
La Didattica Digitale Integrata e 
l’inclusione degli alunni in difficoltà
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Nelle nostre 
classi, sempre più 
eterogenee,  non 
sempre si sta 
bene!



… SI STA MALE A SCUOLA!

Non parliamo solo di studenti BES, tra cui i DSA, ma 
anche con PROBLEMI RELAZIONALI,  dovuti  a:

- una  scuola percepita sempre più distante

- tempi scolastici che sembrano procedere senza un 
obiettivo preciso da raggiungere

- mancanza di prospettive per il futuro …



Commissione per il BENESSERE a scuola 

Secondo una recente ricerca 

(promossa dal CNOP insieme al MIUR), 

il 70% dei preadolescenti

supera un livello di malessere preoccupante. 



ALCUNI DATI PER RIFLETTERE• OCSE Pisa 2012: per il 38% degli studenti 
italiani di 15 anni  la scuola è un luogo in cui 
non si ha voglia di andare. Siamo in 54°
posizione.

• OMS 2016: solo il 26% delle undicenni e il 17% 
dei coetanei maschi dichiara che la scuola gli 
“piace un sacco”. Un dato che, a 15 anni, 
scende al 10% e 8%. Lo ‘stress da scuola’ 
colpisce il 72% delle quindicenni e il 51% dei 
ragazzi.



DISPERSIONE SCOLASTICA

Dalla relazione 
europea del 2015 

risulta che

il tasso  di abbandono 
scolastico in Italia 

è al di sopra della 
media UE!



DISPERSIONE SCOLASTICA   =

• NON SOLO  abbandono scolastico (cioè giovani 

che lasciano anzitempo la scuola, spesso ancora nella fascia 
dell’obbligo). 

• MA ANCHE  irregolarità delle frequenze,  non 
ammissioni,  ritardi scolastici, interruzioni  … e tutte le 
altre circostanze in cui i ragazzi escono prematuramente dal 
sistema scolastico e formativo. 

• PER NON PARLARE di “promozione ai 
minimi termini”.



“Alla base della demotivazione scolastica
esiste quella tendenza all’oggettivazione (…)

che porta i professori a giudicare i loro studenti in

base al profitto, termine che il mondo della

scuola ha mutuato dal mondo economico,

risolvendo l’educazione in puro fatto quantitativo

dove a sommarsi sono nozioni e voti. (…)”

U. GALIMBERTI, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, 2007

… e la demotivazione?



A SCUOLA OGGI

MEGLIO UNA TESTA BEN FATTA 
CHE UNA TESTA PIENA (E. Morin, La testa 

ben fatta, Cortina, Milano 2000)



SIAMO TUTTI DIVERSI!

QUINDI
DIVERSI STILI DI APPRENDIMENTO 

=

DIVERSI STILI DI INSEGNAMENTO



ATTUARE DIDATTICHE INCLUSIVE

L’inclusione non è 

«una» didattica particolare!

Una scuola è inclusiva se sa trasformare la risposta 
specialistica in azioni didattiche inclusive ordinarie, 

quotidiane….



Un approccio pedagogico inclusivo prevede:

• Uno spostamento del focus da ciò che funziona solo 
con pochi studenti a ciò che funziona per tutti. 

• Differenti modi di lavorare «insieme» che rispettino la 
dignità di ogni alunno come membro effettivo della 
comunità scolastica.



Si pensi ai processi di stigmatizzazione e
isolamento di alcuni elementi della classe,
a causa di una diversità (caratteriale,
culturale, di apprendimento, fisica, ecc.)
percepita come disvalore.

STARE BENE a scuola, e più in generale nei
propri contesti di appartenenza, È PARTE
INTEGRANTE DI UNA SCUOLA INCLUSIVA, E
UNA CONDIZIONE NECESSARIA PER
L’APPRENDIMENTO

Rischio di focalizzare l’attenzione sull’individuo e marginalizzare
il ruolo del contesto nel «creare bisogni speciali» (marginalità
costruita intersoggettivamente, culturalmente)



Agli insegnanti non vengono chieste 

competenze connesse alla pedagogia speciale, 

quanto piuttosto quelle proprie, dovute, del 

bagaglio personale di ciascuno.



La scuola diventa 
aperta e inclusiva 

Il discente protagonista
dell’apprendimento 
attraverso un uso 
consapevole e creativo 
delle tecnologie 

Didattica innovativa e 
stimolante,  consona agli stili di 
vita dei «nativi digitali» 

COSA CAMBIA… 



Dalla DaD alla 
DDI cosa è 
successo?
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DAD: Nuovi scenari di apprendimento 

Dimensione Spazio Dimensione Tempo



Cosa è cambiato?

La dimensione spazio-temporale

Cosa è rimasto invariato?

I ruoli, l’impegno, la responsabilità



• Nuove modalità comunicative 

• Nuove modalità di condivisione

• Nuove modalità di accesso alle informazioni

Quindi la DaD cosa ha richiesto ai docenti? 



Ed è stato altrettanto indispensabile rivedere e 

semplificare la progettazione

1. scegliendo con cura gli obiettivi da 

raggiungere e le competenze da implementare

2. tenendo conto del nuovo contesto di 

apprendimento



Organizzazione della DDI 

Interazione in tempo reale 
tra docente-studenti

SINCRONA ASINCRONA 

Senza interazione 
in tempo reale tra 
docenti-studenti 
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Attività in modalità Sincrona

Didattica 
Sincrona

Spiegazioni

discussioni

Verifiche orali

Verifiche scritte
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Vantaggi della didattica sincrona

- garantito il tempo scuola
- permette di dare la parola agli studenti per farli intervenire
- riflettere insieme e fornire feedback

“immediato, veloce, chiaro. Deve avere componenti informative, 
componenti affettivo-motivazionali
e componenti che permettono di capire le strategie utilizzate per produrre 
una certa risposta”.

Dario Ianes

https://www.erickson.it/it/mondo-erickson/articoli/importanza-feedback-apprendimento/


Attività in modalità Asincrona 

Didattica 
Asincrona

materiale didattico digitale 
fornito o indicato 
dall’insegnante

visione di 
videolezioni

elaborazione di materiale digitale, 
individuale o di gruppo
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Vantaggi della didattica asincrona

Accesso alla didattica in tempi flessibili

Accesso alla didattica in luoghi flessibili

Modalità di relazione studente – insegnante ( chat, email...) a 
favore di chi è più timido

Creatività dei contenuti multimediali 
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Eventuali barriere al percorso di apprendimento 

Durata della lezione

Difficoltà a comunicare rapportandosi con il computer

Timidezza e impaccio a interagire durante le lezione

Comunicazione non verbale non efficace
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Eventuali barriere al percorso di apprendimento 

Attenzione sostenuta 
e stanchezza al computer

Controllo delle distrazioni
( smartphone..)
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E per i ragazzi con difficoltà di 
apprendimento?

Il racconto di genitori e ragazzi



Molti hanno definito un po’ utopistica l’affermazione del ministero 
secondo cui i ragazzi con DSA hanno “dimestichezza” con la tecnologia. 

Elenchiamo alcuni degli elementi da tenere in considerazione:

• la gravità del disturbo

• l’accettazione degli strumenti compensativi come strumento di lavoro 

quotidiano

Solo il docente che conosce le abilità del proprio 
studente anche con la dimensione tecnologiche ha 
potuto seguire e indirizzare lo studente.



Il fattore tempo

Spesso il ritmo delle lezioni online rispecchia gli stessi tempi 
serrati del lavoro in classe. Ma non sempre in attività e lezioni 
a distanza lo studente riesce ad interagire con il docente.



Il fattore carico cognitivo

Sappiamo che  gli studenti con DSA faticano a 
gestire in autonomia argomenti nuovi, senza la 
relativa spiegazione. 

Dobbiamo fare in modo che il carico di lavoro 
per i nostri  ragazzi non diventi insostenibile. 



Problemi organizzativi 

Gli studenti con DSA già in presenza fanno fatica a 

organizzare materiali e a gestire spazi e tempi. 

Attenzione … questi problemi apparentemente «tecnici» possono 

trasmettere agli studenti un senso di incapacità e che la Didattica a 
distanza sia troppo difficile per loro. 

Occorre quindi “personalizzare” il 
processo di insegnamento-apprendimento. 



In conclusione come valutare?

Anche all’interno della Didattica a distanza, la 

funzione della valutazione è quella di 

“valorizzazione” in itinere i successi dell’alunno. 

E in questo momento bisogna puntare su una 

valutazione formativa, sull’attenzione agli aspetti e alle 

competenze metadisciplinari e di autoregolazione 
dell’apprendimento. 



Attraverso quali azioni?

Ad esempio con un feedback continuo in cui lo studente può 

comprendere se sta progredendo

Dando spunti e strategie su come fare per migliorare

Osservazione della partecipazione attiva dei ragazzi e della loro 

disposizione ad apprendere.

E verificando 
• se struttura le conoscenze e cerca informazioni

• come le organizza in un documento

• come le presenta al docente o alla classe

• come riesce a collegarle con altri apprendimenti

• come si orienta nel lavoro

• quanto è puntuale, partecipe, motivato…



L’apprendimento: 
come funziona? 
Come 
impariamo? 



Facciamocene 
una ragione!



MODALITÀ ATTRAVERSO CUI
AVVENGONO GLI APPRENDIMENTI

ESPERIENZA DIRETTA (FARE) 90%
PARLARE E SCRIVERE 70%

ASCOLTARE E VEDERE (INSIEME) 50%
VISTA 30%
UDITO 20%

LETTURA 10%



STUDI SUI CAMBIAMENTI del CERVELLO

TUTTE QUESTE TECNOLOGIE

spostano l’ago della bilancia 

delle abilità cognitive

da
quelle VERBALI

a quelle

NON VERBALI

visivo –spaziali

con un aumento dell’intelligenza visiva
(Subrahmanyan et al. 2000)

e un processamento multisensoriale più preciso
(Donohue et al. 2010)



Il processo di INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
dipende da: 

• abilità del docente nell’insegnare 

• capacità dello studente ad apprendere

• contesto / ambiente di apprendimento (relazioni, setting)      

… ecco perché OCCORRE

apprendimento significativo  e offrano strumenti concreti a 
tutti gli studenti 



Le conoscenze di base

(le strumentalità di base: 

leggere, scrivere, usare la 

matematica e le tecnologie, 

conoscere una lingua

straniera)

APPRENDERE PER RAGGIUNGERE?

Abilità trasversali

(capacità di comprensione,

espressione, ragionamento,

organizzazione del proprio

Life skills lavoro intellettuale)

(competenze per la vita: senso

civico, comportamento eticamente

corretto, rispetto dell’ambiente,

impegno, apertura all’altro)



Inoltre lo studente dovrebbe saper … 

Dare spiegazioni

Fare interpretazioni

Applicare conoscenze e abilità

Analizzare, dare prospettive, esprimere 

opinioni

Assumere un ruolo o mettersi nei panni 

di qualcuno

Negoziare significati



Dati e conoscenza

È necessario che ogni individuo (e la società nel suo complesso) acquisisca la

capacità di selezionare.

Gli ambienti dove questo può avvenire sono in primis quelli educativi.

CONOSCENZA
organizzata, spendibile, 
personalizzata, carica di 

senso

DATI
infiniti e indefiniti



Opportunità

Aiutano a:

creare ambienti di apprendimento positivi e motivanti

sviluppare una didattica mirata sui singoli studenti

fornire ai giovani gli strumenti necessari per 

affrontare la società di oggi                                                            

tra

SAPERE e SAPER 

FARE



La tecnologia e noi

Spesso le tecnologie nate per risolvere e semplificare le 

attività umane, lavorative, sociali o militari

approdano anche al mondo dell'educazione

Le tecnologie difficilmente rimangono confinate nell’uso per 

cui sono state originariamente progettate: migrano in altri 

contesti, si rimodellano, si affinano e si ibridano, 

trasformandosi in strumenti ancora più potenti e più efficaci.

Il nostro approccio alla tecnologia non è mai passivo: 

anche chi fruisce degli strumenti tecnologici contribuisce al 

loro perfezionamento.

Danco Singer - FME Education                                                                               
28/09/2017



Conoscenza

Nasce una nuova forma di organizzazione della conoscenza:

Danco Singer - FME Education                                                                               
28/09/2017

Reticolare e flessibile

Plurale

Estensibile all’infinito

Libera da gerarchie rigide
Multifocale

Capace di adattarsi a 
qualsiasi contesto



❑ Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni

Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità

Favorire l’esplorazione e la scoperta

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo

Promuovere la consapevolezza del proprio

modo di apprendere

Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio

Compito dei docenti



Oltre le attività più tradizionali, è importante ideare 

una serie di azioni che:

• richiedano un approccio operativo [modello laboratoriale, 

simulazioni, giochi di ruolo…];

• sollecitino la soluzioni di problemi [problem posing, 

solving…].

• impegnino gli studenti su più versanti [ascoltare, parlare, 

organizzarsi, ricercare…];

• mettano in campo diversi sistemi culturali (attivi, iconici, 

analogici, simbolici…);



LA DIDATTICA TRASMISSIVA 

NON BASTA PIÙ!



LEZIONE FRONTALE

L’apprendimento e l’insegnamento tradizionale 
consistono infatti nella trasmissione (generalmente 
attraverso una lezione frontale), nell’acquisizione di 
conoscenze (generalmente attraverso la semplice lettura 
di testi) e nella memorizzazione di contenuti e non 
consente di integrare le nuove informazioni con quelle 
già possedute.



La didattica trasmissiva ed esercitativa non basta più: 
genera sempre più estraniazione e rifiuto negli alunni, che 
troppo spesso non riescono a capire il senso e il significato delle 
proposte e richieste della scuola.

Con la lezione tradizionale (frontale) si traferiscono  
informazioni, a volte a scapito di un apprendimento 

significativo. Gli studenti assumono un ruolo passivo,
il livello di  attenzione diminuisce.



Ipotesi per una lezione efficace

▪ iniziare l’attività con una sintesi della lezione 

precedente coinvolgendo tutti con domande flash 

(warm up)

▪ avvalersi del “brianstorming” visivo e grafico per 

“orientarsi” nelle informazioni (creando “mappa 

della lezione” da seguire durante l’attività)

▪ variare azioni e contenuti sollecitando diverse 

abilità, affinché ciascuno possa trovare il suo 

spazio e favorire la motivazione



Ogni tanto interrompere e fare la sintesi dei 
contenuti

▪ riprendere e ripetere in modo diverso i concetti più 
importanti

▪ prediligere strategie di apprendimento cooperativo 
come il cooperative learning o a coppie in cui le 
capacità cognitive dell’alunno con BES possano 
esprimersi nell’interazione con i compagni 
incaricati di fungere da mediatori per le 
strumentalità di base; lo scambio di contenuti e 
conoscenze, la messa a disposizione di abilità 
diverse, di competenze maturate a supporto 
dell’apprendimento altrui e per i rafforzamento del 
proprio.



Partendo dagli studi sulle 

NEUROSCIENZE 

Immaginare e fare hanno uno stesso 

substrato neuronale condiviso

una forma di simulazioneImmaginare è…

claudia.cappa@cnr.it,carlo.muzio55@alice.it, 
paola.guglielmino@tin.it

che usa gli stessi neuroni come se si stesse agendo



IMMAGINARE e FARE

Queste idee elaborate nel campo delle scienze 
cognitive trovano oggi un riscontro in  base a risultati 
ottenuti nell’ambito delle neuroscienze (Gallese, 
2005). 

Tali risultati hanno  dimostrato che immaginare e 
fare hanno uno stesso substrato neurale condiviso. 

Immaginare può quindi essere considerata una 
forma di simulazione, una simulazione mentale di 
azioni o percezioni, che usa molti degli stessi neuroni 
come se si stesse agendo o percependo (Gallese & 
Lakoff, 2005). 



Possono essere proposte tecniche di 
memorizzazione …

Lo studente deve: 

• imparare ad utilizzare la memoria visiva per ricordare 
facilmente concetti chiave, elenchi ed eventi in 
successione

• scoprire come memorizzare con facilità numeri, date, 
articoli di codice civile e penale

• imparare a memorizzare velocemente immagini, 
didascalie, schemi e mappe mentali



E  TECNICHE  ASSOCIATIVE

Gli apprendimenti devono essere emozionalmente coinvolgenti per 
concatenare gli eventi. 

Un approccio positivo  attiva la componente emozionale che, a sua volta, è 
un potente strumento per memorizzare l’informazione. 

COME?

• capire ciò che si vuole ricordare

• identificare gli elementi rilevanti e riflettere sul loro significato

• evidenziarli con un criterio stabilito

• visualizzare ed enfatizzare le parole in questione

• ripetere l’intera storia con tutte le sfumature

• revisionare

• riassumere oralmente i contenuti fatti

• fare  ripetuti feedback e riassunti orali 

• preparare mappe concettuali, diagrammi di flusso, …



L’attività laboratoriale

• È una didattica con cui si apprende a 
stare insieme, a lavorare insieme, a 
studiare insieme, a produrre insieme. 

• Ed è sotto questo profilo che devono 
essere correttamente realizzata le 
attività di Educazione alla Cittadinanza 
attiva.



Quando gli studenti sono messi nelle condizioni 

di aiuto, imparano a correggere il proprio lavoro, 

dimostrano molto più interesse, si applicano e, di 

conseguenza, apprendono con maggior profitto. 

In classe con i compagni  …



60

Utilità del lavoro di gruppo

• Permette di sviluppare cooperative learning e peer education

• È adatto a sviluppare la didattica di laboratorio, lo studio di casi, la 
didattica per modelli

• Permette di diversificare i testi

• Permette di diversificare i tempi

• Permette di incidere sulle relazioni tra gli studenti e con il docente



Il laboratorio … NON  solo un 

luogo fisico, ma  un insieme di 

attività strutturate…

… e la didattica laboratoriale non è 
necessariamente quella che si fa in 
laboratorio ma è quella in cui si 
parte da un “problema” 
cognitivamente interessante e lo si 
affronta insieme, in un’ottica di 
ricerca e di cooperazione tra studenti 
e insegnanti e tra pari.
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Quali cambiamenti alle dinamiche del 
gruppo classe  

Feedback di rinforzo da 
parte dei compagni e 
dell’insegnante

Il supporto che i compagni 
offrono ( es. appunti) 
anche  a livello emotivo 
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Il gruppo diventa un microcosmo

Desiderio di 
appartenenza

Identificazione

Competizione



Quali metodologie didattiche per 
attuare percorsi inclusivi?



Con il  Brainstorming …

… è una tecnica che si basa su di una discussione di 
gruppo incrociata, guidata da un moderatore. 

Il processo del brainstorming può 
essere sintetizzato in quattro punti.

1. Idee libere

2. Quantità prima della qualità

3. Nessun diritto d’autore 

4. La critica è proibita 



1. Fase preliminare di presentazione del problema 
• Analisi e preparazione all’esterno della situazione di gruppo 
• Individuazione dei limiti posti alla soluzione del problema

2. Scoperta dei dati che definiscono il problema 
• Raccolta e analisi di tutti i dati 

3. Scoperta delle idee con il principio del giudizio differito 
• Produzione delle idee 
• Sviluppo delle idee 

4. Scoperta della soluzione 
• Valutazione delle soluzioni più idonee 
• Scelta della migliore 

5. Verifica di applicabilità della soluzione ritenuta migliore 



Il ruolo del docente/moderatore è quello di invitare tutti i 
partecipanti a proporre più idee possibili sia in libera 
associazione, sia stimolate da processi quali l’analogia, la 
sostituzione, la modificazione …

La tecnica è particolarmente utile per gli 
studenti con difficoltà comunicative o con 
povertà lessicale, poiché ciascuno può dire 
quello che vuole e come lo vuole, protetto dalla 
rigorosa regola dell'esclusione della critica. 

Per altro verso è utile anche agli studenti 
eccessivamente loquaci e prolissi che, costretti 
nei limiti di tempo a disposizione, sono invitati a 
sviluppare capacità di sintesi e a rispettare le 
regole della comunicazione sociale.



Brainstorming con le bacheche virtuali

PADLET può essere definito, nella sua funzione originaria, 
come “un’applicazione web based, cioè funziona on line, che 
permette di creare una bacheca virtuale, dove è possibile inserire: 
testo, immagini, video, musica, grafici, ecc.” https://it.padlet.com/

Un esempio di attività didattiche di Educazione Civica in una classe terza 

della scuola primaria https://padlet.com/rossanaitaliano/sjst5dt8b35gdovo

Un altro servizio similare è LINO , una bacheca virtuale 
molto accattivante perchè i post sono veri e propri 
posticky colorati! Possono incorporare immagini , video 
di youtube e qualsiasi link https://en.linoit.com/

Le bacheche virtuali sono spazi online dove è possibile inserire file word, 
pdf, immagini, PowerPoint, link … Permettono di organizzare visivamente i 
contenuti e sono estremamente utili sia per lo studio e la memorizzazione 
sia per l’analisi e la rielaborazione dei concetti in prospettiva collaborativa.

https://it.padlet.com/
https://it.padlet.com/
https://padlet.com/rossanaitaliano/sjst5dt8b35gdovo
http://en.linoit.com/
https://en.linoit.com/


Brainstorming con le mappe mentali

Facilissimo da usare e super intuitivo.  Coggle è un'app
che si collega a Google Drive e ti dà la possibilità di 
creare mappe mentali  https://coggle.it/

FreeMind

http://freemind.sourceforge.net/

FreePlane

http://freeplane.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

Cayra

http://cayra.en.softonic.com/

http://freemind.sourceforge.net/
http://freeplane.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://cayra.en.softonic.com/


Altri programmi e app utili per realizzare dei brianstorming digitali

• Diagram.ly Molto semplice da utilizzare 

https://app.diagrams.net/

• Grapholite é un altro utile sito per creare mappe e grafici

• https://grapholite.com/

• Diagram Designer per creare schemi e diagrammi di 

flusso.http://www.xnavigation.net/view/7577/diagram/d

esigner/scarica.html

http://www.diagram.ly/
https://app.diagrams.net/
https://grapholite.com/
https://grapholite.com/
http://www.xnavigation.net/view/7577/diagram/designer/scarica.html


Cooperative Learning

Un’ottima metodologia inclusiva è il COOPERATIVE 
LEARNING, che permette una “costruzione comune” di 
“oggetti”,  procedure, concetti.

COS’È IL COOPERATIVE LEARNING? 

Non è solo organizzare la classe in  gruppi  affinchè si realizzino   
le condizioni per un buon apprendimento, ma è:

• insegnamento rivolto alla classe come insieme

• interdipendenza positiva nel gruppo (piccoli gruppi eterogenei)

• collaborazione in vista di un risultato comune

• responsabilità personale

• importanza delle competenze sociali 

• riflessione e controllo  del lavoro svolto insieme 

• valutazione individuale e di gruppo 



Efficacia dell’apprendimento cooperativo

Centinaia di ricerche hanno preso in esame essenzialmente
quattro aspetti:
- centralità dello studente
- impegno e motivazione al lavoro
- relazioni interpersonali e benessere psicologico
- processi cognitivi
Il Cooperative Learning crea una motivazione più forte ad imparare
Il Cooperative Learning abbassa i livelli di ansia e di stress, produce 
abilità
relazionali più elevate, induce la costruzione di una miglior auto-
stima e
migliora il clima di classe
Il Cooperative Learning produce abilità cognitive più elevate: gli 
studenti
imparano di più facendo qualche cosa di attivo invece del semplice 
ascolto o della semplice osservazione.



Cooperative Learning e strumenti multimediali

Alcuni esempi …
• Una relazione di approfondimento su un tema specifico di lettere 

o lingue con contributi che sono risultato di ricerche da realizzare 
con google document.

• La raccolta di informazioni di varia natura come risultato di una 
visita didattica da effettuare con smartphone e tablet in giro 
attraverso Evernote

• La realizzazione di una mappa mentale in classe proiettata sulla 
LIM e sulla quale ognuno dà un proprio contributo da tablet 
attraverso MindMap o Mindomo.

• Un lavoro di geografia da effettuare su google maps dal proprio 
account e da condividere con personalizzazione dei punti di 
interesse

• Un lavoro di montaggio video da effettuare in gruppo dopo aver 
effettuato l’acquisizione tramite cellulare da realizzare con 
YouTube o un programma per realizzare video.



Cooperative learning e Wiki

• Wiki è un sito web (o una collezione di documenti ipertestuali) che 
permette a ogni utilizzatore di aggiungere contenuti, come in un 
forum, ma anche di modificare i contenuti esistenti inseriti da altri. 

• Cooperative learning e Podcast

• È un sistema che permette di scaricare in modo automatico dalla 
rete contenuti organizzati in episodi e presentati in formato audio o 
video, chiamati podcast, utilizzando un programma gratuito, per 
poterli riascoltare su iPod, i lettori mp3, palmari e cellulari.

• La creazione di podcast è un ottimo sistema per rendere gli alunni 
consapevoli e competenti circa processi di produzione dei 
contenuti audio o audiovideo, dalla scelta del format alla scrittura, 
dalla sceneggiatura alla registrazione, dal montaggio alla 
distribuzione: si tratta di modalità operative caratterizzate da scopi 
che motivano fortemente gli alunni a lavorare (e ad apprendere) 
cooperativamente.



Cooperative learning “informale”

Il Cooperative Informale rappresenta il ponte tra attività tradizionali e 
attività strutturate in Cooperative Learning. 

Con Cooperative Learning Informale si indicano tutti quei modi brevi e 
specifici di lavorare in gruppo che possono precedere o seguire una 
presentazione o spiegazione da parte dell’insegnante, un’esercitazione 
individuale, ecc. 

Esempi di Cooperative informale sono:

la discussione a coppie prima della lezione; 

la preparazione alla lezione a coppie; 

il brainstorming a gruppi e poi collettivo

la presa di appunti e/o la schematizzazione a coppie

l’auto/eterovalutazione in coppie.

Il Cooperative Learning Informale è legato ad attività di durata breve che possono 
essere adattate al canovaccio delle lezioni tradizionali.

CISEM 27/3/2009  - a cura di Daniela Bertocchi



I giochi di ruolo sono attività finalizzate al raggiungimento di 

obiettivi cognitivi, linguistici, culturali e relazionali attraverso il 

divertimento. Hanno il vantaggio di unire le parole alle espressioni del viso e 

alle azioni (cinesica, prossemica), per questo sono utili per apprendere anche 

modelli relazionali e culturali che vengono messi in scena (Zoletto). 



L’approccio delle strategie di simulazione si articola in due 
orientamenti: 

Simulazione vera e 
propria: esiste una 
varietà di forme e 

gradi da quelli 
meno strutturati a 
quelli più sofisticati

Drammatizzazione 
in cui i soggetti 
immaginano di 

rivestire dei ruoli in 
determinati 

contesti



Caratteristiche principali: vengono simulate situazioni reali o fittizie in
cui i partecipanti si identificano con specifici personaggi.

I partecipanti vivono emotivamente la situazione e diventano
consapevoli dei diversi aspetti della situazione.



Il role playing a scuola: esperienze simboliche

Si tratta di situazioni in cui è possibile rappresentare:

• un testo per rendere più concreto lo studio

• allestire una rievocazione storica

• realizzare un’intervista immaginaria a un personaggio
storico per comprendere il contesto del tempo

• inventare storie

• improvvisare situazioni immaginarie



PERCHÉ APPLICARE IL DEBATE IN CLASSE? 

Sviluppo del pensiero critico 

Apertura all’opinione altrui 

Flessibilità mentale Interiorizzazione delle regole dialettiche 

Uso delle fonti

https://icsanginesio.gov.it/wp-
content/uploads/sites/32/2016/09/formazione-debate.pdf

https://icsanginesio.gov.it/wp-content/uploads/sites/32/2016/09/formazione-debate.pdf


Sostenere una tesi che a volte non si condivide è il 

nocciolo del Debate: allena a considerare posizioni 

contrarie e a non fossilizzarsi sulle proprie. 

È fondamentale immaginare quali saranno i processi 

mentali e emotivi che affronterà la parte 'avversaria’. 

Si impara a mettersi nei panni degli altri e a gestire il 

conflitto.



Si può scegliere un tema “periferico” 

rispetto alle lezioni o un tema appena 

affrontato, scelto dell’insegnante o condiviso.

È importante che il tema sia rilevante per gli 

studenti (sport, hobby, famiglia, amici, 

esperienze di vita...) 

Affrontare un tema curriculare in una 

prospettiva stimolare gli studenti a riflettere e 

ricercare con domande complesse 

sull’argomento



ESEMPIO

MOZIONE “La Camera vuole bandire il cibo 

spazzatura dalla scuola” Quali sono i problemi di salute 

connessi al junk food? 

È giusto vietare il junk food? 

Cosa rende il cibo spazzatura diverso dagli altri cibi? 

Dovrebbe decidere il governo o i genitori che cosa 

mangiano i bambini? 

Cos’altro è vietato ai bambini ma permesso agli adulti?
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Altri esempi

Fatti: si dibatte se una affermazione sia vera o meno. “L’energia nucleare è più 
dannosa che utile per l’umanità”. “Il diritto alla privacy deve prevalere sul diritto 
all’informazione.” 

Valori: si propone un confronto sulla validità o sul valore di una posizione o un 
comportamento. “L’omicidio non è mai giustificabile.” “La tortura è il male 
peggiore al mondo” 

Piani d’azione: si cerca di stabilire se e quanto una decisione sia valida. “L’ex 
area industriale dovrebbe diventare un parco per il quartiere.” “La costruzione 
(ponte, strada, centro commerciale, ……) è opera essenziale allo sviluppo del 
Paese (della città, della regione, del comune)” «La coltivazione di quell’area deve 
essere biologica per sviluppare l’economia del paese» 

Letizia Cinganotto, Serena Greco, Tania Iommi, Elena Mosa, 
Silvia Panzavoltaet al. (a cura di), «Avanguardie educative». 
Linee guida per l’implementazione dell’idea 
«Debate(Argomentare e dibattere)», versione 1.0 [2015-2016], 
Indire, Firenze 2016.



Da sempre la narrazione è uno dei modi 

più efficaci per comunicare conoscenza e 

tramandare cultura: le "buone" storie sono 

infatti ricche di stimoli emotivi e di 

riferimenti utili per risolvere problemi 

quotidiani e favorire l'apprendimento.
L’utilizzo didattico dello storytelling comprende

una prima parte in cui si impara la grammatica

della narrativa e una seconda che prevede la

creazione di storie.

Il docente, pertanto, deve guidare i suoi studenti

non solo chiarendo gli obiettivi da raggiungere,

ma anche accompagnandoli nella scelta e

nell’uso degli strumenti tecnologici necessari

alla realizzazione del prodotto digitale.



L’esperienza del Digital Storytelling stimola particolarmente la creatività e 

l’immaginazione: il “pensare per immagini” costituisce una importante 

compensazione per chi ha difficoltà con le parole e con la pianificazione 
verbale

Il Digital storytelling non è adatto solo alle discipline umanistiche,

(come letteratura, storia, filosofia ...), ma può andar bene anche per

quelle dell’area scientifica (come matematica, fisica, informatica ...),

dipende dalla fantasia del docente e dalla sua disponibilità e capacità a

sperimentare nuove metodologie didattiche non frontali e più vicine ai

ragazzi di oggi.



https://www.storyboardthat.com/it

https://www.robertosconocchini.it/digital-
storytelling.html

Digital Storytelling

ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali (web apps, 

webware) consiste nell’organizzare contenuti selezionati dal web in 

un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da 

ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario formato 

(video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.).

https://www.storyboardthat.com/it
https://www.robertosconocchini.it/digital-storytelling.html


https://storymap.knightlab.com/

StoryMap JS

Mappe che raccontano storie.

StoryMapJS è uno strumento gratuito per aiutarti a 

raccontare storie sul web che evidenziano i luoghi di 

una serie di eventi.

https://storymap.knightlab.com/


http://didanext.www76.a2hosted.com/

Alberto Pian è noto per aver ideato nuove metodologie 

didattiche di successo e per l’elaborazione di progetti innovativi 

per la formazione in grandi aziende e scuole, attraverso attività 

di storytellinged editoriali.

Ha pubblicato decine di libri anche gratuiti e centinaia di articoli 

e filmati e collabora con diverse organizzazioni scolastiche e 

aziendali.

https://flipnet.it/8-webinar-gratuito-le-nuove-frontiere-della-narrazione-con-
alberto-pian/

http://didanext.www76.a2hosted.com/
https://flipnet.it/8-webinar-gratuito-le-nuove-frontiere-della-narrazione-con-alberto-pian/


Flipped Classroom

Il metodo della Flipped Classroom
(“insegnamento capovolto”) trasferisce la 
responsabilità e la titolarità 
dell’apprendimento dal docente agli studenti. 

Quando gli studenti hanno il controllo su come 
apprendono i contenuti, sul ritmo del loro 
apprendimento, e su come il loro 
apprendimento viene valutato, 
l’apprendimento appartiene a loro. 

Gli insegnanti diventano guide per 
comprendere piuttosto che dispensatori di 
fatti, e gli studenti diventano discenti attivi 
piuttosto che contenitori di informazioni.



Come cambiano i ruoli

Il ciclo dell’apprendimento inizia a casa e non 
a scuola, dove lo studente utilizza brevi ed 
efficaci videolezioni (o altro materiale didattico 
appropriato) trovando da solo il ritmo di studio 
con il proprio computer, tablet, lettore mp3 o 
cellulare.

La mattina seguente il ragazzo si presenta a 
scuola già “informato” sui contenuti di base, 
che saranno usati come elementi chiave per 
realizzare attività più stimolanti, di problem
solving oppure produzioni originali individuali o 
in piccoli gruppi. 

(da sito ADI: http://www.adiscuola.it/home/)



Tutti diventano più attivi

In una FLIPPED-CLASS, l’insegnante non sta in cattedra, 
cambia la propria posizione e gira continuamente tra i 
banchi, monitorando le attività e regolando l’interazione 
tra gli studenti. Per i sostenitori della flipped-school, 
questo significa che assume il ruolo di regista della classe, 
più vicino alla figura del coach o del tutor che a quella del 
docente tradizionale.
Un ruolo impegnativo, che in realtà prevede molte attività, 
tra le quali compare anche la classica spiegazione. Che 
però diventa parte di un lavoro fatto per lo più insieme ai 
ragazzi. 
Lo studente, da parte sua, è invece obbligato a essere 
attivo, perché in aula tutti si aspettano da lui che applichi e 
produca conoscenza, non che assorba informazioni.

(dal sito ADI: http://www.adiscuola.it/home/)



La flipped classroom e la didattica collaborativa possono 
essere delle strategie efficaci ed efficienti di lavoro?

Socrate, Vico e Maria Montessori pensavano di si! 

La flipped class non è un’idea contemporanea!



Aiutiamoli a fare da soli

L’idea dell’insegnamento capovolto, tanto semplice 

quanto rivoluzionaria, fare in modo che i ragazzi possano 

studiare prima di fare lezione in classe, può sembrare 

banale, ma questo piccolo cambiamento permette di 

liberare in classe un’incredibile quantità di tempo. 



E un insegnante che, per dir così, si muova tra i 
banchi e crei gruppi di lavoro, che segue e 
stimola, è come se passasse tutto il tempo a 
interrogare tutti e ciascuno.

Elena Marcato, Simona Cascetti, La valutazione con la classe capovolta, 
Istituto Comprensivo 9 -Bologna
http://www.ic9bo.gov.it/wordpress/wp-
content/uploads/2016/11/FC_valutazione_Convegno_nov_2016_EM.pdf

Classe Capovolta: Scuola per la didattica 3.0 (a cura dell'associazione Flipnet) 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/1ECxNfmN8CZ2s8l-

4vbwCPZ_zYC8cGsCuztOHR-Xa6pw/htmlview?pli=1#gid=0



Quali attività proporre?

• Per esempio i ragazzi potranno impegnarsi nella 
creazione: 

• di poster

• presentazioni digitali

• filmati

• composizioni artistiche o altro. 

• Insomma, lo studente non svolge più i “compiti” a casa 
e in solitudine, invece, applica in modo attivo (in 
classe) i concetti appresi (a casa) e questo ne favorisce 
un “ancoraggio” più profondo, grazie al supporto 
diretto del proprio insegnante e del gruppo classe.



Con presentazioni multimediali

Prezi ha avuto un effetto 
dirompente sul mondo delle 
presentazioni, superando la 
linearità di "classici" strumenti 
come PowerPoint. 
http://www.comeweb.it/



Stili di apprendimento e stili cognitivi
Gli stili di apprendimento sono caratteristici 
comportamenti cognitivi, affettivi e fisiologici che 
funzionano come indicatori relativamente stabili di come 
i discenti percepiscono l’ambiente di apprendimento, 
interagiscono con esso e vi reagiscono (Keefe, 1979)

Stile di apprendimento 
È l’approccio 
all’apprendimento preferito 
di una persona, il suo modo 
tipico e stabile di percepire, 
elaborare, immagazzinare e 
recuperare le informazioni
(Mariani, 2000)

Lo stile e canali sensoriali
Gli stimoli provenienti dall’esterno 
(input) vengono “elaborati 
cognitivamente”, producendo una 
risposta (output).

L’accesso alle informazioni (stimoli) è 
la fase indispensabile per qualsiasi 
apprendimento (come acquisizione di 
conoscenze). 



Perché creare una comunicazione 
didattica/presentazione?

• Le ragioni per cui molti docenti decidono di
usare le slides generate da un software di
presentazione durante le lezioni sono diverse:

• per aiutare gli allievi a organizzare i loro
appunti;

• per rendere più efficace e coinvolgente la
lezione;

• per delineare chiaramente agli studenti il focus
dell’intervento didattico

• per stimolare più canali sensoriali



• Le presentazioni multimediali, grazie alle loro 
potenzialità e flessibilità comunicative si sono 
imposte nella didattica e permettono di 
effettuare forme di interazione tra la 
comunicazione verbale e non verbale.

• Infatti il ricorso a sistemi visivi (come 
immagini fisse o in movimento, filmati, 
animazioni, disegni), uditivi (riproduzione di 
un brano musicale o recitazione di testi) e 
l’uso di parole o numeri facilita la 
decodificazione di messaggi verbali. 

• L. Landi Ca’ Foscari Venezia   



La  riflessione sulle scelte contenutistiche, 
espressive  e  tecniche, la ricerca mirata di 
documentazione,    la stesura progettuale,  la 
produzione  di significanti  verbali, visivi, 
uditivi, il conseguimento     degli obiettivi  
comunicativi  favorisce negli  studenti  lo 
sviluppo  di  processi metacognitivi.

L. Landi Ca’ Foscari Venezia 



• Per evitare sprechi di tempo, è bene 
preparare una sorta di scaletta in cui 
vengono registrate le unità di 
contenuto, la loro successione, le 
eventuali espansioni multimediali, 
l’articolazione e la durata della 
proiezione di ogni slide. 

• Nello schema viene aggiunta, in 
corrispondenza di ciascuna 
diapositiva, anche l’indicazione dei 
libri, dei testi e delle fonti 
necessarie a sviluppare i nuclei 
concettuali e/o contenutistici. 
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Una volta che si sono pianificati gli 
obiettivi, la presentazione può essere più o 
meno “tecnologica”, a seconda che si 
inseriscano semplici o complesse 
espansioni multimediali; in ogni caso, non 
bisogna dimenticare che la parte 
multimediale deve essere strettamente 
correlata al progetto didattico e che i 
giochetti ipertecnologici, specie quando 
sono inutili, non aiutano gli obiettivi 
didattici, ma distraggono dal prestare 
attenzione a ciò che veramente 
importante.
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Nella costruzione di un PowerPoint 
è fondamentale la capacità di 
collegare i concetti, ma bisogna 
anche saper progettare, saper 
utilizzare l’animazione corretta, i 
tempi giusti per le transizioni, 
controllare l’inserimento dell’audio 
o di un video e saper presentare un 
argomento o più argomenti 
correlati.

Repertorio aggiornato di software per le presentazioni multimediali

http://www.pearltrees.com/licialandi/presentazioni-multimediali/id12055529

http://www.pearltrees.com/licialandi/presentazioni-multimediali/id12055529


Con PowerPoint

• È possibile costruire presentazione 
vocalizzate e realizzare dei video.
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../../../../formaazione_ppt/CASACARITA/stati_naz/stati_nazionali.pptx


UN VIAGGIO PER SCONFIGGERE IL 
CORONAVIRUS

I.C. Foscolo Classe V D Plesso 
Coppino

Anno Scolastico 2020/2021



Utilizzando raccolte video

• OVO è un'enciclopedia video, una library che si compone di migliaia di documentari della 
durata di circa 3 minuti ciascuno. http://www.ovo.com/

•

• Medita - Mediateca Digitale italiana, è la piattaforma didattica per i docenti di ogni ordine e 
grado.  http://www.medita.rai.it/default.aspx

•

• Treccani scuola Tutti i contenuti di Treccani a portata di click: facile, veloce, completo

• https://www.treccaniscuola.it/

• Per la primaria https://huzzaz.com/createdby/Paola

•

• Teacher Tube: Questo è uno dei migliori siti web per gli insegnanti per pubblicare e 
condividere i video didattici con gli studenti e tutta la comunità   
https://www.teachertube.com/

• Edu Tube: è un sito che contiene molti video per i docenti legati alle diverse discipline.
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http://www.ovo.com/
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http://www.teachertube.com/
https://www.teachertube.com/
http://www.edutube.org/


Repetita didattica -
Ripetizioni online

• Portale Treccani

• Il progetto 
Repetita della Treccani nasce 
come un servizio a supporto 
dello studio, proponendo 
attività adattabili alle diverse 
caratteristiche di ogni 
studente.

https://www.youtube.com/user/RepetitaTreccani

https://www.youtube.com/user/RepetitaTreccani


Video didattici di 
varie materie 

• Fisica, chimica matematica, medicina, 
astrofisica, scienze, geofisica, storia, 
biologia, ecc. 
Adatti alle scuole medie (pochi) o per le 
superiori. 
Molti sono in lingua inglese, ma spesso 
sono comprensibili anche senza 
un'approfondita conoscenza della 
lingua 

• http://fisica.decapoa.altervista.org/fi
sica/

http://fisica.decapoa.altervista.org/fisica/


Amedeo Rollo

• Lezioni di scienze per la 
scuola media in 
formato PowerPoint, 
direttamente dal sito web del 
professor Amedeo Rollo.

• Le lezioni sono suddivise per 
i tre anni di scuola secondaria 
di primo grado e, quasi 
sempre, sono accompagnate 
da schede di verifica in 
formato PDF.

http://amedeorollo.altervista.org/

http://amedeorollo.altervista.org/
http://amedeorollo.altervista.org/


RAI Scuola: previa registrazione, è possibile creare 
lezioni multimediali caricando immagini o filmati dai 
repository RAI, Youtube ed altri o dal proprio pc. E’ 
possibile inserire testi o presentazioni. (tutorial)

http://www.raiscuola.rai.it/lezione/didattica-a-distanza/25280/default.aspx

http://www.raiscuola.rai.it/
https://youtu.be/OPgytyl2GRs
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/didattica-a-distanza/25280/default.aspx


OVO è un'enciclopedia video, una library che si compone di migliaia di 
documentari della durata di circa 3 minuti ciascuno. I video di OVO offrono 
un'esperienza di grande impatto visivo. I testi dei video sono basati sui lemmi 
presenti nell'Enciclopedia Treccani.
Richiede la registrazione gratuita.

Enciclopedie multimediali

http://www.ovo.com/



Creando video

• Screencast-O-Matic Software per fare 
screencasting, offre la possibilità di 
sincronizzare al video la propria voce o, in una 
piccola finestra, la ripresa del proprio volto.

• Sito web: https://screencast-o-matic.com 
tutorials: http://help.screencast-o-matic.com/
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Powtoon Strumento che permette, dopo una 
semplice iscrizione online, di creare 
presentazioni e video aggiungendo delle 
animazioni che possono aiutare a catturare 
l’attenzione degli studenti.
sito web: https://www. powtoon.com/ 
tutorials: https://www. 
powtoon.com/tutorials/



Prendendo appunti dai video
• Gestisci i tuoi video online

• Crea la tua libreria video importando video da YouTube, 
OneDrive o Dropbox.

• Aggiungi e modifica gli screenshot

• Le schermate vengono automaticamente allegate alle note 
e possono essere facilmente modificate in qualsiasi 
momento.

• https://moocnote.com/
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https://moocnote.com/


https://profdanieladidonato.blogspot.com/

https://profdanieladidonato.blogspot.com/


Creare uno schema grafico o infografiche



https://www.canva.com/

Programmi per realizzare 
infografiche 

www.easel.ly

TUTORIAL https://www.youtube.com/watch?v=_KzrR3je9dE

Tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=VkvoCPZaFUA

https://www.canva.com/
http://www.easel.ly/


Perché usare le infografiche?

Le infografiche sono ormai di casa 
all’interno dei maggiori quotidiani italiani e 
internazionali – cartacei e digitali – che ne 
hanno intuito il grande potenziale 
comunicativo: raccontare una storia, anche 
complessa, in maniera intuitiva, veloce e 
immediata.



Il punto di forza delle infografiche 
è nella loro capacità di rendere 
visivi concetti, questo non solo 
rende più accessibile e agevole la 
comprensione, ma fa leva sulla 
forza delle immagini come mezzo 
di trasmissione del sapere.



Con le infografiche si può rendere 
l’apprendimento significativo

1. La diversità degli studenti, le situazioni e le 
circostanze in cui vivono e affrontano 
quotidianamente ci richiede maggiore flessibilità 
didattica per contribuire a migliorare i risultati di 
apprendimento. 

2. Un ottimo modo per garantire che gli studenti 
conservino e reiterino le informazioni è quello di 
introdurre strumenti di infografica nelle attività 
e creare connessioni tra il mondo reale e gli 
obiettivi di apprendimento



Esempi di utilizzo in didattica

1. Presentare un’ infografica per introdurre un'unità o una 
lezione specifica 

2. Condividere infografiche in classe durante un lavoro di 
cooperative learning 

3. Chiedere agli studenti di creare infografiche per progetti 
e compiti 

4. Suggerire il lavoro da svolgere a casa e far riflettere sui 
contenuti da apprendere. 

5. Utilizzare l’infografica come prodotto finale di un 
compito autentico



Attenzione …

… uno strumento come questo nella 
didattica non va inteso come un “bignami 
in chiave grafica”, bensì un invito 
all’approfondimento attraverso la 
disposizione di contenuti testuali e grafici. 
Ad esempio l’infografica può funzionare 
molto bene per fare il punto della 
situazione, ovvero una sintesi che 
ripercorre visivamente i diversi elementi 
toccati durante l’azione didattica.



Creando infografiche in classe gli studenti 
saranno in grado di …
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• Rafforzare e conservare nuove 
informazioni

• Richiamare il pensiero critico

• Condividere le informazioni in nuovi 
modi

• Acquisire competenze digitali

• Usare la loro creatività e le loro 
competenze tecniche



Dizionario visivo, per apprendere per immagine con pagine tematiche, chiare e 

precise, con testi concisi e rigorosi, multilingue, l'InfoVisual diventerà una risorsa 

accademica. Diverso da un'enciclopedia o da un tradizionale dizionario online, 

thesauri e glossari perché le immagini sostituiscono le parole.



https://etc.usf.edu/clipart/

ClipArt ETC fornisce a studenti e insegnanti oltre 

71.500 clipart educative di qualità. Ogni illustrazione 

viene fornita con una scelta di dimensioni 

dell'immagine e informazioni complete sulla fonte 

per citazioni corrette nei progetti scolastici. Tutte le 

immagini sono appropriate per l'uso in classe.

https://etc.usf.edu/clipart/


Usando immagini free …



Valorizzare l’esperienza e
le conoscenze degli alunni

Valorizzare ciò che sono e ciò che sanno e 
sanno fare gli alunni non è soltanto una 
strategia “furba” per coinvolgerli e ottenere la 
loro adesione, è piuttosto una precondizione 
essenziale all’apprendimento e garantisce 
innovazione continua anche per l’insegnante. 

Oggi le esperienze e le conoscenze 
acquisite in contesti  non scolastici possono 
essere molto ricche. 



http://www.diesse.org/

Diesse (Didattica e innovazione scolastica) valorizza e 

promuove la professionalità e la dignità culturale degli insegnanti 

delle scuole di ogni ordine e grado. Per questo collabora anche 

all’evoluzione del sistema scolastico della società italiana, con 

particolare riferimento al pluralismo educativo ed ai compiti dei 

docenti e del personale direttivo.

http://www.diesse.org/


http://www.diesse.org/didatticaonline-old/scuola-primaria

ARCHIVIO

Attività didattiche con attività 

didattiche dove vengono esplicitati 

obiettivi, criteri valutativi e 

competenze attese. 

http://www.diesse.org/didatticaonline-old/scuola-primaria


Gli strumenti digitali per 
favorire l’inclusione 
scolastica di alunni in 
difficoltà.



«…I sistemi d’istruzione oggi devono preparare per 
lavori che non sono stati ancora creati, per tecnologie 
che non sono ancora state inventate, per problemi che 
ancora non sappiamo che nasceranno….» 
Andreas Schleicher, vicedirettore per l'educazione dell'OCSE e direttore del programma OCSE-
PISA 



L'innovazione digitale rappresenta 

l'opportunità di superare il concetto tradizionale 

di classe, di aula, di libro di testo, di compiti per 

creare uno spazio di apprendimento aperto sul 

mondo nel quale costruire il senso di 

cittadinanza e realizzare “una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva”, le tre 

priorità di Europa 2020 



La tecnologia deve essere una 

risorsa educativa e vi deve 

essere una chiara 

consapevolezza del significato 

didattico.

Sono le metodologie e non 

le tecnologie che fanno la 

differenza.



Per coinvolgere i nostri alunni, appassionarli ad un nuovo argomento, rendere 

più interessanti le lezioni e soprattutto per comunicare in modo più efficace 

esistono ormai moltissimi programmi: uno di questi è Thinglink.

Con www.thinglink.com , si può “creare” una immagine interattiva in pochi 

passi

http://www.thinglink.com/


I. C. Foscolo Torino



I. C. Foscolo Torino



https://www.thinglink.com/scene/898672420213227522 Anna Volpi

https://www.thinglink.com/scene/898672420213227522


Il tinkering è una forma di apprendimento 
informale in cui si impara facendo. Questo 
metodo incoraggia a sperimentare, stimola 
l’attitudine alla risoluzione dei problemi e 
insegna a lavorare in gruppo



L’alunno è incoraggiato a sperimentare, stimolando in lui 
l’attitudine alla risoluzione dei problemi.
Tutte le attività vengono lanciate sempre sotto forma di 
gioco o sfida. Le attività devono essere realizzate in 
gruppo. Le principali attività che si possono proporre 
consistono nel costruire o decomporre oggetti, 
progettare macchine, che si muovono, volano, 
disegnano, galleggiano, esplorare materiali o elementi 
meccanici, creare artefatti originali o reazioni a catena.
Lo scopo del tinkering è realizzare oggetti di vario genere 
utilizzando materiali di recupero, facilmente reperibili 
anche in casa.



IL VIAGGIO COSA SERVE

• PENNARELLI COLORATE

• TAPPI DI PLASTICA

• SCATOLA DI SCARPE

• FILI  DI LANA

• COLLA CALDA

• CARTA DI RECUPERO

Il tinkering è una forma di apprendimento informale in cui si impara facendo. 
Questo metodo incoraggia a sperimentare, stimola l’attitudine alla risoluzione dei 
problemi e insegna a lavorare in gruppo

I. C. Foscolo Torino
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Infine incollare I pennarelli e fili di lana intorno la cima della nave per tenere le merce

PENNARELLI COLORATI FILI DI LANA

I. C. Foscolo Torino



storyboardthat.
I. C. Foscolo Torino



OpenBoard è un'applicazione di lavagna interattiva open source e multipiattaforma 
progettata principalmente per l'uso nelle scuole e nelle università. Si può utilizzare in 
maniera sincrona, condividendo lo schermo con gli alunni, o asincrona, registrando la 
nostra lezione e allegarla poi al registro elettronico.



Toontastic è un'applicazione che ci permette di realizzare veri e propri cartoni 

animati, ovvero videoanimazioni per la didattica a distanza adatte agli alunni 

della scuola dell''infanzia e della scuola primaria. Le video animazioni possono 

completare alcune nostre videolezioni rendendo però protagonisti personaggi 

animati e quindi rendendo la fruizione anche più coinvolgente e dinamica. 

Naturalmente, possiamo chiedere anche ai nostri alunni di realizzarne alcune 

per approfondire lo studio di specifici argomenti disciplinari.
https://www.youtube.com/watch?v=wQEcDZ23kU8

https://www.youtube.com/watch?v=wQEcDZ23kU8

