=%2Bdropbox%20%2Bscarica%7Cb&_ad=244667889495%7C1t1%7Cc&gclid=EAIaIQobChMI_6K_xv-K2gIVBTwbCh1Y2AEmEAAYASAAEgIxPfD_BwE
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallwisher.Padlet&hl=it
https://www.key4biz.it/netiquette-rete-manifesti-bastano-ad-arginare-fenomeni-cyberbullismo/202826/
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=assemblea_allegato_odg&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=03


COMUNICARE

➢
•

➢
➢

https://sites.google.com/view/estinzionedeidinosauri/home
http://www.icmatteiblog.it/
https://goo.gl/forms/NIwuaIcw1EvEWYWk1


mappe 
concettualiPIANIFICARE

✓
✓

https://cmaptools.it.softonic.com/mac
https://www.mindomo.com/it/dashboard/home


PROGRAMMARE ROBOTICA

https://www.primotoys.com/it/
https://www.bee-bot.us/
https://www.youtube.com/watch?v=HxFoMatSmQo&feature=youtu.be
https://www.robotiko.it/coding-e-pensiero-computazionale/


coding 

https://scratch.mit.edu/projects/12059990/
https://www.youtube.com/watch?v=aK62aDjahE4
http://sviluppo.indire.it/area_bambini/dr_bit/cacio.htm


Cosa è cambiato?

DALL’INSEGNAMENTO 
ALL’APPRENDIMENTO

LA PEDAGOGIA DEL 
SUCCESSO 

FORMATIVO

RUOLO PRIMARIO 
DELL’ORGANIZZAZIONE

IL DOCENTE DIVENTA 
FACILITATORE



GLI INSEGNANTI 
SONO 

INTERPRETI 
CONSAPEVOLI 

DEL 
CAMBIAMENTO

?



«Non teste piene ma teste 
ben fatte»

Nella scuola non ha più 
senso l’accumulazione 
dei saperi ma la 
formazione di persone 
capaci di saper ricercare 
e saper organizzare

 Michel De Montaigne…

Come gestire il cambiamento?



FINALITÀ
L’arte di di organizzare il proprio pensiero, di 
connettere le conoscenze e di distinguerle al 
tempo stesso
si tratta di favorire l’attitudine ad 
interrogare, 
legare il sapere al dubbio 
sviluppare le capacità di integrare il sapere 
particolare, l’attitudine a porsi in chiave 
attiva rispetto a problemi fondamentali

Isole nell’arcipelago di Edgar Morin



Il modello 
DigCompEdu, 
ovvero le 
competenze 
digitali per 
cittadini europei

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/Infographics_DigComp.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/Infographics_DigComp.pdf




Framework PER INSEGNANTI

▶ Unesco ITC competency framework for teacher: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475e.pdf

▶ modello TPACK http://tpack.org

▶ UNO STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE 

PER LE COMPETENZE DIGITALI: il progetto SELFIE

https://drive.google.com/file/d/0B3G_xTfrUAGpVUpLeTVrNUxwSms/view

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475e.pdf
http://tpack.org/
https://drive.google.com/file/d/0B3G_xTfrUAGpVUpLeTVrNUxwSms/view




COSA OCCORREBBE 
SAPER FARE…

Marco Guastavigna 
http://xoomer.virgilio.it/marcoguastavigna/ctmg.pdf

INSEGNANTI

http://xoomer.virgilio.it/marcoguastavigna/ctmg.pdf


COSA OCCORREBBE SAPER FARE…
Vedi Marco Guastavigna 

http://xoomer.virgilio.it/marcoguastavigna/ctmg.pdf

INSEGNANTI

http://xoomer.virgilio.it/marcoguastavigna/ctmg.pdf


COSA OCCORREBBE 
SAPER FARE…

Vedi Marco Guastavigna 
http://xoomer.virgilio.it/marcoguastavigna/ctmg.pdf

INSEGNANTI

http://xoomer.virgilio.it/marcoguastavigna/ctmg.pdf


IL FUTURO 
APPARTIENE A CHI 
SA IMMAGINARLO

Grazie per 
l’attenzione e 
buon lavoro


