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Formazione 

Digitale 
Sezione A 

Costituita da cinque percorsi guidati differenziati a seconda della diversa competenza informatica 

digitale. 

 

Sezione B 

Costituita da indicazioni, metodologiche, didattiche e disciplinari a seconda dei diversi livelli 

scolastici dalla scuola dell'infanzia al liceo. 
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Sezione A  

Presentazione del progetto  

Siamo nell'era della scuola digitale che richiede nuove competenze dei docenti in ingresso e in itinere. 

La presente proposta si inserisce nelle recenti disposizioni concernenti la formazione degli animatori 

digitali, iniziata nello scorso mese di marzo e si concluderà alla fine del 2017. Con un percorso di 

lunga durata, di notevoli costi, il cui svolgimento è affidato prevalentemente a docenti universitari, 

che esplicano quasi sempre il loro sapere con le solite lezioni cattedratiche che spesso lasciano 

inattivo l'uditorio 

Il progetto che si propone, invece a costo zero, intende coinvolgere, fin dal primo momento di 

formazione, i docenti interessati, non solo gli animatori digitali ma anche tutti gli altri insegnanti 

della scuola. 

La difficoltà maggiore è rappresentata dalla inadeguata competenza digitale dei docenti, chiamati a 

rivedere profondamente la loro metodologia d'insegnamento. 

Tale difficoltà può essere superata se si realizza l'autoaggiornamento di ciascun insegnante. Non 

solo come assolvimento di un dovere sancito dalle norme in materia, ma soprattutto come ricerca di 

un rinnovamento voluto e condiviso della propria professionalità.  

A tal fine, occorre fornire un supporto che sappia indicare passo dopo passo i contenuti, le 

conoscenze le competenze da acquisire e padroneggiare per la piena realizzazione della scuola 

digitale da porre in essere attraverso un progetto di aggiornamento che abbia come obiettivo 

prioritario la diffusione dei cambiamenti strutturali e metodologici attesi dalla realizzazione della 

scuola digitale. 

Si tratta di una proposta rivoluzionaria: offre ai docenti l’opportunità e il vantaggio di auto 

aggiornarsi a casa, a scuola, in luoghi, tempi e orari a scelta di ogni docente al fine di realizzare un 

obiettivo essenziale: ristrutturare l’organizzazione, la metodologia, la didattica, le finalità 

formative della scuola di oggi.  

Il testo proposto intende raggiungere tali finalità. È un testo digitale interattivo. Contiene 

video, animazioni, audio, grafica e tanti altri materiali multimediali per approfondire ed 

espandere il testo.  

La nuova generazione di alunni ha sviluppato negli ultimi anni nuove forme di relazione con 

la tecnologia, grazie a Internet, ai social network, ai dispositivi mobili (cellulari, ipod, 

smartphone, console di gioco e tablet) e alle applicazioni Mobile.  

Questi fenomeni hanno una influenza rilevante anche nell’insegnamento dove ci si rapporta 

ai saperi, con la didattica digitale e relative fonti della conoscenza e con l’apprendimento che 

opera dentro e fuori della scuola. 
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La scuola nella quale avviene la formazione delle nuove generazioni riorganizza metodi, 

metodologie e pratiche didattiche in relazione alla tecnologia abilitante disponibile ma 

soprattutto alle risorse degli studenti, dei giovani ecc. Con una testa diversa perché cresciuta 

da nativi digitali prima e al di fuori della scuola.  

Ogni testo riguardante ciascuna scuola comprende: 

Percorsi didattici guidati – unità didattiche digitali attivabili con i relativi link esplicitati – 

esercitazioni auto correttive – prove di verifica in itinere – attestazioni di livelli di conoscenza 

disciplinare – valutazioni delle competenze. Osservazioni conclusive finali. 

Il testo, adottabile in tutte le scuole che si avviano alla realizzazione della didattica digitale, 

facilita gli interventi dei docenti che, nei diversi link disciplinari indicati, trovano la possibilità 

di realizzare un insegnamento individualizzato, interdisciplinare e multimediale, finalizzato 

all’acquisizione di competenze nelle varie materie di studio.  

 

Schema dei percorsi didattici guidati 

I processi di rinnovamento della scuola richiedono innanzitutto un’analisi dei bisogni e uno studio 

approfondito della situazione di partenza. 

Il processo di auto riqualificazione professionale di tutti i docenti per la piena realizzazione della 

scuola digitale, deve essere graduale, personalizzato, individualizzato condiviso da ciascun 

partecipante,  

1.- DESTINATARI del progetto di autoformazione professionale sono tutti gli insegnanti di ruolo e 

non di ruolo che intendono SODDIFARE L’OBBLIGO DELL’AGGIORNAMENTO E LA 

NECESSITÀ DI PORRE IN ESSERE LA COMPILAZIONE DEL PORTIFOLIO – COME 

PRESCRITTO RECENTEMENTE DAL MIUR – OBBLIGO CONNESSO ALLA 

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CHE ANDRANNO A COSTITUIRE 

“LE ATTIVITÀ FORMATIVE”  

2. OBIETTIVI - l'autoformazione che si propone intende promuovere le unità di formazione 

acquisite in ambito di competenze didattiche digitali finalizzate a realizzare un radicale cambiamento 

del fare scuola e rompere le mura fisiche della classe, innovare, produrre un cambiamento culturale. 

3. ORGANIGRAMMA del lavoro di autoformazione individuale o di gruppo. I partecipanti possono 

condurre la propria attività formativa a scuola, quando possibile, o in qualsiasi altra sede che consenta 

la disponibilità dei supporti teorici e tecnologici necessari per navigare in rete. 
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Si indicano i contenuti di conoscenza della tematica di cui si tratta, articolata complessivamente in 

vari livelli d’apprendimento, che specificano gli ambiti di studio, le metodologie, le fonti di ricerca, 

le modalità di documentazione, che strutturano l'ipotesi di sperimentazione di nuove forme di 

formazione. 

Le tappe dell’autoformazione digitale 

Si tratta di percorsi differenziati perché differenziate sono le competenze possedute dai docenti 

dalla materna ai licei.  

Competenze da accertare inizialmente con la somministrazione del seguente 

QUESTIONARIO ACCERTAMENTO COMPETENZE POSSEDUTE 

1. Hai partecipato ad altri convegni riguardanti la scuiola digitale si    no 

2. Specificare le innovazioni nel rapporto docente discente. 

3. Indicare quali cambiamenti propone nel processo di apprendimento 

4. Evidenziare le strategie organizzative e strutturali che la s. D. Sollecita 

5. Citare i perrcorsi di apprendimento innovativi  

6. Iindicare una esemplificazione di didattica digitale 

7. Significato del termine “alunno competente” 

8. Indicare le competeze prestazioni da valutare 

9. Spiegare il termine ebook e il ruolo della tecnologia nell’insegnamento apprendimento 

10. Chiarire il significato pedagogico dell’espressione “lo spazio insegna” 

È necessario partire da coloro che non hanno alcuna competenza informatica e/o digitale, che vanno 

assunti in gruppi che possiamo definire di  

Livello iniziale 

A costoro bisogna offrire conoscenze specifiche riguardanti il computer e la rete internet. Saper 

gestire il proprio computer, saper riconoscere i principali tipi di file e saper gestire un profilo sul web 

attività che possono essere definite competenze di tecniche di base 

Per l’autoapprendimento di conoscenze e competenze collegate ai temi specificati si propongono 

itinerari didattici articolati e supportati dai seguenti link fondamentali, che possono essere aperti 

cliccando con il tasto Ctrl e con il mouse sul link indicato. 

Così ad esempio, dopo aver aperto il link storia dell’informatica bisogna ricercare le informazioni 

essenziali e significative: 
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Glossario Internet 

Stai cercando il significato di qualche particolare termine del complesso linguaggio di Internet? 

Cercalo nel nostro Glossario! 

Il Glossario di freepass è il più ricco, il più aggiornato ed il più semplice da consultare di tutta la 

rete! 

Clicca subito sull'iniziale della parola che desideri conoscere! 

A B  C D E F  G  H  I J  K  L  M  

N O  P  Q  R  S T U  V W  X Y Z  

LINK  

Storia dell'informatica - Wikipedia freepass - Glossario Internet 

Glossario minimo 

Utilissimi suggerimenti per l'uso del programma Word! 

Dopo aver effettuato le esercitazioni, le verifiche, le valutazioni in itinere, si accede al 

1° LIVELLO 

 

Acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze necessarie alla piena operatività con il 

computer. 

Link di riferimento 

Suggerimenti per usare al meglio il PC - Viveremeglio.org 

 

Guida gratuita per imparare ad usare il PC dalla tastiera. Elaborare testi con Word. Eseguire calcoli 

con Excel. Navigare in Internet, inviare email, costruire e pubblicare pagine Web. Test e quiz. 

Gestire i file.PDF (come convertire da Word a PDF). 

Gestire i file compressi.ZIP (come utilizzarli). 

Sicurezza del PC (anti virus - anti spyware - test della memoria) 

Anti virus I "virus" sono dei programmini che tramite vie traverse, specialmente la posta, si 

infilano nel computer e causano danni più o meno gravi. È un pericolo attuale e consigliamo di 

installare un programma antivirus che si aggiorni automaticamente tutti i giorni.  

Per controllare se il tuo PC ha dei virus e tenerlo sotto controllo puoi installare il valido 

http://www.freepass.it/glossario.asp#a
http://www.freepass.it/glossario.asp#b
http://www.freepass.it/glossario.asp#c
http://www.freepass.it/glossario.asp#d
http://www.freepass.it/glossario.asp#e
http://www.freepass.it/glossario.asp#f
http://www.freepass.it/glossario.asp#g
http://www.freepass.it/glossario.asp#h
http://www.freepass.it/glossario.asp#i
http://www.freepass.it/glossario.asp#j
http://www.freepass.it/glossario.asp#k
http://www.freepass.it/glossario.asp#l
http://www.freepass.it/glossario.asp#m
http://www.freepass.it/glossario.asp#n
http://www.freepass.it/glossario.asp#o
http://www.freepass.it/glossario.asp#p
http://www.freepass.it/glossario.asp#q
http://www.freepass.it/glossario.asp#r
http://www.freepass.it/glossario.asp#s
http://www.freepass.it/glossario.asp#t
http://www.freepass.it/glossario.asp#u
http://www.freepass.it/glossario.asp#v
http://www.freepass.it/glossario.asp#w
http://www.freepass.it/glossario.asp#z
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell'informatica
http://www.freepass.it/glossario.asp
http://internet.fchiarelli.it/pdf/glossario.pdf
http://www.viveremeglio.org/0_computer/computer/uso_word.htm
http://www.viveremeglio.org/0_computer/computer/0_informatica.htm
http://www.viveremeglio.org/0_computer/computer/0_informatica.htm#pdf
http://www.viveremeglio.org/0_computer/computer/0_informatica.htm#zip
http://www.viveremeglio.org/0_computer/computer/0_informatica.htm#sicurezza
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programma gratuito che trovi in: AVG www.ilsoftware.it/querydl.asp?ID=744 oppure in 

AVAST https://www.avast.com/it-it/index 

Anti dialers Questo programma è stato pensato e progettato per difendersi dai "dialer", ovvero 

dei programmini che fanno chiamare al computer dei numeri corrispondenti a servizi che 

costano molto cari, il più delle volte all'insaputa dell'utente. Risultato: bollette telefoniche 

salatissime! CON L'ADSL I DIALER NON POSSONO LAVORARE!  

Antidialer è in grado di bloccare le connessioni telefoniche non autorizzate.  

Per altre informazioni, clicca su: http://www.html.it/pag/17080/i-dialer/.  

Anti pishing Non credere mai a banche o altri Istituti che ti chiedono i tuoi dati personali per 

farti versamenti, controllare conti, ecc. Nessuna banca o Istituto si servirà mai di una e-mail per 

un servizio del genere. Se ci caschi e dai i tuoi dati del Conto corrente, della Carta di credito, 

ecc. Te li rubano e poi prelevano il tuo denaro, e tu, con le leggi attuali, non puoi farci nulla! 

Memtest. Un programma gratuito per provare la capacità del computer di memorizzare dati 

nella memoria RAM e quindi di tirarli fuori.  

Per prelevarlo clicca su: http://hcidesign.com/memtest/download.html  

Come si usa:  

1. Termina tutti i programmi,  

2. Fà partire memtest, appare una finestrella, clicca su OK e quindi su Start Testing,  

3. Lascialo girare almeno 20 minuti, se trova dei problemi te li indicherà.  

4. Più lo lasci girare e meglio è. 

 

 

  

http://www.ilsoftware.it/querydl.asp?ID=744
https://www.avast.com/it-it/index
http://www.html.it/pag/17080/i-dialer/
http://hcidesign.com/memtest/download.html
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Skill 4: 'Cosa ho imparato con il computer' 

"Come funziona Internet", 

Test di informatica base 

• Conosci le basi del PC? 

• Conosci l'Hardware? 

• Input o Output? 

• Sai controllare le finestre? 

• Cartella o File ? 

• Sai navigare tra le cartelle? 

• Sai gestire i File? 

• Sai gestire i Programmi? 

• Conosci il tuo desktop? 

Test di informatica word 

• Conosci gli oggetti di una finestra? 

• Sai usare la tastiera in un documento Word? 

• Sai salvare ed aprire un documento? 

• Come formatti un testo? 

• Copiare o spostare ? 

• Tagliare o incollare ? 

Test di informatica excel 

• Conosci il foglio di lavoro ? 

• Sai spostarti tra le celle ? 

• Sommare o inserire formule ? 

• Sai usare gli operatori fondamentali ? 

• Sai modificare le celle ? 

• Conosci il riempimento automatico ? 

_________________________________________________________ 

Si passa alla conoscenza delle sperimentazioni ministeriali delle classi 2.0 già concluse 

 

I materiali e i contenuti didattici (2) 

http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/schede/skill/libro_computer2.pdf
http://nexa.polito.it/nexafiles/ComeFunzionaInternet.pdf
http://www.pcdazero.it/110quiz001.php
http://www.pcdazero.it/110quiz002.php
http://www.pcdazero.it/120quiz.php
http://www.pcdazero.it/121quiz.php
http://www.pcdazero.it/122quiz.php
http://www.pcdazero.it/123quiz.php
http://www.pcdazero.it/124quiz.php
http://www.pcdazero.it/126quiz.php
http://www.pcdazero.it/127quiz.php
http://www.pcdazero.it/130quiz.php
http://www.pcdazero.it/131quiz.php
http://www.pcdazero.it/132quiz.php
http://www.pcdazero.it/133quiz.php
http://www.pcdazero.it/134quiz.php
http://www.pcdazero.it/135quiz.php
http://www.pcdazero.it/140quiz.php
http://www.pcdazero.it/141quiz.php
http://www.pcdazero.it/142quiz.php
http://www.pcdazero.it/143quiz.php
http://www.pcdazero.it/144quiz.php
http://www.pcdazero.it/145quiz.php
http://www.scuola-digitale.it/documentazione/classi20/?page_id=9
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 Il clima della classe (3) 

 Il setting educativo (24) 

 L'organizzazione della didattica (16) 

 La motivazione e partecipazione degli studenti (19) 

 Le attività in classe (3) 

 

  

http://www.scuola-digitale.it/documentazione/classi20/?page_id=9
http://www.scuola-digitale.it/documentazione/classi20/?page_id=9
http://www.scuola-digitale.it/documentazione/classi20/?page_id=9
http://www.scuola-digitale.it/documentazione/classi20/?page_id=9
http://www.scuola-digitale.it/documentazione/classi20/?page_id=9
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Scuole innovative 

Svezia, una scuola senza pareti e senza classi 

Curiosità, rispetto, responsabilità, divertimento, energia. Poche parole per definire l’anima 

delle Vittra International Schools, le scuole private svedesi che stanno rivoluzionando l’idea di 

istruzione e apprendimento (vittra.se).  

L’architettura scolastica, gli arredi e tutti gli spazi della scuola, debbano essere ripensati sulla base 

del modello pedagogico che sta alla base delle scelte di Istituto. “l’ambiente influenza 

l’apprendimento e deve evolversi per allinearsi al progresso della società”,  

In particolare, a Stoccolma, lo studio d’architettura Rosan Bosch, , ha progettato la Telefonplan , una 

scuola unica nel suo genere, per “atteggiamento educativo” e concezione degli spazi 

 

Link di riferimento  

 Telefonplan 

Quando lo Spazio Insegna - Indire 

 

La rivoluzione digitale 

Per rendersi conto delle radicali innovazioni connesse alla didattica digitale, occorre prendere 

consapevolezza della ricchezza di contenuti disciplinari, di metodologie e strategie didattiche di 

percorsi di apprendimento, di indicazioni organizzative presenti nella rete.  

Internet è veramente il grande maestro da cui bisogna acquisire le competenze fondamentali per 

rinnovare la formazione professionale dei docenti di ogni ordine e grado di scuola. Nuova 

professionalità costituita essenzialmente anche da abilità operative nel campo delle nuove tecnologie 

informatiche, che consentano a docenti e alunni di utilizzarle come strumenti di ricerca in generale e 

dei link didattici specifici 

 

Link di riferimento 

Materiale didattico | Rivoluzione Digitale 

_______________________________________________________________________ 

Ogni partecipante sceglie un settore della ricerca su internet, documentando il lavoro svolto. 

Discussione e documentazione dell’attività realizzata. Valutazione del primo percorso realizzato 

  

http://www.youtube.com/watch?v=CzGOSqRX8oE
http://www.indire.it/eventi/quandolospazioinsegna/materiali/vittra/
http://www.youtube.com/watch?v=sato4iut_vk
http://www.youtube.com/watch?v=sato4iut_vk
http://www.indire.it/quandolospazioinsegna/scuole/vittra/
http://rivoluzionedigitale.polito.it/materiale-didattico
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2° LIVELLO 

 

Conoscenze e essenziali nell’ambito della competenza digitale  

 

Link di riferimento 

 

La LIM in breve: che cos'è e come si usa « Idee per la LIM 

 

Manuale d'uso della lavagna interattiva 

 

Esercitazione LIM: biologia 

 

GLI AMBIENTI D’APPRENDIMENTO 

 

L'introduzione di dispositivi tablet in aula cambia il contesto didattico e favorisce, visivamente e 

organizzativamente, il passaggio da una aula divisa tra cattedra e banchi degli studenti, ad una più 

funzionale, fatta di uno o più gruppi che lavorano in team, in isole di formazione-apprendimento di 

tipo collaborativo e co-operativo. 

 

Il tempo dell’apprendimento e gli arredi per superare la rigidità della classe mono-setting, ancora 

troppo legata ad una didattica trasmissiva 

Trasformare gli ambienti di apprendimento:  

Www.youtube.com/watch?V=9vnk2iyr8-E 

 

Spazio flessibile - avanguardie educative - indire  

quando lo spazio insegna - indire 

 

Cl@sse 2.0 e Aula 3.0 - Itis Leonardo da vinciitis Leonardo da Vinci 

Uso delle nuove tecnologie nella didattica 

Didattica collaborativa 

Generazione Digitale - La didattica collaborativa - Rai Scuola 

 

http://online.scuola.zanichelli.it/ideelim/2011/09/01/la-lim-in-breve-che-cose-e-come-si-usa/
http://icozzano.scuole.bo.it/tecnologie/lavagna/Manuale_uso_Interwrite.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/ideelim/2011/09/16/esercitazione-lim-biologia/
http://www.youtube.com/watch?v=9vNK2IYR8-E
http://avanguardieeducative.indire.it/wp-content/uploads/2014/10/schede_idee.pdf
http://www.indire.it/quandolospazioinsegna/eventi/2013/pacioli/
http://www.itis.pr.it/orientamento/offerta-formativa/aula2-0-e-aula-3-0/
http://ipiapocognoni.gov.it/docenti/?aid=3507&sa=0
http://www.slideshare.net/imartini/didattica-collaborativa
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma/generazione-digitale-la-didattica-collaborativa/23845/default.aspx
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Discussione, valutazione e documentazione dell’attività realizzata 

Alla fine delle attività i coordinatori comunicheranno a tutti i partecipanti i risultati ottenuti, i 

problemi incontrati, le difficoltà superate. Discussione generale e giudizio sintetico sulla 

documentazione dell’attività svolta, archiviazione. 

METODI INNOVATIVI 

Metodi di insegnamento innovativi, progetti di apprendimento personalizzato potenziati attraverso 

l’utilizzo delle TIC (Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione), possono accrescere il 

coinvolgimento degli studenti e migliorarne i risultati. Essi prevedono: progetti di apprendimento che 

impegnano gli studenti in questioni o problemi aperti a lungo termine (una settimana o più); 

apprendimento personalizzato in cui gli studenti imparano con modalità consone al loro background, 

alle loro esperienze o ai loro interessi; apprendimento individualizzato, grazie al quale gli insegnanti 

consentono agli studenti di lavorare al proprio ritmo oppure adattano l’insegnamento al livello di 

abilità e alle esigenze di apprendimento di ogni singolo studente.  

I benefici derivanti dalle TIC, infatti, vanno al di là dell’utilizzo del computer e Internet e si estendono 

all’uso di altre tecnologie quali le videocamere o macchine fotografiche digitali e i cellulari che 

possono supportare l’apprendimento degli studenti e il loro sviluppo personale 

Si raccomanda l’uso di particolari software piuttosto che di determinati hardware; si prevedono 

software tutoriali, applicazioni per l’ufficio come videoscrittura e fogli di calcolo, applicazioni 

multimediali, giochi didattici digitali, software per la comunicazione come e-mail, chat o forum e 

risorse digitali quali enciclopedie e dizionari..  

I materiali didattici preparati e/o scelti dal docente, possono essere: 

 

Video, risorse multimediali, libri o ebook 

L’importante è che siano in grado di trattare adeguatamente ed esaustivamente il contenuto proposto 

e pertanto vanno studiati in diverse fasi 

 

Prima fase 

• Visionare e consultare i materiali dati ed utilizzarli più volte, rispondendo a test o compilando dei 

formulari appositamente preparati dal docente, ma rispettando i propri modi e ritmi di apprendimento, 

fino a quando i concetti non risultino sufficientemente chiari e posseduti. 

 • Preparare una o più domande da formulare al docente o ai compagni per chiarire eventuali concetti 

scientifici o analizzare idee che risultano non chiare. 
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La seconda fase del lavoro didattico avviene, invece, in classe, dove il docente si troverà, secondo 

quanto afferma teoricamente questa modalità didattica, un gruppo di allievi in parte già preparato, 

documentato e, a detta dei sostenitori, finalmente omogeneo e sufficientemente “allineato”. 

Alla fine delle attività gli Animatori digitali comunicheranno i risultati ottenuti, i problemi 

incontrati, le difficoltà superate. Discussione generale e giudizio sintetico sulla documentazione 

dell’attività svolta, archiviazione. 
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3° LIVELLO 

 

METODOLOGIE DELLA DIDATTICA DIGITALE 

 

L’insegnamento da oggi prende una nuova forma, sia dal punto di vista metodologico che fisico 

stravolgendo di fatto gli ambienti che da sempre e fino ad oggi sono state chiamate “Classi 

capovolte” 

 

L’organizzazione didattica  

Flipped Classroom: notizie, risorse e pratiche didattiche 

Modificare l’ambiente dell’apprendimento comporta un ripensamento della lezione e infine richiede 

al docente di modificare la sua metodologia e l’approccio comunicativo con gli studenti 

Link di riferimento : flipped classroom 

 

Questo ambiente web "Lezione Capovolta" si propone di costituire uno spazio aperto di analisi, di 

confronto e di condivisione di esperienze, ricerche e buone pratiche fra tutti coloro che in Italia si 

occupano di "Flipped Classroom", o meglio ancora di "Flipped Learning". 

"Capovolgere la lezione" a nostro avviso è in realtà un "rimetterla diritta", ovvero un atto che pone 

di nuovo lo studente al centro del processo di apprendimento, e non il programma, il manuale/libro 

di testo, o lo stesso docente nella sua tradizionale funzione prevalentemente trasmissiva, e che fa 

tornare ad essere la scuola una comunità di ricerca, un laboratorio vivo e aperto di idee e conoscenze. 

Capovolgendo il processo di insegnamento e apprendimento si supera anche la tradizionale centralità 

del programma e del libro di testo, dando spazio all'uso didattico di una pluralità di fonti, risorse e 

contenuti, che gli studenti possono consultare e studiare sulla base delle indicazioni e selezioni del 

docente, che a sua volta può produrre - da solo o meglio ancora in coordinamento con i colleghi della 

stessa area disciplinare - contenuti muldimediali, audiovisivi, testuali e di esercitazione e verifica, in 

formati e licenze aperte, per la diffusione sempre più ampia e libera della conoscenza come bene 

comune. 

«l’insegnamento capovolto nasce dal fatto che i vecchi sistemi non funzionano più, i risultati sono 

inferiori alle aspettative, la formazione dei giovani non corrisponde alle esigenze delle aziende», 

spiega Maglioni. «l’idea è far vedere ai ragazzi alcuni video sull’argomento da trattare prima della 

lezione, liberando così in classe un’incredibile quantità di tempo», aggiunge Maglioni. Tempo per 

http://www.lezionecapovolta.it/index.php/7-notizie/3-lezione-capovolta
http://italiani.digital/domande/che-cose-una-flipped-classroom/
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esercitazioni in gruppo, laboratori, compiti, studio di casi, approfondimento. Ma anche tempo per 

seguire, finalmente, i ragazzi con bisogni educativi speciali “. 

 

I MATTONI DELLA DIDATTICA 

 

La lezione digitale 

Linnk di riferimento www.youtube.com/watch?V=9vnk2iyr8e  

Link di riferimento 

Www.youtube.com/watch?V=9vnk2iyr8-E 

Indicazioni riguardanti l’utilizzazione della LIM in classe 

Link di riferimento: www.didattica.org sviluppo delle competenze di Giorgio Musill  

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=9vNK2IYR8E
http://www.youtube.com/watch?v=9vNK2IYR8-E
http://www.didattica.org/
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4° LIVELLO 

ESERCITAZIONI DI DIDATTICA DISCIPLINARE 

Si propongono esercitazioni finalizzate agli approfondimenti di competenze didattiche digitali, 

mediante le indicazioni contenute nei link sotto indicati. 

LIM giochi utili e divertenti 

JCLIC Clic è un insieme di software libero per lo sviluppo di attività didattiche 

multimediali. Il cliczone è un servizio pubblico da parte del Ministero della Pubblica Istruzione 

del Governo della Catalogna creato per dare diffusione e il supporto per l'utilizzo di queste 

risorse, e di diventare uno spazio di cooperazione aperto alla partecipazione di tutti gli 

educatori che vogliono condividere le applicazioni prodotta utilizzando i programmi. 

 Collegamento 

 

CORSI PER IMMIGRATI STRANIERI 

Quanto conosci la lingua italiana? (esercizi della certificazione PLIDA) 

Eserciziario di lingua italiana (esercizi interattivi intermedi, Univ. Di Toronto) 

Punto Lingua-Esercizi livello intermedio (Esercizi on line con soluzione) 

Punto Lingua-Esercizi livello avanzato (Esercizi on line con soluzione) 

Online course of Italian language (Corso con esercizi di Inglese-Italiano) 

Esercizi su '900' di A. Baricco (testo di esercizi "In alto mare" Provincia di Milano) 

I suddetti link contengono indicazioni metodologiche di vasto respiro che necessitano di esercitazioni 

finalizzate a comprendere l'importanza innovativa della didattica digitale scelta l'area disciplinare di 

competenza, occorre conoscere i contenuti metodologici e didattici indicati nei vari link di didattica 

disciplinare, comunicarli, quando possibile, agli alunni che dialogheranno con il docente per 

impostare l'attivita didattica specifica. 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=12&cad=rja&sqi=2&ved=0CH8QFjAL&url=http%3A%2F%2Fwww.atuttalim.it%2F&ei=ld-dUt66EuWWyQPzxYHoDQ&usg=AFQjCNGMhIjTL6gUQV46NOV0f7r3xUe5BA
http://clic.xtec.net/en/index.htm
http://edilim1.altervista.org/
http://www.radiodante.it/esercizi/
http://homes.chass.utoronto.ca/~ngargano/corsi/varia/index.html
http://homes.chass.utoronto.ca/~ngargano/corsi/varia/index.html
http://www.puntolingua.it/archivioavanzato2.asp
http://www.ssh101.com/
http://guide.supereva.it/software_didattico/interventi/2009/10/italiano-con-baricco
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SOFTWARE DIDATTICI 

  si rivolge a insegnanti e genitori interessati all'uso attivo delle nuove 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione in campo educativo.  

È uno strumento per lo scambio e la fruizione di esperienze e materiali didattici senza fini 

commerciali, nello spirito di cooperazione scolastica. Attivo dal 2000, il sito raccoglie e mette a 

disposizione circa 600 software, ripartiti in 56 sezioni.  

 

Scegli una sezione nella barra blu in alto, oppure cerca un software. 

ALTRI 

 

Visite virtuali 

 

Tour Virtuali d'Italia 

Il Palazzo del Quirinale 

Visita virtuale dei monumenti - Il Colosseo 

Cappella Sistina 

Visite virtuali – didatticarteblog 

Visita virtuali di città, musei e monumenti - Dive3000 

Ministero dei Beni e le Attività Culturali 

Tour Virtuali d'Italia - Video - Italia.it 

 

  

http://vbscuola.it/database/ricerca.asp
http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?pn=1&ct=ARS&cb=UX&p2=%5EUX%5Exdm766%5ETTAB02%5Eit&n=782a356b&qid=43a1365ffd8f4ded8bb65ca263ffa3b9&ptb=4212014D-CB6A-4CDD-9652-2317E30B4843&si=CKLjlvuu0ssCFUWfGwodwuIKtQ&trs=wtt&pg=GGmain&ots=1460737341999&ss=sub&st=tab&searchfor=Tour+Virtuali+d%27Italia&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253Dvisite%252Bvirtuali%2526relatedQuery%253Dtour%252Bvirtuali%252Bd%252527italia&tpr=jre10&ots=1460737488253
http://palazzo.quirinale.it/visitevirtuali/visitevirtuali.html
http://www.il-colosseo.it/visita-virtuale.php
http://mv.vatican.va/2_IT/pages/x-Pano/CSN/Visit_CSN_Main.html
http://www.didatticarte.it/Blog/?page_id=6832
http://www.dive3000.com/visite_virtuali.htm
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/LuoghiDellaCultura/ViaggiVirtuali/
http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali.html
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5° LIVELLO 

 

Aree disciplinari scuola secondaria di secondo grado 

 

Link di riferiemnto 

Siti con materiali didattici per ogni disciplina: http://www.ciaomaestra. 

Risorse didattiche per insegnanti 

 

Le grandi trasformazioni nell'europa del Novecento 

 

Xoomer.virgilio educazione stradale 

Www.dienneti.it Italiano per stranieri Speciale maturità Mappe concettuali Giochi matematici 

Gestione scolastica 

  

http://www.largocastelseprio.gov.it/Download/risorse/file/materiali%20SOSTEGNO/Siti%20con%20materiali%20didattici%20per%20ogni%20disciplina.pdf
http://www.scuoladegasperi.it/risorse_ins.php
http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/5605-le-grandi-trasformazioni-nelleuropa-del-novecento-.html
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjG_s7o5tXPAhVDExsKHfRVAsYYABAE&num=5&sig=AOD64_0_4mlWRGTOLJN989PG_A_MllClcw&adurl=&nb=1&nm=22&is=640x387&nx=41&ny=12&clkt=183
http://www.dienneti.it/#_blank
http://docenti.skuola.net/cat-disciplinari/italiano-per-stranieri/
http://docenti.skuola.net/contenuti-speciali/speciale-maturita-2014/
http://docenti.skuola.net/contenuti-speciali/mappe-concettuali/
http://docenti.skuola.net/percorsi-tematici/giochi-matematici/
http://docenti.skuola.net/percorsi-tematici/gestione-scolastica/
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SEZIONE B 
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 18 

PARTE PRIMA 

Proposta  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO…… 

Oggetto: progetto alfabetizzazione digitale docenti materna, elementare, media – Percorsi di 

autoformazione professionale -  

Si intende proporre un' attività di autoaggiornamento in applicazione dell'obbligo prescritto dalle 

norme vigenti, e per agevolare e facilitare la comprensione e la diffusione dell’alfabetizzazione 

digitale.Si tratta di una proposta rivoluzionaria:– offre ai docenti l’opportunità e il vantaggio di auto 

aggiornarsi a casa, a scuola, in luoghi, tempi e orari a scelta di ogni docente;- realizza la possibilità 

di rinnovamento strutturale delle metodologie di insegnamento-apprendimento, che la Buona Scuola 

richiede.Riformare la scuola significa essenzialmente rinnovare le competenze professionali dei 

docenti. Per questa ragione, riformare la scuola significa formare docenti che abbiano competenze 

disciplinari strettamente collegate alle capacità di saper insegnare attraverso la didattica digitale.Il 

progetto è' perfettamente compatibile con le iniziative formative condotte dal MIUR, in quanto 

concorre a diffondere in tutti gli operatori scolatici le competenze di didattica digitale con 

metodologie che tengono conto delle diverse conoscenze e abilità di tutti gli interessati al 

cambiamento radicale della nostra scuola. 

A tal fine,si consegnerà alla S.V, via on line, il progetto necessario ad acquisire competenze 

e metodolodie didattiche digitali.Per assicurare il supporto necessario alla gestione e all’attuazione 

del progetto di autoformazione professionale, lo scrivente chiede che gli vengano comunicati i i 

seguenti dati: 

- La data degli incontri per la determinazione delle attività di autoaggiornamento; 

-  I nominativi e gli indirizzi di posta elettronica dei docenti della scuola materna, elementare 

e media partecipanti alle attività di alfabetizzazione digitale; 

- Comunicazione di eventuali difficoltà, problemi necessità di chiarimenti evidenziati in 

itinere; 

.La sperimentazione ovviamente gestita dalla S.V. e dagli Animatori digitali di codesto Istituto 

scolatico e come detto supportata dallo scrivente autore dei “Percorsi di riqualificazione 

professionale”, rintracciabile facilmente nella mail o al cellulare. 

In attesa di una sua cortese risposta, porgo cordiali saluti 

 Cell.3200776443                Prof. Massimo Dolce 
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PILLOLE METODOLOGICHE 

 

Radicale cambiamento del fare scuola 

È necessario prioritariamente modificare l’ambiente di apprendimento. Modificare l’ambiente 

dell’apprendimento comporta un ripensamento della lezione e infine richiede al docente di 

modificare la sua metodologia e l’approccio comunicativo con gli studenti 

Cosa significa - radicale cambiamento del fare scuola ? 

Bisogna rilevare che gli studenti oggi apprendono in modo diverso e questo fatto implica un 

insegnamento diverso: la classe scomposta  

Letteralmente il termine significa “classe capovolta”, ma in realtà non è tanto la classe ad essere 

“capovolta” quanto il normale schema di lavoro in classe. Tipicamente, infatti, si ha un primo 

momento in cui l’insegnante spiega seguito da un secondo momento in cui agli studenti sono 

assegnate delle consegne da risolvere e studiare a casa (i “compiti a casa”).  

Con la flipped classroom si forniscono ai ragazzi dei materiali didattici da studiare appositamente 

selezionati e predisposti. Si può trattare di video, risorse multimediali, una parte di un ebook inseriti 

in un sito in rete utilizzato esclusivamente con i ragazzi della classe. 

La prima cosa che gli studenti fanno diventa quindi quella di studiare guardando video, consultando 

i materiali ed adoperandoli più volte fino a quando i concetti non sono sufficientemente chiari. Tutto 

questo avviene prima, ed esternamente alla scuola, e non dopo come nel modello classico. 

La seconda parte del lavoro avviene invece in classe dove l’insegnante si troverà (almeno dal punto 

di vista teorico) un gruppo di studenti già preparato con i quali approfondirà l’argomento o risolverà 

dubbi o parti non chiare e naturalmente assegnerà i compiti. 

Questi saranno il più delle volte affrontati con un lavoro di gruppo o anche individualmente a secondo 

della tipologia di argomento affrontato. Ma sempre ed assolutamente si valuterà non tanto il contenuto 

appreso quanto l’abilità acquisita e soprattutto la competenza raggiunta.  

Le tecnologie sono da questo punto di vista lo strumento necessario per la realizzazione della prima 

parte del lavoro. Grazie ad internet le risorse vengono messe a disposizione degli studenti che possono 

studiarli o, a seconda del tipo di materiali, impiegarli anche in maniera attiva e cooperativa.  

La flipped classroom è un modo per stimolare l’apprendimento per tutti in modo inclusivo sia per 

gli alunni presentanti bassi livelli che alti livelli di competenza. È una pratica didattica che ribalta, 

capovolge ("to flip") l'organizzazione e la sequenza tradizionale dell'attività di docenti e studenti: 
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nella prassi ordinaria, in classe l'insegnante spiega o verifica, mentre in quello a casa gli alunni 

studiano o si esercitano; con la "Lezione Capovolta" il tempo a casa (o ovunque, su dispositivi mobili) 

è impegnato dagli alunni per seguire le esposizioni o spiegazioni (su video, podcast, animazioni, testi 

o presentazioni), mentre in classe ci si dedica allo studio, individualmente o in gruppi di lavoro, alla 

ricerca, l'approfondimento, l'esercitazione, la discussione, sempre sotto la guida del docente. In 

pratica: spiegazioni a casa, studio a scuola. 

Alcuni insegnanti stanno sperimentando questa nuova didattica che ribalta tempi e luoghi. Si chiama 

classe rovesciata. Consiste nell’invertire il luogo dove si segue la lezione (a casa propria anziché a 

scuola) con quello in cui si studia e si fanno i compiti (a scuola anziché a casa). Classe capovolta  

«l’insegnamento capovolto nasce dal fatto che i vecchi sistemi non funzionano più, i risultati sono 

inferiori alle aspettative, la formazione dei giovani non corrisponde alle esigenze delle aziende», 

spiega Maglioni. «l’idea è far vedere ai ragazzi alcuni video sull’argomento da trattare prima della 

lezione, liberando così in classe un’incredibile quantità di tempo», aggiunge Maglioni. Tempo per 

esercitazioni in gruppo, laboratori, compiti, studio di casi, approfondimento. Ma anche tempo per 

seguire, finalmente, i ragazzi con bisogni educativi speciali 

 

A questo mosaico del rinnovamento scolastico si aggiunge un altro tassello 

 

La lezione digitale 

Lo sviluppo della tecnologia (più portatile, meno costosa e più diffusa) e i piani nazionali (LIM e 

Cl@assi 2.0) permettono oggi di portare con sempre maggior costanza e diffusione le TIC all’interno 

della classe, il luogo per definizione deputato all’azione pedagogica.  

Può essere utile, quindi, aver presente quali sono le criticità da affrontare nel cambiamento: alcune 

sono già note, altre invece sono nuove, o comunque afferenti ad aspetti che in precedenza non 

sembravano collegati all’utilizzo delle TIC. 

Per lavorare in classe con le tecnologie dell’informazione, intanto, al docente si pone un primo 

problema, che riguarda direttamente il suo lavoro e il suo modo di lavorare: deve acquisire le 

competenze necessarie a leggere e produrre contenuti digitali. Il secondo problema è meno evidente, 

perché riguarda tutte quelle tecnologie che entrano direttamente in classe e che impattano sulla 

metodologia del docente, andando a modificare la prassi comunicativa della classe e in sostanza il 

rapporto didattico tra il docente e gli studenti, tra gli studenti, e potenzialmente lasciando entrare 

nell’ambiente di apprendimento altri soggetti che non erano direttamente interessati all’azione 
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pedagogica (si pensi alla rete, o ai produttori di software), come potevano essere autori ed editori 

scolastici. 

Quale prassi comunicativa, quale metodologia utilizzare per la lezione digitale? 

Ovviamente prima di tutto sarà necessario verificare di quale setting tecnologico la classe dispone. 

Su questo punto vale la pena ricordare che i piani nazionali di diffusione delle LIM, nonché il progetto 

Cl@assi 2.0, hanno dotato molte classi italiane di strumenti tecnologici. Parlando più in generale, i 

ragazzi di oggi possono con facilità avere accesso a strumenti per l’autoproduzione di contenuti 

digitali. Spesso infatti hanno uno smartphone col quale possono produrre immagini, video e 

registrazioni audio. Anche la scuola facilmente sarà provvista di macchine fotografiche digitali, che 

possono produrre anche video. 

Dare la possibilità ai ragazzi di “partecipare” direttamente alla produzione dei contenuti è 

sicuramente parte integrante della lezione digitale. Questo significa che il docente deve sia produrre 

dei contenuti digitali progettati per l’interazione in classe dei ragazzi, sia mettere in condizione i 

ragazzi di “saper scrivere” utilizzando i diversi linguaggi. I ragazzi diventano così parte attiva del 

processo pedagogico: senza dubbio è diverso avere in classe dei netbook, piuttosto che le sole 

videocamere digitali, ma quello che dovrà accomunare questi due strumenti è il loro utilizzo da parte 

dei ragazzi, così da permettere loro di produrre contenuti che, essendo digitali, possono facilmente 

essere assemblati e modifiicati. 

Ciò che distingue una lezione digitale da una lezione d’altro tipo è appunto questo: per i soggetti 

coinvolti è più facile trovare e produrre contenuti. Contenuti, si badi bene, utili e spendibili non per 

la creazione di un prodotto (di cd multimediali con i prodotti dei ragazzi sono pieni gli armadi delle 

scuole!), ma per la partecipazione a un processo. 

Al docente si chiede dunque di farsi da parte, di porsi come punto erogante e diventare guida della 

classe nello sviluppo della lezione digitale, quindi adottare una metodologia adatta a un simile 

cambiamento di prospettiva e di ruolo. 

.Qual è la differenza fondamentale tra un modello didattico multimediale o digitale e un modello 

didattico multimodale? I primi si concentrano sugli strumenti, sui mezzi di comunicazione; il secondo 

sulla possibilità di comunicare usando più forme – testi, audio, immagini – a prescindere dallo 

strumento. 

Un percorso tipo può essere così strutturato: 

–   Introduzione: video-intervista all’esperto e un testo in html arricchito da collegamenti 

ipertestuali, glossari e approfondimenti in pagina. 

–   Link a fonti esterne, video e gallery fotografiche per approfondire l’argomento e integrare le 

conoscenze. 
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–   Ripassi digitali, sintesi di argomenti con la funzione di rafforzare e fissare le conoscenze, se 

possibile in forma di lezione audio come ulteriore supporto per la memorizzazione. 

–   Proposte operative mirate che aiutano l’allievo nel conseguimento delle abilità, ad esempio la 

realizzazione di un’intervista a un esperto condivisa con la classe attraverso strumenti di video-

conferenza online oppure la redazione di un blog. 

–   Test interattivi per la verifica formativa e sommativa. 

DSA e BES 

Due acronimi che, soprattutto negli ultimi anni, hanno rimesso in discussione il modo di fare scuola e 

i metodi di insegnamento italiani. Perché dietro queste sigle - che indicano, rispettivamente, i ragazzi 

con Disturbi Specifici dell'apprendimento e Bisogni Educativi Speciali - si nascondono necessità 

individuali che non possono essere ignorate e a cui l'intero mondo scolastico sta cercando, anno dopo 

anno, di dare risposte concrete 

Scuola digitale e BES: il cambiamento parte (anche) dai professori 

Per costruire una scuola nuova, in cui anche gli studenti DSA o BES possano fruire al meglio degli 

insegnamenti e apprendere attraverso i supporti tecnologici, è necessario che anche i docenti 

facciano la loro parte: l'evoluzione della didattica chiama in campo professori formati 

adeguatamente non solo a utilizzare i computer o altri strumenti digitali, ma anche a capire in che 

modo tutto questo può diventare un valore aggiunto. Non si tratta semplicemente di aggiungere ore 

di informatica alle lezioni, ma di arrivare a un diverso approccio alle materie in cui il digitale faccia 

parte della didattica a livello interdisciplinare. 

La didattica tradizionale potrebbe andar bene per tutti ma non per i DSA, mentre una didattica 

per i DSA potrebbe andare bene per tutti 
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"Rompere" le mura fisiche della classe  

L’architettura scolastica, gli arredi e tutti gli spazi della scuola, debbano essere ripensati sulla base 

del modello pedagogico che sta alla base delle scelte di Istituto.  

-gli spazi esistenti renderli adatti alle nuove metodologie.  

Il nuovo concetto di apprendimento pone lo studente come protagonista della costruzione della 

propria conoscenza per formare un alunno competente che abbia cioè la comprovata capacità di usare 

conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio 

e nello sviluppo professionale e/o personale. Ciò sarà possibile in un ambiente di apprendimento o in 

un setting di apprendimento e in una organizzazione didattica che fa riferimento al fatto che le vecchie 

aule della classe vanno trasformate Non esiste lo spazio classico dell’aula abbinata alla classe, ma 

solo l’aula per disciplina, dove il docente prepara il lavoro, il setting, i materiali.  

La scuola digitale deve insegnare ai ragazzi a muoversi all’interno di un ambiente multidisciplinare, 

che li aiuti “ad analizzare la situazione da diversi punti di vista, a rielaborare criticamente le proprie 

conoscenze utilizzandole per raggiungere un apprendimento personalizzato” 

Dalla centralità del docente che insegna, il focus passa all’apprendimento e, quindi, allo studente: 

tutte le scuole devono ora certificare per competenze e Curriculum mapping è uno strumento che 

facilita questo percorso. 

"Innovare" e promuovere un cambiamento culturale 

Rapporto docenti -studenti 

I docenti, ancor prima degli studenti, devono imparare a collaborare, ad aprirsi a nuove frontiere, 

devono essere disposti a condividere e umilmente ad aiutarsi Entrare in classe avendo studenti con 

device mobili collegati a internet, porsi dietro a una cattedra, continuare a fare lezioni frontali 

trasmettendo il sapere, lasciando i ragazzi ad ascoltare in maniera passiva, pensare che le tecnologie 

possano servire solo per prendere appunti, leggere un ebook, scambiarsi dei documenti magari 

utilizzando le semplici mail non può rivelarsi una strategia vincente. Lo sappiamo ormai da tempo, 

ma devono inevitabilmente potersi confrontare con i ragazzi, per renderli nuovi cittadini consapevoli 

in una società digitalizzata, per prepararli a un mondo del lavoro che richiede nuove competenze. 

Questo implica, come è stato detto da D. Bardi,” sperimentazioni, metodologie didattiche innovative, 

aggiornamento, formazione.  
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Ma soprattutto bisogna porsi ad ascoltare i nostri ragazzi, guardare la scuola con i loro occhi, 

renderli protagonisti, lasciarli liberi di scegliere le modalità con cui apprendere, con cui studiare, 

in una nuova interazione con il docente.  

Ma soprattutto bisogna porsi ad ascoltare i nostri ragazzi, guardare la scuola con i loro occhi, 

renderli protagonisti, lasciarli liberi di scegliere le modalità con cui apprendere, con cui studiare, 

in una nuova interazione con il docente.  

La tecnologia isola, ma se ben usata può aprire nuove modalità di dialogo tra adulti e giovani. I nostri 

ragazzi ci insegneranno ad acquisire gradatamente le competenze digitali, noi li accompagneremo, 

seduti accanto a loro, lavorando e ricercando con loro, a divenire autonomi, flessibili, creativi, 

disponibili al dialogo, all'accettazione dell'altro e a sviluppare senso critico.Noi docenti, accanto a 

loro, dovremmo ricercare come poter rendere la scuola per loro utile, piacevole, entusiasmante, 

come effettivamente farli diventare protagonisti del loro percorso di apprendimento”. 

La classe virtuale 

Le nuove tecnologie rappresentano per lo più nuovi strumenti al servizio della didattica, caratterizzati 

da supporti accattivanti e vicini all’esperienza di vita degli studenti, ma a volte possono avere una 

funzione più radicalmente innovativa, in quanto rendono possibile creare inediti ambienti di lavoro, 

capaci di aprire scenari educativi particolarmente interessanti. 

È il caso della “classe virtuale”, costituita da un insieme di risorse online che consentono di 

espandere la classe “reale”, ampliandone le funzioni e rendendo possibili una serie di interazioni, 

potenziate nella qualità e nei contenuti, che arricchiscono in modo considerevole il rapporto didattico 

tra gli alunni e gli insegnanti e tra gli alunni stessi, in un contesto di apprendimento collaborativo che 

va ben oltre il tempo scuola.  

La classe 3.0  

Il progetto ”Aula 3.0” fa diventare la classe flessibile, trasformandola in un laboratorio attivo di 

ricerca. La progettazione e l’attuazione di una classe flessibile implicano la correlazione di alcuni 

elementi fondamentali: l’organizzazione dello spazio fisico puntando su arredi funzionali agli 

studenti e alla didattica; l’uso delle nuove tecnologie della comunicazione; l’applicazione di 

metodologie innovative basate sul dialogo e sulla collaborazione tra insegnanti e studenti. 

Le nuove metodologie didattiche (insegnamento misto, classe capovolta etc.) Rendono sempre più 

spesso necessario riorganizzare la disposizione della classe in tempi brevi per assecondare le più 

svariate esigenze di apprendimento, garantendo al contempo la massima sicurezza di studenti e 
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docenti. Per questa ragione abbiamo studiato un banco modulare capace di trasformarsi da postazione 

singola a parte integrante di un insieme più grande, sia esso circolare, a ferro di cavallo o lineare, 

capace di ospitare gruppi di 2, 4, 6 o più studenti. Grazie alla forma trapezoidale del piano di lavoro 

il passaggio dalla classica disposizione frontale alla suddivisione in gruppi di lavoro diventa 

estremamente semplice e rapida. 
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PARTE SECONDA 

 

Presentazione del progetto  

Come è noto, questo è un momento di grandi trasformazioni, di sviluppo tecnologico, di innovazioni 

profonde nel campo delle metodologie di insegnamento apprendimento.  

Siamo nell'era della scuola digitale che richiede nuove competenze dei docenti in ingresso e in 

itinere,  

La presente proposta si inserisce nelle recenti disposizioni concernenti la formazione degli insegnanti 

di cui si ribadisce l’obbligo all’aggiornamento professionale che consenta la realizzazione di una 

scuola rinnovata.. 

 La difficoltà maggiore è rappresentata dalla inadeguata competenza digitale dei docenti, chiamati 

a rivedere profondamente la loro metodologia d'insegnamento. 

Tale difficoltà può essere superata se si realizza l'autoaggiornamento di ciascun insegnante. Non 

solo come assolvimento di un dovere sancito dalle norme in materia, ma soprattutto come ricerca di 

un rinnovamento voluto e condiviso della propria professionalità. A tal fine, occorre fornire un 

supporto che sappia indicare passo dopo passo i contenuti, le conoscenze le competenze da acquisire 

e padroneggiare per la pienam attuazione della scuola digitale.da porre in essere attraverso un 

progetto di aggiornamento che abbia come obiettivo prioritario la diffusione dei cambiamenti 

strutturali e metodologici attesi dalla realizzazione della scuola digitale come indicato di seguito. 

Si tratta di una proposta rivoluzionaria: offre ai docenti l’opportunità e il vantaggio di auto 

aggiornarsi a casa, a scuola, in luoghi, tempi e orari a scelta di ogni docente al fine di realizzare un 

obiettivo essenziale: ristrutturare l’organizzazione, la metodologia, la didattica, le finalità 

formative della scuola di oggi.  

Il testo proposto intende raggiungere tali finalità. È un testo digitale interattivo. Contiene 

video, animazioni, audio, grafica e tanti altri materiali multimediali per approfondire ed 

espandere il testo.  

La nuova generazione di alunni ha sviluppato negli ultimi anni nuove forme di relazione con 

la tecnologia, grazie a Internet, ai social network, ai dispositivi mobili (cellulari, ipod, 

smartphone, console di gioco e tablet) e alle applicazioni Mobile.  

 Questi fenomeni hanno una influenza rilevante anche nell’insegnamento dove ci si rapporta 

ai saperi, con la didattica digitale e relative fonti della conoscenza e con l’apprendimento che 

opera dentro e fuori della scuola. 

La scuola nella quale avviene la formazione delle nuove generazioni riorganizza metodi, 

metodologie e pratiche didattiche in relazione alla tecnologia abilitante disponibile ma 
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soprattutto alle risorse degli studenti, dei giovani ecc. Con una testa diversa perché cresciuta 

da nativi digitali prima e al di fuori della scuola.  

Ogni testo riguardante ciascuna scuola comprende: 

Percorsi didattici guidati – unità didattiche digitali attivabili con i relativi link esplicitati – 

esercitazioni auto correttive – prove di verifica in itinere – attestazioni di livelli di conoscenza 

disciplinare – valutazioni delle competenze. Osservazioni conclusive finali  

Il testo, adottabile in tutte le scuole che si avviano alla realizzazione della didattica digitale, facilita 

gli interventi dei docenti che, nei diversi link disciplinari indicati, trovano la possibilità di realizzare 

un insegnamento individualizzato, interdisciplinare e multimediale, finalizzato all’acquisizione di 

competenze nelle varie materie di studio.  

 

Schema dei percorsi didattici guidati 

I processi di rinnovamento della scuola richiedono innanzitutto un’analisi dei bisogni e uno studio 

approfondito della situazione di partenza. 

Il processo di auto riqualificazione professionale deve essere graduale, personalizzato, 

individualizzato condiviso da ciascun partecipante,  

È necessario partire da coloro che non hanno alcuna competenza informatica e/o digitale, che 

vanno assunti in gruppi che possiamo definire di  

 

Livello iniziale di competenza digitale 

A costoro bisogna offrire conoscenze specifiche riguardanti il computer e la rete internet. Saper 

gestire il proprio computer, saper riconoscere i principali tipi di file e saper gestire un profilo 

sul web attività che possono essere definite competenze di tecniche di base 

Per l’autoapprendimento di conoscenze e competenze collegate ai temi specificati si propongono 

itinerari didattici articolati e supportati dai seguenti link fondamentali, che possono essere 

aperti cliccando con il tasto Ctrl e con il maus sul link indicato. 

Così ad esempio, dopo aver aperto il link storia dell’informatica bisogna ricercare le 

informazioni essenziali e significative 

Storia dell'informatica - Wikipedia freepass - Glossario Internet  

Stai cercando il significato di qualche particolare termine del complesso linguaggio di Internet? 

Cercalo nel nostro Glossario! 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell'informatica
http://www.freepass.it/glossario.asp
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Il Glossario di freepass è il più ricco, il più aggiornato ed il più semplice da consultare di tutta la rete! 

Utilissimi suggerimenti per l'uso del programma Word! 

Suggerimenti per usare al meglio il PC - Viveremeglio.org 

Gestire i file.PDF (come convertire da Word a PDF). 

Sicurezza del PC 

  

http://www.viveremeglio.org/0_computer/computer/uso_word.htm
http://www.viveremeglio.org/0_computer/computer/0_informatica.htm
http://www.viveremeglio.org/0_computer/computer/0_informatica.htm#pdf
http://www.viveremeglio.org/0_computer/computer/0_informatica.htm#sicurezza
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Skill 4: 'Cosa ho imparato con il computer' 

Accertato il possesso dei suddetti prerequisiti, con le modalità di seguito indicate, si passa all’esame 

delle problematiche riguardanti i diversi livelli scolastici.  

  

http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/schede/skill/libro_computer2.pdf
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PARTE TERZA 

Scuola dell’infanzia 

 

 

 

 

Primi passi nell’informatica 

La scuola dell’infanzia non può ignorare una realtà come quella attuale ricca di stimoli e di grandi 

opportunità sia per gli insegnanti, sia per i bambini. 

Attraverso l’uso del laboratorio di informatica realizzato dagli insegnanti, si stimola la curiosità dei 

bambini e si favorisce un primo approccio gradevole e divertente alle nuove tecnologie. 

Quali obiettivi conseguire ?  

Avviare un rapporto creativo con l’informatica per disegnare, colorare, inventare, stampare, costruire 

immagine… 

Apprendere gradualmente il linguaggio delle nuove tecnologie attraverso l’approccio visivo e 

manipolativo. 

Collaborare alla realizzazione di opuscoli contenenti la documentazione di esperienze scolastiche e 

di libri per raccogliere rime, filastrocche e storie create dai bambini stessi. 

Sviluppare forme di conoscenza più ricche e più complete. 

Informatica nella Scuola Materna 

In questo sito viene esposto un percorso di sensibilizzazione dei genitori e di introduzione 

all'informatica attuato nelle scuole materne. 

http://www.pcdazero.it/sommario-giochi.php
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Http://utenti.quipo.it/scuolamaterna l'approccio corretto alle tecnologie è indispensabile per i bambini 

di oggi che hanno bisogno di comprendere e padroneggiare l'evoluzione della nostra società. Il 

bambino di oggi è un "essere multimediale", perché la logica di cui si serve per conoscere e conoscersi 

e per entrare in relazione con gli altri poggia sulla collaborazione-integrazione di un'ampia varietà di 

mezzi ( telefono, radio, registratore, televisione, videogiochi, album di figurine, libro, giocattolo, 

ecc.). È multimediale perché il mondo della comunicazione si è profondamente modificato, ed il 

bambino più dell'adulto è in grado di apprezzarne e sfruttarne le risorse. Il suo corredo psicologico di 

base matura dentro un ambiente multimediale, ed è difficile leggerlo e interpretarlo diversamente, 

cioè secondo i modi tradizionali con cui gli adulti rappresentano questa stessa società. È inevitabile 

che il fenomeno sia letto con un forte carico di ansietà e di preoccupazione da parte dei genitori. 

Rispetto a tutti gli altri mezzi di comunicazione tradizionale, il computer multimediale ha una 

caratteristica che è quella della interattività: il fruitore si trova proiettato in un ambiente vivo dove 

"leggere" significa anche agire e godere dei risultati delle proprie azioni. In questa crescente 

diffusione dei linguaggi telematici ed informatici si inserisce il ruolo della scuola materna, la quale 

deve tentare di prevenire il rischio di condizioni di isolamento o di atteggiamento di passiva 

dipendenza da questo strumento, favorendo opportunità di apprendimento globale ed immediato, 

attraverso il coinvolgimento simultaneo di più canali recettivi come quello sensoriale, cognitivo, 

emotivo, sociale. In quest'ottica il computer è uno strumento che trasmette conoscenze con una 

modalità attinente al naturale processo di apprendimento del bambino. 

Favorire la naturale curiosità del bambino verso le nuove tecnologie e quindi inserire un laboratorio 

multimediale nella scuola materna, rappresenta un fattore di realizzazione dell'uguaglianza delle 

opportunità educative, dal momento che permette a tutti, anche ai ceti economicamente e 

culturalmente più svantaggiati di poter usufruire di questo strumento di successo scolastico ( come lo 

può essere la lingua inglese). Così facendo si avvalora sempre più il Piano dell'offerta formativa per 

combattere il grande problema della dispersione 

Motivazione 

Dall'analisi del problema della dispersione, emerge che il background di alcuni bambini è diverso 

rispetto a quello di altri bambini che vivono in zone e in contesti socio-economico-culturali diversi. 

È tenendo conto di quanto detto, si inserisce il Progetto di informatica rivolto ai bambini di 4 e 5 anni 

della scuola materna:per favorire la frequenza scolastica - fornire una vasta gamma di stimolazioni 

utili a potenziare la motivazione, la curiosità, la creatività, la comunicazione.-promuovere l'autostima, 

http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/
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i valori e le norme socio-relazionali.-sperimentare il grande "potere" che può esercitare il computer, 

se educativamente condotto, nell'apprendimento di strategie di risoluzione di problemi che portano 

alla conquista dell'autonomia. 

Articolazione del progetto 

Finalità 

• Offrire al bambino una grossa opportunità di apprendimento globale ed immediato, attraverso 

il coinvolgimento simultaneo di più canali recettivi come quello sensoriale, cognitivo, 

emotivo. 

• Svolgere attività profondamente motivanti che agiscano direttamente sullo sviluppo 

cognitivo, tali da attivare i processi fondamentali: percezione, attenzione, memoria. 

• Utilizzare il computer per realizzare apprendimenti educativi attraverso attività considerate 

"giochi divertenti". 

• Fruire di uno strumento che li stimoli a progredire nella costruzione del sapere, contribuendo 

a renderli più protagonisti dei loro processi di apprendimento. 

• Far acquisire proficui rapporti socio-relazionali. 

Traguardi di sviluppo per campi d'esperienza 

Il Progetto coinvolge trasversalmente tutti i campi d'esperienza, e prevede costanti collegamenti con 

i percorsi di sezione. 

Il corpo e il movimento 

• Sviluppare la capacità fine-motoria della mano per l'uso del mouse 

• Raggiungere un livello adeguato nelle capacità grafomotorie 

• Sviluppare la coordinazione oculo-manuale 

• Acquisire schemi posturali  

• Collocare il proprio corpo nello spazio fisico delimitato 

 I discorsi e le parole  

• Analizzare e descrivere immagini e situazioni 

• Ascoltare con attenzione resoconti e storie 
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• Capacità di raccontare eventi, brevi storie, fiabe ascoltate 

• Scrittura spontanea di parole 

Lo spazio, l'ordine e la misura 

• Padronanza di sé in rapporto alle cose 

• Cogliere le relazioni logiche 

• Intuire il concetto di rispetto per tutto ciò che ci circonda 

• Riconoscere e disegnare le forme geometriche 

• Riconoscere le relazioni topologiche ( vicino/lontano, sopra/sotto, ecc.) 

Le cose, il tempo e la natura 

• Saper utilizzare le proprie capacità sensoriali 

• Sviluppare l'analisi visiva e la capacità di attenzione 

• Mettere in sequenza temporale eventi e storie 

• Porsi e porre domande 

Messaggi, forme e media 

• Colorare, disegnare e dipingere con il mouse 

• Percepire e riconoscere suoni e rumori 

• Favorire un approccio creativo ai software multimediali 

• Raccontare verbalmente il contenuto di un software multimediale  

• Leggere e commentare immagini, animazioni, suoni 

• Sollecitare la creatività personale 

Il sé e l'altro 

• Evitare che si creino rapporti di eccessivo coinvolgimento emotivo e quindi di dipendenza 

dalla macchina. 

• Promuovere processi di socializzazione e di cooperazione attraverso il lavoro di gruppo 

• Saper chiedere ed accettare l'aiuto altrui 

• Saper rispettare i "turni" di lavoro al computer 

• Sviluppare la capacità di rispetto degli spazi e dei tempi altrui 

• Rispettare le regole della vita comunitaria 
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• Portare a termine una consegna 

Competenze 

Il bambino impara:  

• a saper distinguere le componenti(materiali esterne) del pc: 

• tastiera 

• mouse 

• monitor 

• stampante 

• scanner 

• ad acquisire un livello minimo di strumentalità e confidenza con il computer: 

• ad accendere e spegnere il computer 

• a manovrare il mouse (puntare, cliccare, trascinare) 

• a riconoscere il simbolo freccia 

• ad utilizzare la tastiera 

• a muoversi liberamente dentro i software didattici proposti dall'insegnante 

• a disegnare, scoprendo alcune delle possibilità offerte dal programma di disegno (paint) 

• a scrivere spontaneamente/primi approcci (con il programma word pad) 

• a registrare le voci e i suoni nel computer (con il grafico del suono) 

• acquisire nuovi vocaboli 

Percorso metodologico/organizzativo 

Ipotesi di lavoro 

In una prima fase si analizzerà la situazione di partenza, somministrando un questionario alle famiglie 

per conoscere la loro opinione sull'introduzione dell'informatica nella scuola materna. 

Tutto ciò, per favorire l'ascolto e una relazionalità positiva nei confronti dei genitori, partendo dal 

loro vissuto. 

Successivamente verranno portati i bambini nell'aula di informatica, per far conoscere la collocazione 

nella scuola e per far vedere "cosa c'è dentro". 
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Per favorire i processi di apprendimento è opportuno partire dal loro vissuto, dal loro contesto 

personale. 

Un valido aiuto potrà essere rappresentato da una discussione/intervista in cui ogni bambino viene 

invitato dall'insegnante ad esprimere quello che sa riguardo al computer, se ne ha visto mai uno, se 

ne possiede uno, in quali posti si può trovare, ect. (indagine clinica). 

Dopo l'intervista si invitano i bambini ad osservare il computer e l'insegnante potrà illustrare le parti 

costitutive (questo momento scatenerà una serie di interrogativi nei bambini. 

Il passo successivo sarà quello di accendere il computer e dimostrare praticamente quello che accade. 

Si insisterà nei primi incontri: 

• sulla manualità del mouse, definita da P. Beneventi come un "gesto antico", nel senso che il 

bimbo traccia istintivamente dei segni e verifica sullo schermo gli effetti di ogni suo gesto, 

esattamente come sulla carta sa riconoscere il segno che traccia con la matita, il pennarello, 

anche se però il mouse gli consente di agire in un modo particolare 

• sulla coordinazione oculo-manuale sia del mouse che della tastiera. 

In particolare verranno approfondite le seguenti capacità del bambino: 

• ESPLORARE, attraverso i giochi di navigazione 

• IMPARARE, attraverso giochi di forme, di colori, di lettere, di numeri, di logica e di memoria 

• OPERARE e CREARE, attraverso la realizzazione di prodotti. 

Saranno attivati i seguenti percorsi didattici, integrati al lavoro curriculare.  

Giochiamo con le forme geometriche: 

• Consolidamento della percezione delle forme geometriche  

• Consolidamento della capacità di differenziare/definire/rappresentare CHIUSO-APERTO, 

con attenzione alle forme circolari e rotonde. 

• Come le forme vuote si riempiono di colore. 

• Consolidamento dei concetti topologici DENTRO-FUORI, AVANTI-DIETRO, SOPRA-

SOTTO. 
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 Creiamo un libro. 

Avendo realizzato i disegni direttamente al computer, le foto, sorge il bisogno di organizzare 

il materiale su un supporto più tangibile.  

Come siamo fatti.  

Un viaggio all'interno del corpo umano: 

▪ dove corre il nostro sangue? 

▪ perché soffiano i polmoni? 

▪ come si muovono …muscoli e ossa? 

▪ dove sta … la differenza? 

▪ i nostri sensi 

• Si lavorerà con piccoli gruppi etereogenei per età (4/5 anni) al fine di: 

• Saper chiedere ed accettare l'aiuto altrui. 

• Saper cooperare con i compagni e saper rispettare tempi e turni d'intervento nel rispetto 

del lavoro comune (cooperative learning). 

• Attuare forme di mutuo insegnamento (attraverso la "conversazione" i bambini che già 

sanno, spiegheranno agli altri ciò che hanno appreso). 

È importante far sì che il bambino non interiorizzi una fruizione troppo individualistica dello 

strumento. Per questo è necessaria: 

• La collocazione di più bambini (2-3) intorno al computer. In questo modo si sperimenta un 

processo di "creatività collettiva". 

• È importante raccogliere tutti gli elaborati e conservarli in un libro di gruppo o in quaderni 

individuali. 

o Inoltre saranno attivate le seguenti strategie d'insegnamento: 

• Materiale didattico appositamente predisposto 

• Didattica interattiva e dell'ascolto tra docente e alunni. Sollecitare i bambini a porsi domande 

(problem posing) e trovare le possibili soluzioni (problem solving). 

• Valorizzazione dei successi. 

• Valorizzazione dei successi. 
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Destinatari 

Saranno coinvolti i bambini di 4 e 5 anni. 

Tempi 

Le attività di laboratorio si svolgeranno a partire da metà febbraio 2017 fino alla fine dell'anno 

scolastico  

• Il LUNEDI' e il MARTEDI' dalle ore 11,30 alle ore 12,30 utilizzando un'ora di 

contemporaneità 

• Per un totale di circa 30/35 ore. 

Spazi 

Verranno utilizzati:  

L’aula informatica 

Il laboratorio multimediale  

Risorse materiali 

I mezzi e i materiali da usare sono:  

• PC 

• STAMPANTE, per avere dei prodotti attraverso i quali ricordare, dialogare, conservare. 

• SCANNER, per acquisire immagini, disegni e foto. 

• MACCHINA FOTOGRAFICA  

• REGISTRATORE AUDIO, per interviste con i bambini. 

• FLOPPY DISK, per salvare il lavoro dei bambini. 

• AUDIOCASSETTE 

• PRODOTTI MULTIMEDIALI: 

• Collana libri con cd-rom "Come siamo fatti"- La Coccinella s.r.l., Varese-1998. 

• Floppy "La stanza del tesoro" realizzato da Lynx s.r.l.- Roma, 1996 

• Cd-rom PC Genius- De Agostini  

• PROGRAMMI: PAINT ( per il disego), WORD PAD (per la scrittura spontanea). 
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• SOFTWARE DIDATTICO proposto dall'insegnante 

Verifica  

• La verifica verrà effettuata in itinere attraverso periodiche inchieste: 

• Si chiederà ai bambini di raccontare, disegnare sulle loro attività (discussione sulle attività in 

laboratorio, documentate anche con audiocassette) 

• Ci sarà quindi un monitoraggio degli atteggiamenti dei bambini nei confronti dei mezzi 

informatici e dei loro apprendimenti.  

• Realizzazione di prodotti finiti (disegni e brevi testi) sia individuali, sia di gruppo 

• Saranno considerati momenti di verifica tutte le occasioni che offriranno spunti per 

l'osservazione sistematica dei comportamenti sociali e relazionali. 

• Saranno somministrate prove oggettive, sotto forma di gioco, dopo l'utilizzo di un software 

didattico appositamente predisposto. 

Valutazione 

La valutazione iniziale, verrà effettuata attraverso la raccolta di informazioni, attraverso colloqui ed 

interviste con i bambini (indagine clinica). 

La valutazione avrà scansione bimestrale. 

• Verranno elaborate delle griglie appositamente predisposte per rilevazioni su 

comportamenti, attività, esiti.  

• Non verrà trascurata l'autovalutazione del docente per verificare la necessità di possibili 

cambiamenti di percorso e di riprogettazione. 

Documentazione 

La documentazione sarà costituita:  

• Dal presente progetto 

• Da registrazioni audio  

• Foto realizzate con la macchina fotografica digitale) 

Negli incontri i bambini vanno lasciati liberi di scegliere l'attività da svolgere…:disegno al 

computer,scrittura spontanea,giochi di abilità, navigare all'interno di un Cd multimediale. 
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• Dai lavori svolti dai bambini 

• Da registrazioni su cd-rom o floppy 

• Interviste ai bambini sulle attività di laboratorio 

• Costruzione multimediale di sintesi 

Bibliografia  

• "Fare programmazione e valutazione nella scuola dell'infanzia", Tiziano Loschi, ed. Del 

Borgo Scuola, Bologna 2000  

• Paolo Beneventi, Come usare il computer con bambini e ragazzi , Ed. Sonda- Torino, 1999 

• R. Maragliano, Esseri multimediali. Immagini del bambino di fine millennio, La Nuova 

Italia, Firenze 1996 

• "Per una concezione pedagogicamente esigente di multimedialità" intervento di R. 

Maragliano al convegno "Compagno di banco", organizzato dalla Fondazione IBM Italia, 

dall'istituto di Psicologia del CNR. Roma, 15 aprile 1997 ( presa visione da Internet) 

• Riviste professionali: 

• "Scuola Materna"1999/2000( numeri 1,9,10)  

• "Scuola insieme" Febbraio/Marzo 2000 

• "Cartolandia", Percorsi Didattici- l'Eco di Bergamo, ed. 1999/2000 ( la rivista è stata 

richiesta con la posta elettronica al sito internet www.eco.bg.it/cartolandia) 

• Siti internet consultati: 

• Www.bdp.it ( Biblioteca di documentazione pedagogica) 

• Www.lascuolaitaliana.it 

SCELTA DEI SOFTWARE MULTIMEDIALI 

Unità didattiche: 

prima unità: giochiamo con le forme geometriche coloriamo con il mouse 

obiettivi 

attività 

seconda unità: come siamo fatti: un viaggio all'interno del corpo umano 

obiettivi 

http://www.eco.bg.it/cartolandia
http://www.bdp.it/
http://www.lascuolaitaliana.it/
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/STESURA.html#SCELTA DEI SOFTWARE MULTIMEDIALI
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/STESURA.html#UNITA' DIDATTICHE
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/STESURA.html#PRIMA UNITA'
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/STESURA.html#OBIETTIVI:
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/STESURA.html#ATTIVITA
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/STESURA.html#SECONDA UNITA'
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/STESURA.html#OBIETTIVI2
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attività 

terza unità: ascoltiamo e vediamo una storia 

obiettivi 

attività: costruiamo i burattini. 

Autoanalisi valutativa del progetto: 

punti di debolezza 

punti di forza 

verifica e valutazione 

valutazione finale 

riproponibilità 

ricaduta sulla personale formazione professionale 

allegat0 1: questionario per i genitori 

allegat0 2: grafici 

allegat0 3: discussione/intervista 

allegat0 4: scheda monitoraggio assenze 

allegat0 5: griglie di valutazione 

allegat0 6: elenco documentazione progetti e attività di informatica - 

maestrasabrylaboratorio di informatica nella scuola dell'infanzia - informainfanzia 

 

  

http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/STESURA.html#ATTIVITA'2
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/STESURA.html#TERZA UNITA
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/STESURA.html#OBIETTIVI3
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/STESURA.html#ATTIVITA3
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/STESURA.html#AUTOANALISI
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/STESURA.html#AUTOANALISI
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/STESURA.html#PUNTI DI DEBOLEZZA
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/STESURA.html#PUNTI DI FORZA
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/STESURA.html#VERIFICA E VALUTAZIONE
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/STESURA.html#VALUTAZIONE FINALE
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/STESURA.html#RIPROPONIBILITA'
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/STESURA.html#RICADUTA
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/questionario.html
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/questionario.html
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/questINDEX.htm
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/questINDEX.htm
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/allegato3.htm
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/allegato3.htm
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/allegato4.htm
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/allegato4.htm
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/allegato5.htm
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/allegato5.htm
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/allegato6.htm
http://utenti.quipo.it/scuolamaterna/allegato6.htm
http://www.maestrasabry.it/informatica.html
http://www.maestrasabry.it/informatica.html
http://www.informainfanzia.zeroseiplanet.com/index.php/risorse/27-laboratori-didattici/74-laboratorio-di-informatica-nella-scuola-dellinfanzia.html
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SCUOLA PRIMARIA 

“La programmazione didattica ha un valore determinante per il processo innovativo che si deve 

realizzare nella scuola elementare, essa delineerà i percorsi e le procedure più idonee per lo 

svolgimento dell'insegnamento, tenendo comunque conto che i risultati debbono essere equivalenti 

qualunque sia l'itinerario metodologico scelto; deve essere assunta e realizzata dagli insegnanti 

anche come sintesi progettuale e valutativa del proprio operato”(cfr. programmi ministeriali vigenti) 

 

 

 

ATTIVITA’ OPERATIVE 

Accertamento delle conoscenze, abilità e competenze necessarie alla piena operatività con il 

computer. 

Link di riferimento 

Suggerimenti per usare al meglio il PC - Viveremeglio.org 

Guide online per imparare a lavorare con il PC (parte 1) 

Guide online per imparare a lavorare con il PC (parte 2) 

http://www.pcdazero.it Guida gratuita per imparare ad usare il PC dalla tastiera. Elaborare testi con 

Word. Eseguire calcoli con Excel. Navigare in Internet, inviare email, costruire e pubblicare pagine 

Web. Test e quiz. 

http://www.viveremeglio.org/0_computer/computer/0_informatica.htm
http://www.viveremeglio.org/0_computer/computer/guide/0_guide00.htm
http://www.viveremeglio.org/0_computer/computer/guide/0_guide01.htm
http://www.pcdazero.it/
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Gestire i file .PDF (come convertire da Word a PDF). 

Gestire i file compressi .ZIP (come utilizzarli). 

Sicurezza del PC (anti virus - anti spyware - test della memoria) 

Utilissimi suggerimenti per l'uso del programma Word! 

Trucchi per l'uso di Outlook Express 

Per recuperare i dati clicca su: www.pcinspector.de/file_recovery/uk/welcome.htm 

 

Organizzazione didattica innovativa 

Link di riferiemnto 

Materiali didattici 

 

 TeleMouse 

Nonni su Internet 

Meet no Neet 

Robotica educativa 

TeleMousA2/A4 - La scuola formato famiglia 

 

Nuovi e innovativi ambienti di apprendimento, individualizzazione e personalizzazione degli 

apprendimenti, formali-non formali, contenuti didattici digitali, metodologie didattiche. 

 

Si passa alla documentazione delle sperimentazioni ministeriali classe 2.0 già concluse 

Cosa significa insegnare e imparare con il web 2.0? Cosa e come cambia lo stare in classe quando le 

TIC entrano in modo massiccio dentro le mura scolastiche? Continua l’esplorazione attraverso il 

catalogo delle esperienze 2.0 e vedi cosa hanno fatto studenti e docenti, consulta i loro materiali 

oppure approfondisci il progetto attraverso l’analisi della documentazione prodotta dalle scuole. 

Buona navigazione! 

• L'organizzazione della didattica (16) 

• La motivazione e partecipazione degli studenti (19) 

• Le attività in classe (3 

http://www.viveremeglio.org/0_computer/computer/0_informatica.htm#pdf
http://www.viveremeglio.org/0_computer/computer/0_informatica.htm#zip
http://www.viveremeglio.org/0_computer/computer/0_informatica.htm#sicurezza
http://www.viveremeglio.org/0_computer/computer/uso_word.htm
http://www.viveremeglio.org/0_computer/computer/uso_outlook.htm
http://www.pcinspector.de/file_recovery/uk/welcome.htm
http://www.mondodigitale.org/it/risorse/materiali-didattici/telemouse-0
http://www.mondodigitale.org/it/risorse/materiali-didattici/nonni-su-internet
http://www.mondodigitale.org/it/risorse/materiali-didattici/meet-no-neet
http://www.mondodigitale.org/it/risorse/materiali-didattici/robotica-educativa-0
http://www.mondodigitale.org/it/risorse/materiali-didattici/a2a4-la-scuola-formato-famiglia-0
http://www.scuola-digitale.it/documentazione/classi20/?page_id=9
http://www.scuola-digitale.it/documentazione/classi20/?page_id=9
http://www.scuola-digitale.it/documentazione/classi20/?page_id=9
http://www.scuola-digitale.it/documentazione/classi20/?page_id=9
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CAMBIA L’ARCHITETTURA SCOLASTICA, 

 

 gli arredi e tutti gli spazi della scuola, debbano essere ripensati sulla base del modello pedagogico 

che sta alla base delle scelte di Istituto 

gli spazi  esistenti  renderli adatti alle nuove metodologie 

 

Svezia, una scuola senza pareti e senza classi 

Curiosità, rispetto, responsabilità, divertimento, energia. Poche parole per definire l’anima 

delle Vittra International Schools, le scuole private svedesi che stanno rivoluzionando l’idea di 

istruzione e apprendimento (vittra.se). Questo speciale modello di istituti mette al centro il bambino 

e le sue esigenze, la libera creatività ed espressione di sé, il bilinguismo, la circolazione di idee e 

progetti in ambienti aperti, accoglienti e innovativi. Nuovi modi di insegnare, di imparare e di vivere 

gli spazi scolastici. È il futuro dell’istruzione? Non proprio. È il presente, la realtà svedese, l’aria che 

al Nord si respira da tempo. “Sono scuole dove essere se stessi – afferma la coordinatrice e 

responsabile di Vittra, Carina Leffler – Dove lavoriamo per creare opportunità di approfondimento, 

per permettere ai ragazzi di diventare la miglior versione di sé e affrontare il mondo con entusiasmo”. 

In particolare, a Stoccolma, lo studio d’architettura Rosan Bosch, proprio per Vittra, ha progettato la 

Telefonplan, una scuola unica nel suo genere, per “atteggiamento educativo” e concezione degli 

spazi. Inaugurata nell’agosto del 2011, e ormai entrata in piena attività, accoglie bambini, dai 6 agli 

11 anni, in un ambiente dal design nordico, colorato, aperto e luminoso. Non ci sono pareti 

alla Telefonplan, non ci sono muri fisici e mentali: ai ragazzi è richiesto di occupare liberamente gli 

spazi in un clima di creatività, indipendenza e, al tempo stesso, partecipazione. Alla base c’è un 

obiettivo chiaro, la volontà di formare una generazione di futuri uomini e donne competenti e capaci, 

creativi, curiosi e open-minded, di larghe vedute. Open-minded come open space, perché una 

potenziale “mente aperta” deve essere accolta in uno spazio adeguato e che le somigli: 

“L’ambiente influenza l’apprendimento e deve evolversi per allinearsi al progresso della società”, 

spiega la preside della Vittra School Telefonplan, Jannie Jeppesen.  

L’architettura scolastica, gli arredi e tutti gli spazi della scuola, debbano essere ripensati sulla base 

del modello pedagogico che sta alla base delle scelte di Istituto.  

 

Gli spazi  esistenti  renderli adatti alle nuove metodologie 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=CzGOSqRX8oE
http://www.youtube.com/watch?v=sato4iut_vk
http://www.indire.it/eventi/quandolospazioinsegna/materiali/vittra/
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PRESENTAZIONE - QUANDO lo Spazio Insegna - Indire 

LA RIVOLUZIONE DIGITALE Per rendersi conto delle radicali innovazioni connesse alla didattica 

digitale, occorre prendere consapevolezza della ricchezza di contenuti disciplinari, di metodologie e 

strategie didattiche di percorsi di apprendimento, di indicazioni organizzative presenti nella rete. 

Internet è veramente il grande maestro da cui bisogna acquisire le competenze fondamentali per 

rinnovare la formazione professionale dei docenti di ogni ordine e grado di scuola. Nuova 

professionalità costituita essenzialmente anche da abilità operative nel campo delle nuove 

tecnologieinformatiche, che consentano a docenti e alunni di utilizzarle come strumenti di ricerca in 

generale e dei link didattici specifi 

Per l’autoapprendimento di conoscenze e competenze collegate ai temi specificati si propongono 

itinerari didattici articolati e supportati dai seguenti link fondamentali, che possono essere 

aperti cliccando con il tasto Ctrl e con il mause sul link indicato. 

Link di riferimento 

risorse didattiche per insegnanti 

  

 Suddivise in aree disciplinari  

 

LINGUA ITALIANA 

Link di riferimento 

IMPARIAMO A SCRIVERE 

presentazione | strutture ling. | t. denotativi | t. connotativi | t. pragmatici | traduzioni | rifl. 

linguistica | forum | contatti | mappa 

STORIA ANTICA A FUMETTI 

A misura di bambino una veloce carrellata dalla preistoria alla morte di Caio Giulio Cesare in un 

fumetto di Umberto Forlini. 

(Ufotto Leprotto) 

 

 

http://www.indire.it/quandolospazioinsegna/scuole/vittra/
http://www.impariamoascrivere.it/index.php?pagina=presentazione
http://www.impariamoascrivere.it/index.php?pagina=strutture
http://www.impariamoascrivere.it/index.php?pagina=denotazione
http://www.impariamoascrivere.it/index.php?pagina=connotazione
http://www.impariamoascrivere.it/index.php?pagina=pragmatici
http://www.impariamoascrivere.it/index.php?pagina=traduzioni
http://www.impariamoascrivere.it/index.php?pagina=rl
http://www.impariamoascrivere.it/index.php?pagina=rl
http://www.impariamoascrivere.it/index.php?pagina=forum
http://www.impariamoascrivere.it/index.php?pagina=contatti
http://www.impariamoascrivere.it/mappa.php?settore=presentazione
http://www.ufottoleprotto.com/storia_antica.htm
http://www.ufottoleprotto.com/index.html
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Vai » 

• Storia di Roma  

• Ercolano   

• Leviatano  

 

Gli etruschi  

• Spartaco  

• Cartagine  

l'Egitto: la civiltà egizia attraverso i secoli: Saqqara e Memphis, l'antica Tebe, Abu Simbel, 

Tutankhamen, il Museo Egizio del Cairo e i principali musei egizi europei, l'Egitto cristiano e i 

monasteri del Sinai. 

I Romani: storia, leggende, civiltà, monumenti della città eterna 

Napoleone: la vita, le guerre, l'uomo e il comandante, lo statista e il caporale, l'imperatore 

Napoleone Bonaparte 

La seconda guerra mondiale: un sito completo. Si può, ad esempio, accedere, mese per mese, 

all'intera cronologia degli anni di guerra, si possono trovare informazioni sulle grandi battaglie e sui 

lager nazisti di diversi stati europei. Non mancano, infine, documenti storici interessanti come 

Lettera di Gandhi a Hitler, Testamento di Mussolini ecc. 

 

GEOAGRAFIA 

Link di riferimento 

SU E GIÙ PER L’ITALIA 

http://www.ufottoleprotto.com/storia_antica.htm
http://www.studenti.it/topic/storia-di-roma.html
http://www.studenti.it/topic/leviatano.html
http://www.studenti.it/topic/leviatano.html
http://www.studenti.it/topic/gli-etruschi.html
http://www.studenti.it/topic/gli-etruschi.html
http://www.studenti.it/topic/spartaco.html
http://www.studenti.it/topic/cartagine.html
http://utenti.lycos.it/egypt/index.htm
http://www.mclink.it/n/citrag/roma/home.htm
http://utenti.lycos.it/napoleonebonaparte/index.html#_blank
http://digilander.libero.it/secondaguerra/#_blank
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/adozionali/su_giu_italia/home.htm
http://www.studenti.it/topic/gli-etruschi.html
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Laboratorio multimediale dedicato alle regioni italiane, è un viaggio in tecnologia flash alla 

scoperta dell’Italia. Da fare online, è rivolto ad alunni ed insegnanti della classe V della scuola 

primaria e della classe I della scuola secondaria di I grado. 

(Home page: Pianeta Scuola)M  

Vai » 

GEOGRAPHY EDUCATION 

Un portale dedicato a studenti ed insegnanti, dove reperire numerosi materiali di approfondimento 

sulla geografia. 

Vai » 

SCIENZE 

Link di riferimento 

• WATERFORD PRESS 

• Giocare con le scienze grazie a centinaia di giochi, attività ed esperienze adatte ai 

bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Si tratta di quiz, 

disegni da completare o colorare, origami, giochi di parole… per un approccio 

divertente ed istruttivo ad argomenti che riguardano le piante, gli animali, la storia 

naturale. La lingua inglese non costituisce un ostacolo alla fruizione dei contenuti del 

sito. (Per accedere alla sezione giochi è necessario registrarsi, gratuitamente) 

• Vai » 

• SCIENCE CENTRE IMMAGINARIO SCIENTIFICO DI TRIESTE 

• dedicato alle mostre temporanee, multimediali e interattive, caratterizzato da 

multivisioni ad alta definizione proiettate su maxischermi, con musiche 

originali); Cosmo (planetario per visite guidate alla volta celeste). 

• Vai » 

MUSEO DELLE ALPI 

A Bard, in Valle d’Aosta, un museo interamente dedicato alle Alpi e alla montagna: un racconto 

nello spazio e nel tempo in cui suoni, video e proiezioni danno forma a scenografie, ricostruzioni e 

giochi multimediali che accompagnano il visitatore lungo un viaggio di esplorazione da vivere con i 

cinque sensi. 

Vai » 

SODILINUX SCIENZE 

http://www.mondadorieducation.it/
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/adozionali/su_giu_italia/home.htm
http://geographyeducation.org/
http://geographyeducation.org/
http://www.waterfordpress.com/index.php/Educator-Resources/Waterford-Activity-Zone.html
http://www.waterfordpress.com/index.php/Educator-Resources/Waterford-Activity-Zone.html
http://www.immaginarioscientifico.it/
http://www.immaginarioscientifico.it/
http://www.fortedibard.it/musei-del-forte/museo-delle-alpi
http://www.fortedibard.it/musei-del-forte/museo-delle-alpi
http://sodilinux.itd.cnr.it/sdl6x3/elenco_materia.php?stile=cl#a1015
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Raccolta di software didattici open source per GNU/Linux, sviluppati per lo studio e la didattica delle 

scienze (astronomia e altro) e raccolti a cura di AICA e dell’Istituto per le Tecnologie Didattiche del 

CNR (GE). Il download, naturalmente gratuito, è possibile a partire dalla scheda descrittiva di ciascun 

software. 

(Home Page: Sodilinux) 

Vai »  

•  

SPACE PLACE 

Astronomia, astrofisica e missioni spaziali trattati in chiave divulgativa in un sito della Nasa 

dedicato ai bambini, con una sezione dedicata a genitori ed educatori. 

Vai » 

MATEMATICA 

CLASSIFICAZIONE   

 CONTA E 

COLORA 

OPERAZIONI 
ADDIZIONI/SOTTRAZ.  

BLOCCHI 

LOGICI   
 ABACO  

 NUMERI 

ANIMATI  

INSIEMI    
  LINEA DEI 

NUMERI  
PROBLEMI  

PUZZLE DI 

NUMERI  
 ADDIZIONI  

SCRITTURA 

DEI NUMERI  

NUMERI  
  

SOTTRAZIONI  

UN PO' DI 

CALCOLI ... ESTIVI!  

 

http://sodilinux.itd.cnr.it/
http://sodilinux.itd.cnr.it/sdl6x3/elenco_materia.php?stile=cl#a1015
http://spaceplace.nasa.gov/
http://spaceplace.nasa.gov/
http://www.lannaronca.it/schede classe prima p.htm#CLASSIFICAZIONE
http://www.lannaronca.it/schede classe prima p.htm#Schede_CONTA_E_COLORA
http://www.lannaronca.it/schede classe prima p.htm#ADDIZIONI/SOTTRAZIONI
http://www.lannaronca.it/schede classe prima p.htm#Schede BLOCCHI LOGICI
http://www.lannaronca.it/schede classe prima p.htm#Schede ABACO
http://www.lannaronca.it/schede classe prima p.htm#NUMERI ANIMATI
http://www.lannaronca.it/schede classe prima p.htm#INSIEMI
http://www.lannaronca.it/schede classe prima p.htm#LINEA DEI NUMERI
http://www.lannaronca.it/schede classe prima p.htm#PROBLEMI
http://www.lannaronca.it/schede classe prima p.htm#PUZZLE_DI_NUMERI_
http://www.lannaronca.it/schede classe prima p.htm#ADDIZIONI
http://www.lannaronca.it/schede classe prima p.htm#SCRITTURA
http://www.lannaronca.it/schede classe prima p.htm#NUMERI
http://www.lannaronca.it/schede classe prima p.htm#SOTTRAZIONI
http://www.lannaronca.it/schede classe prima p.htm#SOTTRAZIONI
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Matematica 

SCUOLA ELETTRICA 

DESTRA/SINISTRA: Misurarsi online con i concetti destra/sinistra in senso assoluto e relativo, al 

termine dell’attività verrà assegnato un punteggio. Gli esercizi seguono un primo approccio teorico. 

GRANDE/PICCOLO: Misurarsi online con i concetti grande/piccolo in senso assoluto e relativo, al 

termine dell’attività verrà assegnato un punteggio. Gli esercizi seguono un primo approccio teorico. 

SOPRA/SOTTO: Misurarsi online con semplici esercizi sui concetti sopra/sotto, al termine 

dell’attività verrà assegnato un punteggio. Gli esercizi seguono ad un primo approccio teorico. 

Vai »  

•  

SIMMETRIE 

Se si osserva con attenzione, moltissime cose attorno a noi (se non forse tutte) sono simmetriche o 

contengono parti che presentano simmetrie. La simmetria online da scoprire osservando, costruendo, 

seguendo una lezione virtuale e, infine, mettendo alla prova le nostre conoscenze con un quiz. Ce la 

presentano gli alunni di una scuola primaria di Bologna. 

Vai » 

DISCRIMINA LE FORME 

Tool online per generare schede di lavoro pronte per la stampa, utili per sviluppare il 

riconoscimento delle forme geometriche elementari. 

(Home Page: Sen Teacher) 

Vai » 

POLIGONI E TRIANGOLI 

Elementi e classificazioni, calcolo dell’area e proprietà dei poligoni e dei triangoli in un’utile e 

chiara animazione da visualizzare online. 

Vai »  

•  

CLASSIFICA LE FIGURE 

http://www.scuolaelettrica.it/quiz/primaria/classe1/italiano/italiano10f.htm
http://www.scuolaelettrica.it/primaria/classe1/italiano/italiano9f.htm
http://www.scuolaelettrica.it/primaria/classe1/italiano/italiano11f.htm
http://www.scuolaelettrica.it/primaria/classe1/italiano/italiano10f.htm
http://www.scuolaelettrica.it/quiz/primaria/classe1/italiano/italiano10f.htm
http://kidslink.bo.cnr.it/silvani/simmetrie/index.htm
http://kidslink.bo.cnr.it/silvani/simmetrie/index.htm
http://www.senteacher.org/print/
http://www.senteacher.org/
http://www.senteacher.org/print/
http://italia.aula365.com/popups/PopUp_Componentes_View.aspx?FKInstancia=3699528
http://italia.aula365.com/popups/PopUp_Componentes_View.aspx?FKInstancia=3699528
http://www.primaria.saperescuola.it/ioio_classificafigure.asp
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Individua tra quelle rappresentate la figura che corrisponde alle proprietà date, è un modo semplice e 

divertente per esercitare e sviluppare le conoscenze di base della geometria. 

(Primaria Sapere Scuola) 

Vai »  

•  

TRIANGOLI 

Piano cartesiano e teorema di Pitagora: disegna sul piano triangoli a piacere o secondo il tipo e l’area, 

calcola l’area di triangoli e rettangoli applicando il teorema di Pitagora, orienta semirette o rette. 

(Home Page: Sussidi Didattici) 

Vai »  

IL GONIOMETRO 

Attività online, con test, per acquisire/sviluppare il concetto di angolo e la capacità di 

stimarne/misurarne l’ampiezza a occhio o servendosi del goniometro. 

(Home Page: Sussidi Didattici) 

Vai »  

•  

GEOMETRIA BABY FLASH 

Attività in flash da fare online, utili agli alunni di scuola primaria alle prime armi con le forme nello 

spazio. 

(Baby flash) 

Vai »  

•  

GEOMETRIA A FUMETTI 

La geometria di base raccontata a fumetti dalla prof.ssa Squadri. 

(Ufotto Leprotto) 

Vai »  

  

http://www.primaria.saperescuola.it/home.asp
http://www.primaria.saperescuola.it/ioio_classificafigure.asp
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/matematica/chiodini/chiodini.html
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/matematica/chiodini/chiodini.html
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/matematica/goniometrohtml/goniometro2.html
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/matematica/goniometrohtml/goniometro2.html
http://www.baby-flash.com/geometria.html
http://www.baby-flash.com/
http://www.baby-flash.com/geometria.html
http://www.ufottoleprotto.com/geometria.htm
http://www.ufottoleprotto.com/index.html
http://www.ufottoleprotto.com/geometria.htm
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INGLESE 

 La lingua straniera ha il compito di contribuire, in armonia con le altre discipline, e in modo 

particolare con la lingua italiana, alla conquista delle capacità espressive e comunicative degli alunni, 

anche mediante l'allargamento degli orizzonti culturali, sociali e umani, reso possibile dal contatto 

che la conoscenza della lingua straniera consente con realtà, storiche e socio-culturali diverse da 

quella italiana. 

LYRICS TRAINING Metodo facile e divertente per apprendere e migliorare la conoscenza della 

lingua inglese; si tratta di una selezione di 

video musicali in streaming accompagnati dai testi delle canzoni da completare con le parole 

mancanti durante l’ascolto, anche bloccando la riproduzione nel punto interessato per riascoltarla. 

E’ possibile svolgere le attività secondo tre livelli di difficoltà (principiante, medio, esperto) e 

controllare il risultato ottenuto in termini di tempo impiegato e parole corrette inserite. 

Vai » 

ENGLISH FOR ALL 

Corso interattivo online attraverso lezioni in videoclip (macrounità ad episodi), ciascuna unità è 

preceduta da attività interattive di vocabolario, con audio verifica delle risposte date, per facilitare la 

comprensione delle situazione che verrà presentata ed è seguita da un test-questionario di verifica 

delle acquisizioni. Un dizionario online e lezioni di grammatica con verifica della comprensione 

completano il corso. Gli utenti registrati hanno a disposizione un report dei risultati conseguiti, 

funzione utile agli insegnanti di inglese L2 che desiderano monitorare i risultati dei propri studenti. 

Vai » 

TOYLAND 

Nell’area Kids di Indire, dedicata ai bambini, una sezione per l’apprendimento della lingua inglese: 

una serie di divertenti giochi e attività ambientati in un colorato paese dei balocchi. 

Vai » 

FRANCESE 

FRENCH INTERACTIVE 

Attività interattive online, accessibili gratuitamente, per l’apprendimento del lessico della lingua 

francese nella scuola primaria. 

http://www.lyricstraining.com/
http://www.lyricstraining.com/
http://www.myefa.org/login.cfm
http://www.myefa.org/login.cfm
http://sviluppo.indire.it/area_bambini/inglese/toyland.html
http://sviluppo.indire.it/area_bambini/inglese/toyland.html
http://www.crickweb.co.uk/ks2french.html


 51 

Vai  

LE POINT DU FLE 

Ottimo sito, offre una quantità di risorse in “microlink” ben organizzati, utili per l’apprendimento 

della lingua francese L2, esaminata in tutti i suoi aspetti.Vai » 

LANGUAGE GUIDE 

Risorse audio integrate per l’apprendimento della lingua francese: dizionario illustrato organizzato 

in categorie lessicali, grammatica, brani di comprensione.Vai » 

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE AL SUONO E ALLA MUSICA 

 
ARTE / IMMAGINI  8 Link In questa categoria 

LASH MUSIC GAME 

Giochi musicali gratuiti da fare online in tecnologia flash proposti in una rassegna ben organizzata. 

Vai » 

THETA MUSIC TRAINER 

Collezione di giochi per imparare la musica: improvvisare, riprodurre ad orecchio, sviluppare la 

sensibilità musicale in maniera divertente. 

Vai »  

•  

EDUCAZIONE MOTORIA 

ARCHIVIO NORME 

Rassegna storica di norme e novità dal Ministero in materia di educazione motoria nella scuola. 

(Educazione & Scuola) 

Vai » 

DICORSA 

Il luogo di incontro degli appassionati “runners”. Tutto sulla corsa: effetti benefici, alimentazione, 

attrezzatura necessaria, consigli pratici, e altro ancora…Vai » 

OLIMPIADI 

La storia delle Olimpiadi online, per soddisfare le tue curiosità o esigenze di studio e ricerca.Vai » 

http://www.crickweb.co.uk/ks2french.html
http://www.lepointdufle.net/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.languageguide.org/french/
http://www.languageguide.org/french/
http://www.lauraproperzi.it/nuovo/e107_plugins/links_page/links.php?cat.21
http://www.flashmusicgames.com/
http://www.flashmusicgames.com/
http://trainer.thetamusic.com/
http://trainer.thetamusic.com/
http://www.edscuola.it/archivio/norme/edfisica/
http://www.edscuola.it/
http://www.edscuola.it/archivio/norme/edfisica/
http://www.dicorsa.com/
http://www.dicorsa.com/
http://www.olimpiadi.it/
http://www.olimpiadi.it/
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PALLAVOLOTECH 

Sito rivolto a tutti coloro che vogliano approfondire la loro conoscenza su tecnica, tattica, psicologia 

della pallavolo.Vai » 

SPECIAL OLYMPICS ITALIA 

Programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per ragazzi ed adulti con 

ritardo mentale.Vai » 

 

  

http://pallavolotech.altervista.org/
http://pallavolotech.altervista.org/
http://www.specialolympics.it/
http://www.specialolympics.it/
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SCUOLA MEDIA 

La professionalità dei docenti nella scuola media 

Agli insegnanti si richiede una specifica capacità professionale al fine di assicurare la loro iniziativa 

responsabile nelle scelte didattiche e nella programmazione degli itinerari di apprendimento anche al 

fine di realizzare un proficuo dialogo educativo. 

In relazione all'ampliamento delle responsabilità, nel rispetto dei nuovi compiti a lui assegnati dai 

decreti delegati, si pone per il docente l'esigenza di una approfondita preparazione non solo sul piano 

culturale specifico ma anche su quello didattico. Da ciò la necessità di un aggiornamento - come 

diritto e dovere - che permetta al docente non solo di adeguare le proprie conoscenze ma anche 

di acquisire gli strumenti necessari per affrontare con competenza i propri compiti. 

L'unità dell'educazione 

Nella loro differenziata specificità le discipline sono, dunque, strumento e occasione per uno 

sviluppo unitario, ma articolato e ricco, di funzioni, conoscenze, capacità e orientamenti 

indispensabili alla maturazione di persone responsabili e in grado di compiere scelte. Si tratta del 

resto di soddisfare l'esigenza che il preadolescente manifesta, passando da esperienze di vita più 

globali e di cultura più indifferenziate, proprie della scuola primaria, a quelle più articolate e 

specifiche della scuola secondaria di primo grado, sulla linea della necessaria e appropriata pluralità 

delle discipline e dei contributi che esse forniscono. 

Le articolazioni di una educazione unitaria 

B) Educazione storica, civica, geografica 

L'insegnamento della storia è finalizzato a favorire la presa di coscienza del passato, a interpretare il 

presente e a progettare il futuro attraverso una conoscenza essenziale degli avvenimenti significativi 

sia nella dimensione politico-istituzionale e socio-economica sia in quella specificatamente 

culturale. 

Funzione dell'educazione civica, a partire dai suoi primari motivi di educazione morale e civile, è 

quella di far maturare il senso etico come fondamento dei rapporti dei cittadini, di rendere coscienti 

del compito storico delle generazioni e dei singoli, di promuovere una concreta e chiara 

consapevolezza dei problemi della convivenza umana ai vari livelli di aggregazione comunitaria, 

guidando l'alunno a realizzare comportamenti civilmente e socialmente responsabili. A tal fine 

l'insegnamento dell'educazione civica si giova sia della riflessione sulle situazioni emergenti nella 
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stessa vita scolastica, sia di informazioni essenziali ma precise sulle forme di organizzazione civile e 

politica della società a livello locale, regionale, nazionale, internazionale, viste come risultati di un 

processo storico pervenuto a formulazioni giuridiche positive e come presupposto per ulteriori 

sviluppi. 

L'insegnamento della geografia è volto a far conoscere e interpretare la dinamica uomo-ambiente e 

quindi a spiegare l'attuale volto fisico e politico della terra, quale risulta dalla operatività degli uomini, 

sviluppatasi attraverso i secoli. Da questo discende l'esigenza di richiamare l'attenzione sui mondi 

socio-economici diversi e sulla solidarietà mondiale. 

C) Educazione matematica, scientifica e sanitaria 

Le scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali con i loro propri metodi e contenuti, tendono a 

sviluppare sia la capacità logica, astrattiva e deduttiva, sia una mentalità scientifica nel modo di 

affrontare i problemi attraverso un rapporto costruttivo e dinamico con la realtà sostenuto da un 

complesso di conoscenze iniziali e da adeguati strumenti di formalizzazione del pensiero. L'alunno 

sarà così avviato ad una comprensione delle interazioni fra sapere matematico scientifico e società 

umana, che lo preparerà ad autonomia di giudizio e a capacità di scelte consapevoli. In questo ambito 

didattico si inserisce per la prima volta l'educazione sanitaria: essa si propone come obiettivo primario 

la consapevolezza dei fattori personali e comunitari che condizionano la sanità fisico-psichica e 

ambientale nonché dei modi idonei per tutelarla e promuoverla. 

D) Educazione tecnica 

L'educazione tecnica, essa pure aspetto irrinunciabile dell'educazione, si propone di iniziare l'alunno 

alla comprensione della realtà tecnologica e all'intervento tecnico mediante processi intellettuali ed 

operativi resi significativi da costanti riferimenti ai contesti socio-produttivi, culturali e scientifici. 

E) Educazione artistica 

L'educazione artistica concorre alla formazione umana maturando le capacità di comunicare, chiarire 

e esprimere il proprio mondo interiore mediante i linguaggi propri della figurazione e anche mediante 

tecniche nuove; sviluppa le capacità percettive; favorisce la lettura e la fruizione delle opere d'arte e 

l'apprezzamento dell'ambiente nei suoi aspetti estetici; avvia ad un giudizio critico e alla 

partecipazione alla vita del territorio considerato sotto il profilo di bene culturale. 

F) Educazione musicale 
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L'educazione musicale, mediante la conoscenza e la pratica della musica - intesa come forma di 

linguaggio e di espressione - sviluppa nel preadolescente la capacità non solo di ascoltare, ma di 

esprimersi e comunicare mediante il linguaggio musicale. L'educazione musicale concorre con la 

metodologia ad essa propria e con la necessaria gradualità, allo sviluppo della sensibilità del 

preadolescente, alla maturazione del senso estetico e ad un primo avvio alla capacità del giudizio 

critico. 

G) Educazione fisica 

L'educazione fisica nella peculiarità delle sue attività e delle sue tecniche concorre a promuovere 

l'equilibrata maturazione psico-fisica, intellettuale e morale del preadolescente e un suo migliore 

inserimento sociale mediante la sollecitazione di un armonico sviluppo corporeo. 

H) Educazione religiosa 

Nel processo evolutivo e culturale dell'educazione, promosso e perseguito dalla scuola obbligatoria 

del preadolescente, trova la sua funzione e collocazione l'educazione religiosa proposta nei suoi 

motivi specifici ed autentici di esigenza spirituale e umana, e nei suoi aspetti affettivi, intellettuali, 

etici e sociali ordinati a promuovere la fratellanza, la giustizia e la pace tra gli uomini, illuminate dal 

trascendente. 

3 - Unità del sapere: interdisciplinarità 

I vari insegnamenti esprimono modi diversi di articolazione del sapere, di accostamento alla realtà. 

Di conquista, sistemazione e trasformazione di essa, e a tal fine utilizzano specifici linguaggi che 

convergano verso un unico obiettivo educativo: lo sviluppo della persona nella quale si realizza l'unità 

del sapere. 

I vari linguaggi infatti concorrono - attraverso il processo di comunicazione e utilizzando contenuti, 

attività, strumenti specifici a seconda della disciplina - all'acquisizione di un sapere unitario. 

LINGUA ITALIANA 

 Educazione linguistica 

“l'insegnamento dell'italiano si inserisce nel più vasto quadro dell'educazione linguistica la quale 

riguarda, sia pure in diversa misura, tutte le discipline e le attività, e, in particolare, tende a far 

acquisire all'alunno, come suo diritto fondamentale, l'uso del linguaggio in tutta la varietà delle sue 
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funzioni e forme nonché lo sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà. 

L'insegnamento dell'italiano mira a far conseguire specificatamente il possesso dinamico della 

lingua. L'uomo si avvale principalmente della lingua per organizzare la propria comprensione della 

realtà e per comunicarla, esprimerla, Con la lingua l'uomo arricchisce il suo dato interiore e ordina, 

chiarisce ed adegua lo strumento della comunicazione verbale. Di questa devono essere analizzate 

forme, strutture, genesi ed evoluzione storica e deve anche essere colto il significato evocatore di 

civiltà e di esperienze umane, culturali e sociali.” 

(cfr Programmi ministeriali vigenti) 

INGRESSO 

Prove di ingresso di italiano, storia e geografia, per gli alunni di prima media. 

 

(Freeware di Romano Mazzini) 

Vai » 

ITALIANO 

 Media  

SCRIVERE BENE 

Strumenti e consigli pratici per affrontare la redazione dei documenti quotidiani: la lettera, l’email, 

la relazione di lavoro, la pagina Web, i testi per la vita privata, fino al testo per un volantino 

politico… perché comunicare meglio è vivere meglio. 

 

Vai » 

IL MESTIERE DI SCRIVERE 

Articoli, consigli pratici e link utili per scrivere e comunicare meglio. 

Inoltre una sezione su come scrivere bene. 

Vai » 

EUROPEANA 

La biblioteca digitale della cultura europea: milioni di contenuti selezionati tra quelli dei maggiori 

musei, archivi, biblioteche e gallerie dei 27 paesi membri, disponibili in 23 lingue. Libri e 

manoscritti, immagini e dipinti, film e musica… da scaricare o consultare online, in un tour virtuale 

tra le ricchezze culturali del nostro continente. 

 

Vai » 

 

http://www.romazzini.it/ingresso.php
http://www.romazzini.it/
http://www.romazzini.it/ingresso.php
http://www.forumlive.net/prove/italiano/med/ItaMed.htm
http://www.carlalattanzi.it/
http://www.carlalattanzi.it/
http://www.mestierediscrivere.com/
http://www.mestierediscrivere.com/articolo/eco2/
http://www.mestierediscrivere.com/
http://www.europeana.eu/
http://www.europeana.eu/
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INGRESSO 

Prove di ingresso di italiano, storia e geografia, per gli alunni di prima media. 

(Freeware di Romano Mazzini) 

Vai »  

•  

 

WORLD DIGITAL LIBRARY 

Ricchissima biblioteca digitale internazionale gestita dall’unesco e dalla Biblioteca del Congresso. 

Lanciata nel 2009, è disponibile in sette lingue e oggi contiene oltre 7500 risorse gratuite tra 

manoscritti, libri rari, immagini, filmati e registrazioni sonore provenienti dalle principali biblioteche 

del mondo. È possibile ricercare tra i documenti in base al periodo storico, all’argomento e all’area 

geografica, al tipo di contenuto o all’istituzione di interesse. 

Vai  

BOOKCROSSING 

“Bookcrossing” è liberare un libro, ovvero lasciarlo in un luogo frequentato dopo averlo letto ed aver 

appuntato al suo interno un codice numerico ottenuto registrando il libro in rete; chi trova il libro 

liberato gli darà nuova vita leggendolo e rilasciandolo a sua volta… in rete possiamo seguirne l’intero 

percorso… geniale! Oltre al sito di riferimento in inglese, è disponibile in rete un sito di supporto in 

italiano. 

 

Vai » 

CHEDE DI GRAMMATICA ED ESERCIZI 

Una raccolta di schede in formato.pdf con spiegazioni e semplici esercizi per imparare o ripassare la 

grammatica italiana. 

Vai » 

GIOCHI LINGUISTICI ONLINE 

Una lista di giochi linguistici in varie lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e tante 

altre) per imparare divertendosi. 

Vai » 

FRENCH VS ITALIAN 

Interessante sito che affianca e compara il francese e l’italiano, usando l’inglese come lingua 

veicolare. Vengono analizzati in modo completo e per mezzo di numerosi esempi tutti gli aspetti della 

grammatica, da quella di base a quella più avanzata. 

http://www.romazzini.it/ingresso.php
http://www.romazzini.it/
http://www.romazzini.it/ingresso.php
http://www.wdl.org/en/
http://www.wdl.org/en/
http://www.bookcrossing.com/
http://www.bookcrossing-italy.com/
http://www.bookcrossing-italy.com/
http://www.bookcrossing.com/
http://italianofacile.wordpress.com/risorse/schede-di-grammatica-esercizi/
http://italianofacile.wordpress.com/risorse/schede-di-grammatica-esercizi/
http://www.goethe.de/ins/cz/prj/ets/spi/itindex.htm
http://www.goethe.de/ins/cz/prj/ets/spi/itindex.htm
http://www.ielanguages.com/frenchitalian.html
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Vai » 

LA LETTERATURA ITALIANA 

Ottimo database di risorse di interesse letterario. Il sito, tra le altre indicazioni, contiene un elenco di 

link a siti dedicati alla storia della letteratura e a scrittori ed opere di ogni periodo e nazionalità ed è 

dotato di una pratica funzione di ricerca alfabetica, tematica o cronologica. Una visita consigliata per 

chi voglia efficacemente soddisfare le proprie curiosità ed esigenze di studio e ricerca in campo 

letterario. 

Vai » 

ACCADEMIA DELLA CRUSCA 

Accademia della Crusca, uno dei principali punti di riferimento per le ricerche sulla lingua italiana. 

Vai » 

NOZIONI DI LINGUISTICA 

Le parole chiave della linguistica introducono al loro significato presentato in sintetiche schede. 

Vai » 

LINGUA SICILIANA 

Origini ed evoluzione, ortografia e fonologia, grammatica e sintassi, lessico, diffusione della lingua 

siciliana. 

Vai » 

ONE WORLD ITALIANO 

Apprendimento della lingua italiana come lingua straniera attraverso un corso gratuito di lingua, 

una grammatica e diversi esercizi interattivi, una sezione di vocabolario ed una sulla cultura 

italiana. 

Vai » 

SCIOGLILINGUA ITALIANI 

Scioglilingua italiani e in dialetto in una raccolta in divenire su Wikiquote. 

Vai » 

PAROLE CROCIATE 

Sfide di cruciverba da giocare online. 

Vai » 

L’IMPICCATO 

Il gioco dell’impiccato da fare online, prevede due giocatori: uno scrive proponendo parole 

assegnate ad una delle categorie date, l’altro risolve. 

(Home Page: Sussidi Didattici) 

http://www.ielanguages.com/frenchitalian.html
http://www.far.unito.it/letteratura/
http://www.far.unito.it/letteratura/
http://www.accademiadellacrusca.it/it/copertina
http://www.accademiadellacrusca.it/it/copertina
http://www.parodos.it/linguistica/linguistica.htm
http://www.parodos.it/linguistica/linguistica.htm
http://www.linguasiciliana.it/
http://www.linguasiciliana.it/
http://www.oneworlditaliano.com/
http://www.oneworlditaliano.com/
http://it.wikiquote.org/wiki/Scioglilingua_italiani
http://it.wikiquote.org/wiki/Scioglilingua_italiani
http://www.parolecrociate.net/ElencoCruci.asp
http://www.parolecrociate.net/ElencoCruci.asp
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/impic_rete/impiccato.html
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/
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È possibile giocare anche contro il computer per indovinare sinonimi o contrari di una parola data. 

È presente infine una versione con scelta delle parole per due giocatori: uno scrive l’altro risolve. 

Vai » 

 

STORIA 

 

LE CATACOMBE CRISTIANE DI ROMA VISITA VIRTUALE A POMPEI ED ERCOLANO 

LA FINE DELL’IMPERO ROMANO 

A partire dalla fine del II secolo d.C. l’Impero romano cominciò a essere teatro di incursioni da parte 

di popoli provenienti soprattutto dalle regioni dell’europa settentrionale e orientale, chiamati 

comunemente “barbari”.  

Vai alla lezione 

I FRANCHI E IL SACRO ROMANO IMPERO 

Il Regno dei Franchi, sorto nei territori dell’attuale Francia, iniziò ad acquistare grande importanza 

dopo la conversione al Cristianesimo del re Clodoveo, nel 496, e l’affermazione della dinastia dei 

Merovingi. Successivamente, l’ascesa della dinastia dei Carolingi contribuì alla rapida espansione 

del regno, che conobbe uno straordinario impulso durante il regno di Carlo Magno.. 

Vai alla lezione 

LO SCONTRO TRA PAPATO E IMPERO E LE GUERRE PER LA FEDE 

Papato e Impero furono le due istituzioni “universali” che, durante tutto il Medioevo e la prima Età 

moderna, si contesero il primato nell’esercizio del potere 

Vai alla lezione 

IL RINASCIMENTO 

A partire dal XIV secolo si andò affermando in Italia un nuovo movimento culturale, noto con il nome 

di Umanesimo, che esaltava il valore dell’uomo partendo dalla riscoperta e dallo studio delle opere 

letterarie dell’antichità classica: le humanae litterae. Dall’Umanesimo scaturì il Rinascimento, che 

portò a una fioritura di tutte le arti, soprattutto di quelle figurative. Notevoli sviluppi si ebbero però 

anche nel campo della ricerca scientifica e della riflessione filosofica, soprattutto in campo politico. 

Vai alla lezione 

LE SIGNORIE E GLI STATI REGIONALI 

http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/impic_rete/sinonimi.html
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/impic_rete/impiccato.html
http://www.catacombe.roma.it/it/index.php
http://www.capware.it/
http://classedigitale.rizzolieducation.it/fine-impero-romano/
http://classedigitale.rizzolieducation.it/franchi-sacro-romano-impero/
http://classedigitale.rizzolieducation.it/scontro-papato-impero/
http://classedigitale.rizzolieducation.it/rinascimento/
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Durante il Medioevo molte città dell’italia settentrionale riuscirono a rendersi indipendenti sia dal 

potere imperiale sia dall’autorità della Chiesa, dando vita a nuove organizzazioni politiche, chiamate 

Comuni. La fragilità di queste istituzioni, tuttavia, portò ben presto al loro declino e all’affermarsi di 

dinastie signorili che diedero vita a piccoli principati autonomi, straordinariamente vivaci e fiorenti 

dal punto di vista economico e culturale, ma quasi sempre deboli sotto il profilo politico. 

Vai alla lezione 

RIFORMA E CONTRORIFORMA 

Nei primi decenni del XVI secolo l’unità religiosa dell’europa venne definitivamente compromessa 

dal movimento riformatore avviato in Germania da Martin Lutero. Nata con l’intenzione di riportare 

la Chiesa all’originaria semplicità evangelica, la Riforma protestante ottenne subito l’appoggio dei 

principi tedeschi, che approfittarono dello scisma per rendersi autonomi nei confronti sia del papa sia 

dell’imperatore. Uguale scelta fu compiuta anche dal re d’Inghilterra Enrico VIII, che per sottrarsi 

all’autorità del pontefice fondò la Chiesa anglicana. 

Vai alla lezione 

Cronologia - per aiutare i ragazzi a crearsi una rete di riferimenti cronologici abbastanza stabile 

Preistoria - presenta dettagliatamente l'evoluzione degli ominidi dall'australopiteco all'hss e cerca di 

porre in maniera problematica lo studio della Preistoria 

Concetti - l'alunno deve concettualizzare, deve cioè individuare i sovraconcetti cui accenna il testo 

ed i relativi concetti 

Historatlas - illustra la Storia attraverso 168 carte commentate, facilmente selezionabili sulla linea del 

tempo.  

Sandro - un programma pensato per alunni disabili di lieve o media gravità  

Atlante Storico 

Concetti 

 

MATEMATICA 

 

NUMERABILIA 

Un sito che racconta un modo di fare scuola e di intendere le attività matematiche, dalla materna alle 

medie. Proposte, materiali e idee sono sperimentate e condivise online da un’insegnante di scuola 

primaria. 

Vai » 

SCOPRI IL VOLUME DI MATEMATICA 

http://classedigitale.rizzolieducation.it/signorie-stati-regionali/
http://classedigitale.rizzolieducation.it/riforma-controriforma/
http://www.romazzini.it/cronologia.php
http://www.romazzini.it/preistoria.php
http://www.romazzini.it/concetti.php
http://www.romazzini.it/historatlasmin.php
http://www.romazzini.it/sandro32.php
http://www.romazzini.it/historatlasmin.php
http://www.romazzini.it/concetti.php
http://www.numerabilia.com/
http://www.numerabilia.com/
http://www.fabbriscuola.it/scuola_primaria/parascolastiche/attivamente/sfoglialibro_mate/index.html
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IXL 

Matematica pratica da esercitare online attraverso più di mille attività interattive di aritmetica e 

geometria adatte a diversi livelli di apprendimento (dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, dai 

prerequisiti di base per i piccoli utenti in età prescolare ai decimali, alle frazioni, all’algebra), con 

controllo dell’errore. Il sito è commentato in lingua inglese ma l’ampio impiego di immagini e lo 

stesso linguaggio universale dei numeri rendono molti dei contenuti fruibili per gli utenti di ogni 

lingua e paese. 

Vai »  

•  

POLIGONI E TRIANGOLI 

Elementi e classificazioni, calcolo dell’area e proprietà dei poligoni e dei triangoli in un’utile e 

chiara animazione da visualizzare online. 

Vai »  

•  

ALGEBRA ONLINE 

Esercizi di algebra elementare da svolgere online, pensati per un uso ottimale sui tablet ma fruibili 

anche su pc. Il controllo dei dati immessi è istantaneo, l’iscrizione gratuita al sito consente di 

partecipare a un forum di matematica e di usufruire di tutte le lezioni e gli esercizi proposti. 

Vai » 

SCHEDE PER IL DISEGNO GEOMETRICO 

Una fornita raccolta di schede utili per l’insegnamento e l’apprendimento del disegno geometrico, a 

cura di un professore di scuola secondaria di primo grado. 

Vai » 

PERSPECTIVE: HOW TO DRAW 

Come disegnare in prospettiva, secondo diversi punti di vista, architetture, paesaggi, oggetti. È il 

contenuto di questi tutorial in lingua inglese ma dotati di chiare immagini per guidarci passo passo 

in un utile processo di apprendimento online. (Su Scribd: puoi visualizzare a pieno schermo e/o 

stampare) 

Vai » 

GEOMETRIA NO PROBLEM 

Programma dedicato agli studenti delle scuole medie inferiori che fornisce un semplice aiuto nella 

risoluzione dei problemi geometrici, effettuando calcoli di linee, superfici e volumi delle principali 

figure piane e solide, con formule dirette e inverse. 

Vai »  

http://eu.ixl.com/
http://eu.ixl.com/
http://italia.aula365.com/popups/PopUp_Componentes_View.aspx?FKInstancia=3699528
http://italia.aula365.com/popups/PopUp_Componentes_View.aspx?FKInstancia=3699528
http://www.vedolontano.com/
http://www.vedolontano.com/
http://www.rosarioberardi.it/sitoberardi/disegno.htm
http://www.rosarioberardi.it/sitoberardi/disegno.htm
http://www.scribd.com/doc/14207038/learn-how-to-draw-good-tutorial
http://www.scribd.com/doc/14207038/learn-how-to-draw-good-tutorial
http://win.sinapsi.org/public/formule_geometria/index.html
http://win.sinapsi.org/public/formule_geometria/index.html
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LA NOSTRA MATEMATICA 

Blog di un’insegnante di matematica ricco di risorse e spiegazioni. 

Vai » 

GEOMETRIA NO PROBLEM 

Programma dedicato agli studenti delle scuole medie inferiori che fornisce un semplice aiuto nella 

risoluzione dei problemi geometrici, effettuando calcoli di linee, superfici e volumi delle principali 

figure piane e solide, con formule dirette e inverse. 

Vai »  

•  

MACOSA 

Matematica per conoscere e per sapere: materiale didattico, software, informazioni, su problematiche 

varie relative all’insegnamento della matematica. Sito realizzato nell’ambito di un progetto per 

l’insegnamento della matematica in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’università 

di Genova. 

Vai » 

I PITAGORICI 

Didattica e divulgazione della matematica e delle scienze, dedicato ai docenti e studenti della scuola 

secondaria di primo grado (ma non solo), propone spunti e idee per le lezioni, giochi matematici e 

programmi eseguibili. 

Vai » 

MATEMATICAMEDIE 

Formule e proprietà matematiche spiegate e “visualizzate” nei particolari in un blog veramente ricco 

e aggiornato, utile per gli studenti e i docenti della scuola secondaria di primo grado. 

Vai »  

MATEMEDIE 

Un ricco blog che propone i principali argomenti della matematica per la scuola secondaria di primo 

grado. Gli argomenti sono organizzati in tre principali percorsi (aritmetica, algebra e geometria) e 

sviluppati in forma di lezioni dotate di esercizi e soluzioni, utili quale spunto per le lezioni dei 

docenti e quale attività di studio e ripasso per gli studenti. 

Vai  

VERIFICHE DI MATEMATICA 

Generatore gratuito online di verifiche di matematica stampabili, con possibilità di scelta degli 

argomenti (operazioni, equivalenze, potenze, frazioni etc), del grado di difficoltà e della quantità di 

output. 

http://www.lanostra-matematica.org/
http://www.lanostra-matematica.org/
http://win.sinapsi.org/public/formule_geometria/index.html
http://win.sinapsi.org/public/formule_geometria/index.html
http://macosa.dima.unige.it/
http://macosa.dima.unige.it/
http://www.webalice.it/lucianoporta/
http://www.webalice.it/lucianoporta/
http://matematicamedie.blogspot.it/
http://matematicamedie.blogspot.it/
http://matemedie.blogspot.it/
http://matemedie.blogspot.it/
http://www.abspace.it/SchoolSpace/verificheMatematica.asp
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Vai »  

•  

VERIFICHE DI MATEMATICA AL PC 

Blog dedicato alle attività di controllo degli apprendimenti matematici con test da svolgere online al 

computer o con le LIM e con schede di verifica in relazione alle unità di apprendimento programmate 

nella scuola primaria. 

Vai » 

MATERIALE DI LAVORO 

Materiale di lavoro per tutti gli ordini di scuola (principalmente per la scuola primaria e secondaria 

di primo grado): idee e proposte per l’attività didattica, riflessioni, documenti… 

(IPRASE Trentino) 

Vai » 

SCIENZE 

EVOLUZIONE 

L’origine della vita e i primi passi sulla Terra spiegati ai più piccoli in un cartone animato di Umberto 

Forlini. 

(Home Page: Ufotto Leprotto) 

Vai »  

•  

EVOLUZIONE DELL’UOMO 

Laboratorio virtuale organizzato in unità di apprendimento, test di verifica ed esercitazioni 

interattive (da utilizzare liberamente online o scaricare sul proprio computer) e comprende 

argomenti riguardanti l’evoluzione dell’uomo, gli ominidi, la diversità umana e il fattore clima. 

(Fonte: Mondadori Education) 

Vai » 

PIANETA SCIENZA 

Blog a carattere scientifico: appunti ed approfondimenti di biologia, chimica e scienze della Terra. 

Vai »  

SCIENZE A SCUOLA 

Sito di interesse per gli insegnanti di scienze, ricco di materiale per la didattica (spunti per lezioni e 

ricerche, esercizi e test). 

Vai  

STELLA 

http://www.abspace.it/SchoolSpace/verificheMatematica.asp
http://verifichematematica.blogspot.it/
http://verifichematematica.blogspot.it/
http://www.iprase.tn.it/iprase/details?type=documentazione&lan=IT&noderef=workspace://SpacesStore/ae2a2183-f231-4d4a-99ad-ed7af621744c
http://www.iprase.tn.it/iprase/
http://www.iprase.tn.it/iprase/details?type=documentazione&lan=IT&noderef=workspace://SpacesStore/ae2a2183-f231-4d4a-99ad-ed7af621744c
http://www.ufottoleprotto.com/evoluzione.htm
http://www.ufottoleprotto.com/index.html
http://www.ufottoleprotto.com/evoluzione.htm
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/secondaria_secondo/scienze_natura/labonline/06/files/start.htm
http://www.mondadorieducation.it/
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/secondaria_secondo/scienze_natura/labonline/06/files/start.htm
http://pianetascienza.blogspot.it/
http://pianetascienza.blogspot.it/
http://www.scienzeascuola.it/
http://www.scienzeascuola.it/
http://www.stella-science.eu/
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Portale web interattivo multilingue rivolto a tutti coloro che si occupano di educazione scientifica e 

vogliono comunicare esperienze, collaborare, scambiare idee e riflessioni su metodologie e didattica. 

Puoi far conoscere i tuoi progetti e visionare quelli di altri, collaborare con insegnanti di altri paesi e 

approfondire tematiche in materia di educazione scientifica. 

Vai » 

SCIENZA IN VIDEO 

Tutta la scienza e la tecnica in video sul canale youtube di un insegnante di scuola media, che ha 

raccolto documentari scientifici e video della “Coronet Instructional Film” di pubblico dominio per 

metterli a disposizione degli studenti e degli appassionati della materia. Il vasto archivio costituisce 

un’utile risorsa didattica e divulgativa di pronto utilizzo quale supporto allo studio o al ripasso delle 

materie scientifiche. 

Vai » 

METEO SCHOOL 

Lezioni online di meteorologia con filmati relativi alla costruzione di alcuni strumenti meteorologici 

a partire da materiali di uso comune e semplici esperimenti per la comprensione dei principali 

fenomeni atmosferici. 

Vai » 

 

GEOGRAFIA 

SPECIALE LIM GEOGRAFIA 

Speciale Lavagna Interattiva Multimediale (LIM): presentazioni multimediali, carte geografiche, dati 

e grafici da proiettare riguardanti la morfologia del territorio, la popolazione, l’economia e le risorse 

del pianeta. Un’utilissima selezione di materiali per gli insegnanti. 

Vai » 

GOOGLE EARTH 

Uno straordinario software che consente di sorvolare virtualmente l’intero globo terrestre ed averne 

una visione tridimensionale di grande dettaglio, avvicinandosi con una funzione zoom fino a scorgere 

strade e palazzi (alcune zone sono maggiormente dettagliate). L’applicazione si è ora arricchita 

con Google Sky per esplorare il cielo come mai prima d’ora. 

 

Vai » 

EURATLAS 

http://www.stella-science.eu/
http://www.youtube.com/user/scuolanetwork
http://www.youtube.com/user/scuolanetwork
http://web.fi.ibimet.cnr.it/didattica/content.php?page=video
http://web.fi.ibimet.cnr.it/didattica/content.php?page=video
http://www.zonageografia.scuola.com/SpecialeLIM
http://www.zonageografia.scuola.com/SpecialeLIM
http://www.google.com/earth/index.html
http://www.google.com/earth/index.html
http://www.euratlas.net/geography/index.html
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Atlanti d’Europa e del mondo per identificare e localizzare gli stati, i monti, i fiumi, le città e persino 

i cosiddetti “territori speciali”. Il sito contiene anche interessanti mappe antiche e una raccolta di 

immagini. 

 

Vai »  

WORLD MAPPER 

Il mondo come non l’hai mai visto prima: una collezione di oltre 700 mappe in cui i territori cambiano 

dimensione in base al tema scelto (dall’educazione all’inquinamento, dalla povertà alla religione). 

Alcune mappe sono disponibili per la stampa in formato poster. 

 

Vai »  

•  

IL MONDO A CONFRONTO 

Il mondo in un milione di dati statistici. Strumento avanzato e interattivo proposto dalla De 

Agostini che permette di confrontare dati riguardanti società, economia, lavoro, risorse di tutto il 

mondo. Sono presenti anche dettagliate schede paese, mappe e i dati-record del nostro pianeta. 

 

Vai » 

L’ANTARTIDE VA A SCUOLA 

Un laboratorio didattico di Rai Edu dedicato all’antartide. 

Vai » 

ARTIDE&ANTARTIDE 

Su Zanichelli Online, un colorato fascicolo in pdf, pronto da scaricare, sull’artide e l’Antartide. 

Vai » 

INAFRICA 

Un portale italiano dedicato all’africa, con approfondimenti, foto, appuntamenti per scoprire la 

cultura di questo paese. 

Vai  

AFRICA IL SOLE 24 ORE 

Le notizie “dall’altra parte del mondo” che nessuno pubblica, in un blog de Il Sole 24 Ore. 

Vai » 

L’AFRICA SETTENTRIONALE 

http://www.euratlas.net/geography/index.html
http://www.worldmapper.org/index.html
http://www.worldmapper.org/index.html
http://www.deagostinigeografia.it/wing/confmondo/confronti.jsp?goal=100077&section=2&year=2013&title=PIL%20totale
http://www.deagostinigeografia.it/wing/confmondo/confronti.jsp?goal=100077&section=2&year=2013&title=PIL%20totale
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/lantartide-va-a-scuola/21545/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/lantartide-va-a-scuola/21545/default.aspx
http://online.scuola.zanichelli.it/sofrigeografia/wp-content/uploads/Zanichelli_Sofri_TerrePolari.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/sofrigeografia/wp-content/uploads/Zanichelli_Sofri_TerrePolari.pdf
http://www.inafrica.it/
http://www.inafrica.it/
http://africa.blog.ilsole24ore.com/
http://africa.blog.ilsole24ore.com/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo_geografia/wp-content/uploads/file/Facciamo_Geografia_essenziale/pdf/IarreraExtraeuropei_U22.pdf
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Geografia e culture dell’africa settentrionale in una scheda dettagliata dell’enciclopedia Zanichelli 

online. 

Vai »  

L’AFRICA MERIDIONALE 

Approfondimenti sull’africa meridionale in una scheda dettagliata dell’enciclopedia Zanichelli 

online. 

Vai » 

SCHEDA DI GEOGRAFIA SULL’AUSTRALIA 

Una scheda in formato.pdf che raccoglie le informazioni essenziali sull’australia. 

Vai » 

GUIDA ALLA NUOVA ZELANDA 

Informazioni geografiche, climatiche e culturali sulla Nuova Zelanda. 

Vai »  

NUOVA ZELANDA 

La Nuova Zelanda, il suo territorio, l’economia, la popolazione e altre informazioni utili in una 

scheda esauriente e completa De Agostini. 

Vai » 

GEOGRAFIA DELL’ASIA 

Conformazione fisica, storia, popolazione, economia dell’asia. 

Vai »  

IL TERRITORIO DELL’ASIA 

Il territorio e la geografia asiatica in pillole. 

Vai »  

BOTTA E RISPOSTA SULL’ASIA 

Informazioni sull’asia in un simpatico “botta e risposta”. 

Vai »  

LA CINA 

Geografia, economia, cultura, curiosità e approfondimenti sulla Cina. 

Vai »  

CINA DE AGOSTINI 

Una scheda completa sulla Cina, con tutte le informazioni sulla sua geografia fisica, politica e sulla 

sua cultura e società. 

Vai  

NATIONAL MUSEUM OF MARINE CORPS 

http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo_geografia/wp-content/uploads/file/Facciamo_Geografia_essenziale/pdf/IarreraExtraeuropei_U22.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo_geografia/wp-content/uploads/file/Facciamo_Geografia_essenziale/pdf/IarreraExtraeuropei_U24.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo_geografia/wp-content/uploads/file/Facciamo_Geografia_essenziale/pdf/IarreraExtraeuropei_U24.pdf
http://www.annoscolastico.it/content/materie/geografia_3m/geo_3m_australia_scheda.pdf
http://www.annoscolastico.it/content/materie/geografia_3m/geo_3m_australia_scheda.pdf
http://www.nuovazelanda.eu/informazioni/geografia.php
http://www.nuovazelanda.eu/informazioni/geografia.php
http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=130
http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=130
http://www.alphabeto.it/continenti/asia/asia.htm
http://www.alphabeto.it/continenti/asia/asia.htm
http://www.viaggiando-viaggiando.it/asia/geografia.htm
http://www.viaggiando-viaggiando.it/asia/geografia.htm
http://www.impariamocuriosando.it/botta-risposta-geografia/asia
http://www.impariamocuriosando.it/botta-risposta-geografia/asia
http://www.cina.ws/geografia-cina.html
http://www.cina.ws/geografia-cina.html
http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=039
http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=039
http://3dim.ifmm.com/VirtualTour.aspx
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Il museo nazionale del corpo dei marines racconta un pezzo importantissimo di storia americana. 

Situato a Quantico (USA) utilizza il meglio delle tecnologie multimediali per offrire un’immersiva 

visita virtuale: infatti, attraverso un’intuitiva interfaccia di navigazione 3D, il visitatore può esplorare 

ambienti ed interagire con molti oggetti della collezione esposti. 

Vai »  

THE VIRTUAL MUSEUM OF IRAQ 

Il Museo Virtuale dell’iraq è un progetto multimediale interamente italiano realizzato dal Consiglio 

Nazionale delle Ricerche su iniziativa e con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri. Fruibile in 

lingua italiana, araba ed inglese, raccoglie 70 reperti dei quali 40 con ricostruzioni 3D; inoltre 

contiene 22 filmati e 18 elaborazioni cartografiche di siti archeologici. 

Vai » 

SPACE PLACE 

Astronomia, astrofisica e missioni spaziali trattati in chiave divulgativa in un sito della Nasa dedicato 

ai bambini, con una sezione dedicata a genitori ed educatori. 

 

Vai »  

SODILINUX GEOGRAFIA 

Raccolta di software didattici open source per GNU/Linux, sviluppati per lo studio e la didattica della 

geografia e raccolti a cura di AICA e dell’istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR (GE). Il 

download, naturalmente gratuito, è possibile a partire dalla scheda descrittiva di ciascun 

software (Home Page: Sodilinux) 

Vai »  

GIOCHI GEOGRAFICI 

Una selezione di giochi geografici online per mettere alla prova le tue conoscenze all’insegna 

del divertimento: dai fiumi e le regioni d’Italia alle capitali Europee, dalle bandiere del 

mondo alle città degli Stati Uniti, è un divertente e insieme utile viaggio nella geografia. 

Vai  

GEOGRAFIA CAPITELLO 

Risorse interattive dedicate alla scuola secondaria di primo e secondo grado, per imparare la geografia 

divertendosi: giochi ed esercizi che mettono alla prova le conoscenze, utilità, mappe, approfondimenti 

e un vasto dizionario di terminologia specifica. 

(Edizioni Il Capitello) 

Vai »  

VERIFICHE DI GEOGRAFIA 

http://3dim.ifmm.com/VirtualTour.aspx
http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/prehome.htm
http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/prehome.htm
http://spaceplace.nasa.gov/
http://spaceplace.nasa.gov/
http://sodilinux.itd.cnr.it/sdl6x3/elenco_materia.php?stile=cl#a117
http://sodilinux.itd.cnr.it/
http://sodilinux.itd.cnr.it/sdl6x3/elenco_materia.php?stile=cl#a117
http://www.giochi-geografici.com/
http://www.giochi-geografici.com/
http://geografia.capitello.it/
http://geografia.capitello.it/
http://www.abspace.it/SchoolSpace/verificheGeografia.asp
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Generatore online di verifiche di geografia stampabili (quesiti a scelta multipla, testo libero, 

vero/falso), indicate per la scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Vai »  

NATIONAL GEOGRAPHIC 

Geografia, cultura e natura in esplorazioni, scoperte, immagini, viaggi, mappe e carte, news, live 

webcams, risorse per la didattica dalla National Geographic Society. 

Vai  

 

INGLESE 

LYRICS TRAINING 

Metodo facile e divertente per apprendere e migliorare la conoscenza della lingua inglese; si tratta 

di una selezione di video musicali in streaming accompagnati dai testi delle canzoni da completare 

con le parole mancanti durante l’ascolto, anche bloccando la riproduzione nel punto interessato per 

riascoltarla. È possibile svolgere le attività secondo tre livelli di difficoltà (principiante, medio, 

esperto) e controllare il risultato ottenuto in termini di tempo impiegato e parole corrette inserite. 

 

Vai »  

ENGLISH FOR ALL 

Corso interattivo online attraverso lezioni in videoclip (macrounità ad episodi), ciascuna unità è 

preceduta da attività interattive di vocabolario, con audio verifica delle risposte date, per facilitare la 

comprensione delle situazione che verrà presentata ed è seguita da un test-questionario di verifica 

delle acquisizioni. Un dizionario online e lezioni di grammatica con verifica della comprensione 

completano il corso. Gli utenti registrati hanno a disposizione un report dei risultati conseguiti, 

funzione utile agli insegnanti di inglese L2 che desiderano monitorare i risultati dei propri studenti. 

 

Vai » 

ONLINE CLASSROOM 

Un corso base di lingua inglese in videoclip pensato per i bambini e strutturato secondo tre diversi 

livelli di difficoltà. 

Vai » 

STARFALL 

Giochi e attività a misura di bambino per apprendere a leggere, scrivere, produrre e comprendere la 

lingua inglese in maniera divertente. 

Vai » 

http://www.abspace.it/SchoolSpace/verificheGeografia.asp
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.lyricstraining.com/
http://www.lyricstraining.com/
http://www.myefa.org/login.cfm
http://www.myefa.org/login.cfm
http://www.eslkidslab.com/lessons/index.html
http://www.eslkidslab.com/lessons/index.html
http://www.starfall.com/
http://www.starfall.com/
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200 TEST ITALIANO-INGLESE 

Oltre 200 possibilità tra test online di livello base o avanzato e divertenti cruciverba per misurare e 

perfezionare la conoscenza della lingua inglese. Si tratta di testi “a completamento”, dotati di opzioni 

multiple tra cui selezionare. È possibile consultare le soluzioni. Per gli studenti stranieri possono 

invece essere utili i 200 test inglese>italiano. 

Vai  

 

FRANCESE 

CLICNET 

Ottimo portale/motore per la ricerca di risorse di interesse per gli studenti e gli insegnanti della lingua 

francese come seconda lingua e per tutti coloro che si interessano di cultura, arte e letteratura 

francofona. 

 

Vai »  

LE POINT DU FLE 

Ottimo sito, offre una quantità di risorse in “microlink” ben organizzati, utili per l’apprendimento 

della lingua francese L2, esaminata in tutti i suoi aspetti. 

 

Vai » 

FRANÇAIS INTERACTIF 

Grammatica francese online, propone 13 capitoli tematici, ciascuno comprensivo di teoria, 

grammatica, lessico, fonetica, con supporto di attività interattive in audio e video. È possibile inoltre 

scaricare podcast in MP3 e schede in pdf da impiegare per la verifica e il 

consolidamento. (Commentato in lingua inglese) 

 

Vai »  

•  

•  

LANGUAGE GUIDE 

Risorse audio integrate per l’apprendimento della lingua francese: dizionario illustrato organizzato in 

categorie lessicali, grammatica, brani di comprensione. 

 

http://www.goethe-verlag.com/tests/IE/IE.HTM
http://www.goethe-verlag.com/tests/EI/EI.HTM
http://www.goethe-verlag.com/tests/IE/IE.HTM
http://clicnet.swarthmore.edu/
http://clicnet.swarthmore.edu/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.laits.utexas.edu/fi/home
http://www.laits.utexas.edu/fi/home
http://www.languageguide.org/french/
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Vai »  

LE CONJUGUEUR 

Tutto per la coniugazione dei verbi francesi sul sito de “Le Figaro”: un coniugatore automatico, giochi 

didattici, esercizi online, regole grammaticali e di ortografia per approfondire uno degli aspetti più 

complessi della lingua francese. 

Vai »  

LE DEVOIR CONJUGAL 

Permette di ottenere la coniugazione di migliaia di verbi francesi e propone esercizi interattivi 

organizzati in diversi livelli di competenza per esercitare/verificare la capacità di coniugare i verbi. 

Vai »  

PHONETIQUE 

Presentazione sonora dell’alfabeto francese e dell’alfabeto internazionale, con esercizi di 

discriminazione sonora e giochi per apprendere le regole fonetiche della lingua francese. 

Vai »  

FRANCESE ONLINE 

Esercizi interattivi completi di autocorrezione, utili per esercitare la grammatica della lingua francese. 

Le vostre conoscenze in materia di ortografia, verbi, vocabolario, espressione scritta e cultura 

generale sono qui messe alla prova. Tutte le attività sono disponibili sia online che per la stampa, 

costituendo così anche un utile strumento per la didattica del francese in classe. 

Vai » 

FRENCH LANGUAGE GUIDE 

Pronuncia, grammatica, lessico, elementi di cultura e civiltà, test… in una sintesi dedicata agli 

studenti che vogliano apprendere la lingua francese. 

Vai » 

FRANÇAIS FACILE 

Apprendere il francese come seconda lingua attraverso questa collezione di test, esercizi interattivi, 

risorse audio e video ad accesso libero e gratuito, oltre alla possibilità di corrispondere con amici di 

lingua francese, partecipare alle discussioni di un forum, creare online test ed esercizi personalizzati 

e contribuire con proprie risorse. 

Vai » 

LA GRAMMAIRE INTERACTIVE 

In lingua, una grammatica francese interattiva online. 

Vai »  

 

http://www.languageguide.org/french/
http://leconjugueur.lefigaro.fr/
http://leconjugueur.lefigaro.fr/
http://www.pomme.ualberta.ca/devoir/
http://www.pomme.ualberta.ca/devoir/
http://phonetique.free.fr/
http://phonetique.free.fr/
http://w3.restena.lu/amifra/exos/
http://w3.restena.lu/amifra/exos/
http://www.frenchlanguageguide.com/
http://www.frenchlanguageguide.com/
http://www.francaisfacile.com/index.php
http://www.francaisfacile.com/index.php
http://grammaire.reverso.net/
http://grammaire.reverso.net/
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EDUCAZIONE TECNICA 

DRAW SPACE 

Lezioni di disegno online, dal bozzetto all’opera finita, per principianti ed esperti. Una sintesi delle 

lezioni è accessibile liberamente ma è richiesta registrazione (gratuita) per accedere alle lezioni 

complete. (Commentato in lingua inglese) 

 

Vai »  

•  

PERSPECTIVE: HOW TO DRAW 

Come disegnare in prospettiva, secondo diversi punti di vista, architetture, paesaggi, oggetti. È il 

contenuto di questi tutorial in lingua inglese ma dotati di chiare immagini per guidarci passo passo in 

un utile processo di apprendimento online. (Su Scribd: puoi visualizzare a pieno schermo e/o 

stampare) 

Vai » 

DRAWING PERSPECTIVE 

Come disegnare in prospettiva, secondo diversi punti di vista, architetture, paesaggi, oggetti, ma 

anche come disegnare fiori e volti e come tratteggiare le ombre. È il contenuto di questi tutorial, 

commentati in lingua inglese ma dotati di chiare immagini per guidarci passo passo in un utile e 

divertente processo di apprendimento online (su Scribd puoi visualizzare a pieno schermo e/o 

stampare). 

Vai »  

•  

 

LINEEIMMAGINI 

Ricco repertorio di esercitazioni multimediali di disegno fruibili con il programma autocad 2D e 3D 

o visualizzabili come pdf, oltre ad un’interessante sezione dedicata al linguaggio delle immagini. 

Indicato per il biennio della scuola secondaria di secondo grado, è una percorso ad accesso libero 

e gratuito offerta da Loescher Editore. 

Vai »  

•  

ACQUERELLO 

Un breve opuscolo virtuale con alcuni suggerimenti per chi voglia affrontare la pittura ad acquarello. 

Vai » 

 

http://www.drawspace.com/
http://www.drawspace.com/
http://www.scribd.com/doc/14207038/learn-how-to-draw-good-tutorial
http://www.scribd.com/doc/14207038/learn-how-to-draw-good-tutorial
http://www.scribd.com/doc/14207038/learn-how-to-draw-good-tutorial
http://www.scribd.com/doc/14207038/learn-how-to-draw-good-tutorial
http://www.loescher.it/librionline/risorse_lineeimmagini/download/interattivo/index.html
http://www.loescher.it/
http://www.loescher.it/librionline/risorse_lineeimmagini/download/interattivo/index.html
http://www.marcolla.it/manuale_acq/manuale_acq.htm
http://www.marcolla.it/manuale_acq/manuale_acq.htm
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BELLEARTI 

Una serie di pratiche schede su tecniche e strumenti per la pittura, il disegno, il restauro, la scultura, 

la decorazione, il bricolage. 

Vai » 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

 Link di riferiemnto 

Http://www.dienneti.it/index.htm -  

Portale di didattica, software didattico e materiali utili per gli insegnantihttp: 

//www.dienneti.it/index.htm- Portale di didattica, software didattico e materiali utili per gli 

insegnanti 

Http://www.lannaronca.it/ - Sito specifico per docenti di matematica e di scienze. 

Http://www.impariamoascrivere.it/index.php?Pagina=home  

Sito specifico per gli insegnanti di Italiano con materiali e schede utili per la didattica. 

Http://www.faresapere.it/ - Sito apposito per la didattica con la LIM, con lezioni scaricabili. 

Xoomer.virgilio educazione stradale 

Www.dienneti.it Italiano per stranieri Speciale maturità Mappe concettuali Giochi matematici 

Gestione scolastica 

Geointernet 

Ingresso 

ITALIANO 

Dante Alighieri, tutte le opere  

Link risorsa 

Risorsa segnalata da Dianora Bardi 

Licenza da verificare 

Risorsa in lingua italiana 

DANTE ALIGHIERI EBOOK 

Sezione del sito liberliber dedicata a Dante Alighieri. Dà la possibilità di scaricare tutte le opere in 

maniera gratuita in formato.pdf,.txt,.rtf,.html 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

http://www.bellearti.it/tecniche/index.htm
http://www.bellearti.it/tecniche/index.htm
http://www.impariamoascrivere.it/index.php?pagina=home
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjG_s7o5tXPAhVDExsKHfRVAsYYABAE&num=5&sig=AOD64_0_4mlWRGTOLJN989PG_A_MllClcw&adurl=&nb=1&nm=22&is=640x387&nx=41&ny=12&clkt=183
http://www.dienneti.it/#_blank
http://docenti.skuola.net/cat-disciplinari/italiano-per-stranieri/
http://docenti.skuola.net/contenuti-speciali/speciale-maturita-2014/
http://docenti.skuola.net/contenuti-speciali/mappe-concettuali/
http://docenti.skuola.net/percorsi-tematici/giochi-matematici/
http://docenti.skuola.net/percorsi-tematici/gestione-scolastica/
http://www.romazzini.it/GeoInternet.php
http://www.romazzini.it/ingresso.php
http://www.liberliber.it/libri/a/alighieri/index.php
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/dante-alighieri/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/ebook/
http://www.loescher.it/librionline/risorse_educazionelinguistica/download/interattivo/start.html
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Ampio repertorio di esercitazioni interattive di grammatica e lingua italiana per la scuola secondaria 

di secondo grado: esercizi di morfologia, sintassi della frase semplice, sintassi della frase complessa; 

percorsi di scrittura guidata relativi a tutte le principali tipologie testuali (dal testo descrittivo a quello 

argomentativo), alle recensione di film, al saggio breve e all’analisi del testo letterario; prove di 

comprensione del testo e grammaticale (test che possono essere svolti in autonomia, controllando di 

volta in volta le risposte esatte, utili anche come test di ingresso). 

È una risorsa ad accesso libero e gratuito con cui Loescher Editore promuove l’arricchimento 

formativo tramite la multimedialità. 

Vai  

Prontuario con schemi ed esercizi da fare online. 

Vai »  

L’ANALISI DEL PERIODO 

Introduzione all’analisi del periodo, con esercizi da fare online. 

Vai  

LE PREPOSIZIONI SUBORDINATE 

Prontuario con schemi ed esercizi da fare online. 

Vai » 

CONTRO LA GRAMMATICA ITALIANA 

La nostra è una grammatica analitica, pedante, astrusa, per molti versi incomprensibile… didattica 

non vuol dire semplicemente elaborare degli esercizi utili all’apprendimento di determinate regole, 

ma anche saper formulare delle regole adeguate alla comprensione di chi le deve imparare. 

Vai » 

WORLD DIGITAL LIBRARY 

Ricchissima biblioteca digitale internazionale gestita dall’unesco e dalla Biblioteca del Congresso. 

Lanciata nel 2009, è disponibile in sette lingue e oggi contiene oltre 7500 risorse gratuite tra 

manoscritti, libri rari, immagini, filmati e registrazioni sonore provenienti dalle principali biblioteche 

del mondo. È possibile ricercare tra i documenti in base al periodo storico, all’argomento e all’area 

geografica, al tipo di contenuto o all’istituzione di interesse. 

 

Vai » 

Divina Commedia, audiolibri  

http://www.loescher.it/
http://www.loescher.it/librionline/risorse_educazionelinguistica/download/interattivo/start.html
http://www.indire.it/e-learning/risorse/materiali/materialedidattico/SMSCimadolmo/avverb.htm#sch5
http://www.indire.it/e-learning/risorse/materiali/materialedidattico/SMSCimadolmo/
http://www.indire.it/e-learning/risorse/materiali/materialedidattico/SMSCimadolmo/
http://www.indire.it/e-learning/risorse/materiali/materialedidattico/SMSCimadolmo/avverb.htm#sch5
http://www.indire.it/e-learning/risorse/materiali/materialedidattico/SMSCimadolmo/avverb.htm#sch5
http://www.homolaicus.com/linguaggi/grammatica/index.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/grammatica/index.htm
http://www.wdl.org/en/
http://www.wdl.org/en/
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Link risorsa 

Risorsa segnalata da Dianora Bardi 

Licenza da verificare 

Risorsa in lingua italiana 

AUDIOLIBRI DANTE ALIGHIERI DIVINA COMMEDIA 

Sezione del sito liberliber dedicata alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Dà la possibilità di 

scaricare i file audio in formato.mp3 di tutti i canti. 

IN VIAGGIO CON DANTE: MARATONA INFERNALE  

Link risorsa 

Dianora Bardi 

Licenza da verificare 

Risorsa in lingua italiana 

DANTE ALIGHIERI DIVINA COMMEDIA DOCUMENTARI 

Trailer di “In viaggio con Dante”, a cura della Società Dante Alighieri. 

Il progetto Maratona Infernale vuole offrire una rilettura in chiave contemporanea dell’inferno 

dantesco e illustrare i versi del Sommo Poeta attraverso le immagini del patrimonio storico-artistico 

e naturalistico dell’italia, contribuendo così a far riscoprire la Divina Commedia e nello stesso tempo 

a promuovere i luoghi più suggestivi del nostro Paese. 34 canti infernali, restituiti in suggestive 

immagini dalla regia di Lamberto Lambertini – ideatore del progetto insieme a Paolo Peluffo per un 

inedito viaggio emozionale. 

Divina Commedia: Inferno, commento I Canto  

Link risorsa 

Storia della letteratura italiana 

Sono disponibili 15 lezioni di storia, dalla fine dell’impero Romano ai giorni nostri, e 15 lezioni di 

scienze. Scoprile subito!  

http://www.liberliber.it/audiolibri/a/alighieri/index.php
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/audiolibri/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/dante-alighieri/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/divina-commedia/
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-5b6cf5b8-57af-4d0f-8210-0005e58e15e8.html
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/dante-alighieri/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/divina-commedia/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/documentari/
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/divina-commedia-inferno-commento-canto-i/5701/default.aspx
http://www.studenti.it/topic/frasi-in-latino.html
http://www.rizzolieducation.it/scuola/classe-digitale/?refresh_ce-cp#storia
http://www.rizzolieducation.it/scuola/classe-digitale/?refresh_ce-cp#scienze
http://www.rizzolieducation.it/scuola/classe-digitale/?refresh_ce-cp#scienze
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Storia 

 

LA FINE DELL’IMPERO ROMANO 

A partire dalla fine del II secolo d.C. l’Impero romano cominciò a essere teatro di incursioni da parte 

di popoli provenienti soprattutto dalle regioni dell’europa settentrionale e orientale, chiamati 

comunemente “barbari”. Lentamente le popolazioni barbariche si insediarono nei territori occidentali 

dell’impero dove, dopo il 476, diedero vita a nuovi regni nei quali si operò una sintesi tra la cultura 

germanica e quella latina, ormai fortemente permeata dal Cristianesimo. 

Vai alla lezione 

 

I FRANCHI E IL SACRO ROMANO IMPERO 

Il Regno dei Franchi, sorto nei territori dell’attuale Francia, iniziò ad acquistare grande importanza 

dopo la conversione al Cristianesimo del re Clodoveo, nel 496, e l’affermazione della dinastia dei 

Merovingi. Successivamente, l’ascesa della dinastia dei Carolingi contribuì alla rapida espansione 

del regno, che conobbe uno straordinario impulso durante il regno di Carlo Magno. Lo straordinario 

potere raggiunto da questo sovrano e lo stretto legame con la Chiesa portarono alla nascita del Sacro 

Romano Impero. 

Vai alla lezione 

http://classedigitale.rizzolieducation.it/fine-impero-romano/
http://classedigitale.rizzolieducation.it/franchi-sacro-romano-impero/
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LO SCONTRO TRA PAPATO E IMPERO E LE GUERRE PER LA FEDE 

Papato e Impero furono le due istituzioni “universali” che, durante tutto il Medioevo e la prima Età 

moderna, si contesero il primato nell’esercizio del potere. Lo scontro si risolse solo in parte, al termine 

della “lotta per le investiture”, con il riconoscimento di una parziale indipendenza del potere imperiale 

rispetto a quello del pontefice. Contemporaneamente, il mondo cristiano fu impegnato nel vasto 

movimento delle crociate. 

Vai alla lezione 

 

IL RINASCIMENTO 

A partire dal XIV secolo si andò affermando in Italia un nuovo movimento culturale, noto con il nome 

di Umanesimo, che esaltava il valore dell’uomo partendo dalla riscoperta e dallo studio delle opere 

letterarie dell’antichità classica: le humanae litterae. Dall’Umanesimo scaturì il Rinascimento, che 

portò a una fioritura di tutte le arti, soprattutto di quelle figurative. Notevoli sviluppi si ebbero però 

anche nel campo della ricerca scientifica e della riflessione filosofica, soprattutto in campo politico. 

Vai alla lezione 

http://classedigitale.rizzolieducation.it/scontro-papato-impero/
http://classedigitale.rizzolieducation.it/rinascimento/
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LE SIGNORIE E GLI STATI REGIONALI 

Durante il Medioevo molte città dell’italia settentrionale riuscirono a rendersi indipendenti sia dal 

potere imperiale sia dall’autorità della Chiesa, dando vita a nuove organizzazioni politiche, chiamate 

Comuni. La fragilità di queste istituzioni, tuttavia, portò ben presto al loro declino e all’affermarsi di 

dinastie signorili che diedero vita a piccoli principati autonomi, straordinariamente vivaci e fiorenti 

dal punto di vista economico e culturale, ma quasi sempre deboli sotto il profilo politico. 

Vai alla lezione 

 

RIFORMA E CONTRORIFORMA 

Nei primi decenni del XVI secolo l’unità religiosa dell’europa venne definitivamente compromessa 

dal movimento riformatore avviato in Germania da Martin Lutero. Nata con l’intenzione di riportare 

la Chiesa all’originaria semplicità evangelica, la Riforma protestante ottenne subito l’appoggio dei 

principi tedeschi, che approfittarono dello scisma per rendersi autonomi nei confronti sia del papa sia 

dell’imperatore. Uguale scelta fu compiuta anche dal re d’Inghilterra Enrico VIII, che per sottrarsi 

all’autorità del pontefice fondò la Chiesa anglicana. 

Vai alla lezione 

http://classedigitale.rizzolieducation.it/signorie-stati-regionali/
http://classedigitale.rizzolieducation.it/riforma-controriforma/
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LA SCOPERTA DI NUOVI MONDI 

L’età del Rinascimento fu caratterizzata, oltre che da una straordinaria fioritura culturale, anche da 

un intenso sviluppo delle esplorazioni geografiche. Condotti inizialmente con lo scopo di aprire nuove 

vie commerciali verso l’Oriente, esse si trasformarono rapidamente in un’occasione per fondare 

colonie nei continenti scoperti da grandi navigatori come Cristoforo Colombo. Spagna e Portogallo 

furono le prime potenze europee a creare vasti imperi coloniali oltreoceano e a trarre vantaggi 

economici dall’apertura delle nuove rotte. 

Vai alla lezione 

 

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Negli ultimi decenni del Settecento, all’incirca negli stessi anni in cui le proteste dei coloni americani 

portarono alla nascita degli Stati Uniti, avvenne un profondo cambiamento anche in Gran Bretagna. 

Grazie al dinamismo della società, al predominio commerciale sui mari e alla presenza di un governo 

costituzionale stabile, l’Inghilterra avvia la Rivoluzione industriale. 

Vai alla lezione 

http://classedigitale.rizzolieducation.it/scoperta-nuovi-mondi/
http://classedigitale.rizzolieducation.it/rivoluzione-industriale/
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LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

Nel 1788 la Francia attraversava una grave crisi economica. Per evitare la bancarotta, nel 1789 il re 

Luigi XVI decise di sottoporre tutti i sudditi a tassazione: il peso della crisi non poteva che ricadere 

sul Terzo Stato. In una situazione di forte tensione sociale, il 14 luglio 1789 a Parigi una folla di 

persone prese d’assalto la Bastiglia: è l’inizio della rivoluzione francese, lo spartiacque tra l’antico 

regime e un nuovo modo di guardare all’uomo (non più suddito ma cittadino) e alla società di cui fa 

parte. 

Vai alla lezione 

 

IL RISORGIMENTO 

Il termine Risorgimento indica i vari e complessi eventi della storia d’Italia attraverso i quali la 

nazione italiana conseguì la propria unità nazionale, riunendo i precedenti Stati regionali in un solo 

stato, il Regno d’Italia. 

Il termine vuole sottolineare il carattere di rinascita e di liberazione del popolo italiano da una 

condizione di divisione e sottomissione. 

Vai alla lezione 

http://classedigitale.rizzolieducation.it/rivoluzione-francese/
http://classedigitale.rizzolieducation.it/restaurazione-risorgimento/
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le tensioni da molto tempo latenti tra le grandi potenze europee (in particolare tra Austria, Germania 

e Russia) e il rafforzamento dei movimenti nazionalisti portarono nel 1914 allo scoppio di una guerra 

che superò rapidamente i confini dell’europa. Infatti, il ramificato sistema delle alleanze e il 

coinvolgimento degli imperi coloniali extraeuropei diedero al conflitto proporzioni mondiali. 

Vai alla lezione 

 

I TOTALITARISMI 

Al termine della Prima guerra mondiale l’Europa fu nuovamente percorsa da tensioni sociali e 

politiche, dovute anche alla stipulazione di trattati di pace che penalizzarono eccessivamente la 

Germania e mortificarono le aspettative dell’italia. Proprio in questi due Paesi si andarono affermando 

i regimi totalitari guidati da Mussolini e Hitler, che si imposero per la loro capacità di ristabilire 

l’ordine sociale e rilanciare l’economia. Anche in Unione Sovietica, sorta dalle ceneri dell’impero 

russo, si affermò un regime totalitario di ispirazione comunista. 

Vai alla lezione 

http://classedigitale.rizzolieducation.it/prima_guerra_mondiale/
http://classedigitale.rizzolieducation.it/totalitarismi/
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La Germania di Hitler, umiliata dopo la sconfitta subita nella Prima guerra mondiale, tentò di 

riscattarsi avviando un vasto programma di riarmo e un’aggressiva politica espansionistica ai danni 

degli Stati confinanti. Le reazioni delle potenze europee, prima fra tutte l’Inghilterra, portarono allo 

scoppio della Seconda guerra mondiale, nel 1939. 

Dopo i primi successi, Hitler iniziò a subire il contrattacco delle potenze alleate, che portò alla 

sconfitta della Germania nazista e dell’italia fascista, sua principale alleata in Europa. 

Vai alla lezione 

 

LA GUERRA FREDDA 

Gli anni che seguirono la conclusione della Seconda guerra mondiale furono segnati da un contrasto 

ideologico e politico fra le due superpotenze uscite vittoriose dal conflitto: Stati Uniti e Unione 

Sovietica. Tale contrasto non sfociò mai in un conflitto aperto, ma Americani e Sovietici divisero 

l’Europa e il mondo in due vaste aree di influenza. Gli Stati schierati con l’una o con l’altra potenza 

entrarono a far parte di due alleanze militari – la Nato e il Patto di Varsavia – e aderirono a modelli 

economici contrapposti, l’uno ispirato al libero mercato e l’altro al comunismo. 

Vai alla lezione 

http://classedigitale.rizzolieducation.it/seconda-guerra-mondiale/
http://classedigitale.rizzolieducation.it/guerra-fredda/
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LA GLOBALIZZAZIONE 

La caduta del Muro di Berlino, nel 1989, e il successivo crollo del regime sovietico portarono alla 

fine della Guerra Fredda e alla nascita di nuovi equilibri politici ed economici. Lo sviluppo delle 

infrastrutture e di nuovi mezzi di comunicazione hanno contribuito a intensificare i collegamenti, 

favorendo gli spostamenti delle persone e gli scambi economici a livello planetario. Il processo di 

globalizzazione, ancora in atto, apre nuovi scenari e nuovi interrogativi riguardo ai grandi temi della 

giustizia economica e sociale, soprattutto rispetto ai Paesi in via di sviluppo. 

Vai alla lezione  

• atlante storico 

• concetti 

STORIA DELL’ARTE 

Materiali per la didattica e lo studio della storia dell’arte: opere, autori e approfondimenti 

sull’evoluzione delle espressioni artistiche nel corso delle epoche, dall’antichità – con le forme 

d’arte primitive – fino ai giorni nostri, con l’arte contemporanea. 

WEB GALLERY OF ART 

Museo virtuale, raccoglie in una database migliaia di opere di pittura e scultura dell’arte europea del 

periodo che va dal 1100 al 1850. Le ottime immagini delle opere della collezione sono visionabili fin 

nei particolari grazie alla funzione “zoom”, è possibile inoltre confrontare due opere nella stessa 

schermata e seguire percorsi tematici in interessanti visite guidate. L’esperienza del visitatore può 

essere ancor più suggestiva se accompagnata da un brano classico a scelta dello stesso periodo cui 

appartiene l’opera o il periodo artistico di interesse. (Commentato in inglese) 

 

Vai » 

ESPLORANDO L’ARTE 

http://classedigitale.rizzolieducation.it/globalizzazione/
http://www.romazzini.it/historatlasmin.php
http://www.romazzini.it/concetti.php
http://www.wga.hu/
http://www.wga.hu/
http://www.esplorandolarte.it/
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Percorso guidato in due livelli di approfondimento rivolto agli studenti e agli insegnanti delle scuole 

primarie e secondarie di primo grado per conoscere e riconoscere gli artisti in maniera divertente e 

interattiva: un simpatico pennello nelle vesti di critico d’arte vi guiderà alla conoscenza di Chagall, 

Mirò, Kandinsky, del loro linguaggio e dei loro sentimenti. 

 

Vai » 

MUSEO VAN GOGH 

Il sito ufficiale del museo olandese dedicato al grande artista. È possibile selezionare la lingua del 

sito. 

Vai » 

 

LEONARDO DA VINCI 

Leonardo da Vinci scienziato, inventore, artista da incontrare in una realizzazione virtuale 

multimediale e interattiva del Museo delle scienze di Boston. (In inglese) 

Vai » 

CASA BUONARROTI 

Ammirare alcuni capolavori del giovane Michelangelo, dalla “Madonna della scala” alla “Battaglia 

dei Centauri”, e collegarle con le lunghe vicende della famiglia Buonarroti che, fin da quando 

Michelangelo acquistò la proprietà nel 1508, si è prodigata per ampliare la dimora, per abbellirla, per 

conservarvi preziose eredità culturali, per accogliervi rare collezioni d’arte. 

Vai » 

LATINO 

Grammatica latina  

Grammatica Latina di Base 

Lezioni di Latino gratuite online - STUDIATO PER CHI STUDIA 

Corso di Latino 

Lezioni di G.Genzardi e M.Genzardi 

Lezione introduttiva (con video di Repetita Treccani) 

http://www.esplorandolarte.it/
http://www.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?lang=nl
http://www.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?lang=nl
http://legacy.mos.org/leonardo/
http://legacy.mos.org/leonardo/
http://www.casabuonarroti.it/it/
http://www.casabuonarroti.it/it/
http://www.studenti.it/materie/latino/grammatica-latina/
http://www.bing.com/search?q=Grammatica+Latina+di+Base&FORM=QSRE4
http://www.studiamoinrete.it/lezioni-di-latino.html
http://www.studiamoinrete.it/scheda-di-presentazione-di-giuseppe-genzardi.html
http://www.studiamoinrete.it/scheda-di-presentazione-di-massimo-genzardi.html
http://www.studiamoinrete.it/lezioni-di-latino---lezione-introduttiva.html
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(l'alfabeto, la pronuncia, la divisione in sillabe, la quantità, l'accento) 

 

Lezione 1 (Soggetto, Predicato, Compl. Oggetto, Copula, Flessione e Numero) 

Lezione 2 (I casi Nominativo, Accusativo, Genitivo) 

Lezione 3 (I casi Dativo, Ablativo, Vocativo) 

Lezione 4 (La prima declinazione -prima parte-) 

Lezione 5 (Ancora sulla prima declinazione; 

Gli aggettivi femminili in -a; l'apposizione) 

Lezione 6 (La seconda declinazione) 

Lezione 7 (Gli aggettivi di prima classe) 

Lezione 8 (Gli aggettivi e i pronomi possessivi) 

Lezione 9 (L'Ablativo per rendere i complementi di mezzo o strumento, di causa, di compagnia e 

unione, di modo) 

Lezione 10 (Gli aggettivi pronominali) 

Lezione 11 (l'aggettivo-pronome is, ea, id) 

Lezione 12 (La terza declinazione) 

Lezione 13 (Generalità del verbo) 

Lezione 14 (Le 4 coniugazioni regolari e il tema del Presente) 

Lezione 15 (Il Presente Indicativo attivo e passivo delle 4 coniugazioni) 

Lezione 16 (L'Imperfetto Indicativo attivo e passivo delle 4 coniugazioni) 

Grammatica greca e latina - UNISA 

 

Temi di attualità e cronache in classe 

  

Www.lastampa.it/cultura/scuola/e20 

 

De Agostini Scuola e La Stampa lanciano il nuovo canale online «E20 - Eventi». 

Il sito offre una selezione aggiornata dei principali fatti di cronaca e delle tematiche da 

approfondire e discutere in classe. 

L'informazione online 

 

Www.quotidiani.net la guida ai siti web di 

giornali locali nazionali ed esteri, periodici, radio, tv, 

http://www.studiamoinrete.it/lezioni-di-latino---lezione-1.html
http://www.studiamoinrete.it/lezioni-di-latino---lezione-2.html
http://www.studiamoinrete.it/lezioni-di-latino---lezione-3.html
http://www.studiamoinrete.it/lezioni-di-latino---lezione-4.html
http://www.studiamoinrete.it/lezioni-di-latino---lezione-5.html
http://www.studiamoinrete.it/lezioni-di-latino---lezione-6.html
http://www.studiamoinrete.it/lezioni-di-latino---lezione-7.html
http://www.studiamoinrete.it/lezioni-di-latino---lezione-8.html
http://www.studiamoinrete.it/lezioni-di-latino---lezione-9.html
http://www.studiamoinrete.it/lezioni-di-latino---lezione-10.html
http://www.studiamoinrete.it/lezioni-di-latino---lezione-11.html
http://www.studiamoinrete.it/lezioni-di-latino---lezione-12.html
http://www.studiamoinrete.it/lezioni-di-latino---lezione13.html
http://www.studiamoinrete.it/lezioni-di-latino---lezione14.html
http://www.studiamoinrete.it/lezioni-di-latino---lezione15.html
http://www.studiamoinrete.it/lezioni-di-latino---lezione16.html
http://www.unisa.it/pages/index/task/attivita-didattiche/id/36556/aa_off/2015/idStructure/10683/part/N0
http://www.lastampa.it/cultura/scuola/e20
http://www.quotidiani.net/index.htm
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agenzie di stampa, editori, portali, blog... 

GEOGRAFIA E SCIENZE NATURALI 

Scienze 

 

L’APPARATO DIGERENTE NEL CORPO UMANO 

Gli alimenti di cui ci nutriamo sono la fonte delle materie prime e dell’energia utilizzata dal nostro 

corpo e dalle cellule per compiere il lavoro necessario alla sopravvivenza. I cibi sono composti dai 

principi nutritivi che devono essere “scomposti” e “digeriti” per ricavare l’energia necessaria al 

funzionamento dell’organismo. La digestione è il risultato di un lungo processo che coinvolge tutti 

gli organi che compongono l’apparato digerente. 

Vai alla lezione 

 

ATMOSFERA, IDROSFERA E LITOSFERA 

La vita sul nostro pianeta è il risultato di un’affascinante equilibrio dinamico fra i tre elementi 

fondamentali: aria, acqua e terra. Ognuno di questi tre elementi costituisce un suo “regno”: il regno 

dell’acqua, l’idrosfera, il regno dell’aria, l’atmosfera e il regno della terra, la litosfera. 

Vai alla lezione 

http://classedigitale.rizzolieducation.it/apparato-digerente-corpo-umano
http://classedigitale.rizzolieducation.it/atmosfera-idrosfera-litosfera
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CALORE E TEMPERATURA 

Calore e temperatura sono due concetti, due grandezze fisiche, ben distinti anche se strettamente 

connessi fra loro. Il calore è una forma di energia, chiamata energia termica; la temperatura, 

invece, può essere definita come una misura del livello di agitazione delle molecole contenute in 

un corpo. 

Vai alla lezione 

 

EREDITARIETÀ GENETICA 

La genetica è la scienza che può aiutarci a capire come si trasmette il patrimonio ereditario da genitori 

a figli e nelle generazioni successive. La base della genetica, il “codice della vita, è costituito 

dal DNA contenuto nel nucleo delle cellule. Il DNA è una sostanza particolare che si trova nel nucleo 

delle cellule, organizzato in strutture a forma di bastoncini, chiamate cromosomi. 

Vai alla lezione 

 

I FENOMENI CHIMICI 

http://classedigitale.rizzolieducation.it/calore-temperatura
http://classedigitale.rizzolieducation.it/ereditarieta-genetica
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Tutti gli elementi, tranne alcuni chiamati gas nobili, hanno una natura atomica “inquieta”, ovvero 

hanno una struttura interna instabile e tentano continuamente di cambiare la loro condizione. Ciò 

avviene attraverso la formazione, la rottura e la modificazione di legami chimici, e questi processi 

vengono definiti reazioni chimiche. 

Vai alla lezione 

 

LAVORO ED ENERGIA 

Lavoro, insieme a forza ed energia, è una delle parole fondamentali della fisica. Il lavoroè una 

grandezza scalare ed è uguale al prodotto della forza applicata per lo spostamento, misurato nella 

stessa direzione e verso della forza. L’energia, invece, è la quantità di lavoro che un corpo può 

compiere. 

Vai alla lezione 

 

MATERIA E STATI DI AGGREGAZIONE 

La materia si presenta sotto forme molto differenti fra loro, e questa diversità rende difficile la sua 

definizione. La materia è tutto ciò che occupa uno spazio, che non può contemporaneamente essere 

occupato da altra materia ed è quindi impenetrabile. La materia ha una sua massa e un suo peso. 

Vai alla lezione 

http://classedigitale.rizzolieducation.it/fenomeni-chimici
http://classedigitale.rizzolieducation.it/lavoro-energia
http://classedigitale.rizzolieducation.it/materia-stati-aggregazione
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MINERALI E ROCCE 

La crosta terrestre è costituita da alcuni elementi principali: silicio, ossigeno, alluminio, ferro, calcio, 

sodio, potassio e magnesio. Questi elementi e i vari composti chimici che hanno origine dalla loro 

unione formano i minerali, che a loro volta sono i costituenti delle rocce. Le forme e i colori che 

caratterizzano la nostra superficie terrestre sono originati proprio dai minerali e dalle rocce di cui la 

crosta terrestre è composta. 

Vai alla lezione 

 

IL MOVIMENTO 

Il movimento e la quiete sono due concetti relativi. Pensiamo, per esempio, a quando siamo 

comodamente seduti su un treno: la nostra sensazione è quella di essere fermi e, in effetti, da certi 

punti di vista lo siamo. Eppure stiamo viaggiando ad alta velocità verso una qualche 

destinazione. Quello che ci serve per definire se ci stiamo muovendo oppure no è un riferimento di 

qualche genere, cioè qualcosa che consideriamo fisso e che ci serve a definire il nostro stato di 

movimento o di quiete. 

Vai alla lezione 

http://classedigitale.rizzolieducation.it/minerali-rocce
http://classedigitale.rizzolieducation.it/movimento
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IL REGNO ANIMALE 

Esistono molti modi per classificare gli animali; possiamo classificare gli organismi in base 

all’ambiente in cui vivono, al loro modo di muoversi, di mangiare ecc. La scienza ha classificato gli 

animali secondo un semplice criterio: hanno o non hanno una colonna vertebrale? Sono quindi 

vertebrati o invertebrati? 

Vai alla lezione 

 

IL REGNO PIANTE 

Le specie conosciute nel mondo delle piante sono ad oggi circa 350.000. Si tratta di organismi 

estremamente differenti fra di loro, per forma, dimensioni, ciclo vitale, strategie riproduttive, ecc. 

Nonostante questa grande varietà, le piante sono accomunate da alcune caratteristiche particolari: 

sono organismi pluricellulari, autotrofi, eucarioti, con cellule la cui parete è formata da cellulosa. 

Vai alla lezione 

 

IL SISTEMA SOLARE 

http://classedigitale.rizzolieducation.it/regno-animale
http://classedigitale.rizzolieducation.it/regno-piante
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Il Sistema solare è un sistema planetario costituito da un insieme di differenti corpi celesti. Al centro 

di questo sistema c’è la stella Sole che, con la sua forza di gravità, mantiene in orbita gli altri corpi 

celesti, otto pianeti e i relativi satelliti naturali, cinque pianeti nani e miliardi di altri corpi minori. 

Vai alla lezione 

 

SISTEMI DI CONTROLLO 

Grazie ai cinque organi di senso siamo in grado di interagire con l’ambiente che ci circonda. 

Riusciamo ad ascoltare i suoni, vedere i colori, assaporare il gusto di quello che mangiamo, percepire 

le superfici degli oggetti che tocchiamo e riconoscere gli odori.  

Vai alla lezione 

 

LE VARIETÀ DEI VIVENTI 

Il grande insieme chiamato “esseri viventi” riunisce al suo interno gli organismi più disparati: 

dall’elefante al batterio, dall’albero al virus, dalle balene agli organismi unicellulari. Si tratta di una 

moltitudine di esseri diversissimi per forma e dimensione, per abitudini e strategie di vita, ma 

accomunati da un’unica parola: viventi, che li distingue dagli organismi appartenenti a un altro 

grande insieme, quello dei non viventi. 

Vai alla lezione 

http://classedigitale.rizzolieducation.it/sistema-solare
http://classedigitale.rizzolieducation.it/sistemi-controllo
http://classedigitale.rizzolieducation.it/varieta-viventi
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VULCANI E TERREMOTI 

Le attività sismiche e vulcaniche, sono provocate dai continui movimenti della crosta terrestre. 

Questa, infatti, è suddivisa in pezzi, chiamati zolle o placche, confinanti fra di loro. Le placche si 

muovono le une rispetto alle altre in diverse maniere lungo i margini che le separano. Questi 

movimenti generano forze d’attrito e pressioni fortissime da cui si originano i 

fenomeni sismici e vulcanici. 

Vai alla lezione 

 

Le grandi trasformazioni nell'europa del Novecento 

 

Scienze Naturali (cliccare su didattica con il web) 

• Scienza pertutti 

Link risorsa 

ESERCIZIO RACCOLTA TEST VERIFICA 

Archivio di Zanichelli per i test online interattivi. È allo stesso tempo uno strumento efficace per chi 

vuole creare verifiche online personali. 

Giochi educativi Toporopa: Geografia dell'europa e Italia 

Mappe interattive flash - Enrique Alonso 

ANISN - scienze naturali a scuola 

Entra nel "viaggio nell'universo" Link risorsa Risorsa segnalata da Zanichell AULA VIRTUALE 

COLLEZIONE RACCOLTA ALYTR AULE VIRTUALI 

MATEMATICA 

LINKS - Dipartimento di Matematica 

Math.it - didattica e divulgazione della matematica 

Didattica e divulgazione della Matematica e delle Scienze 

 

http://classedigitale.rizzolieducation.it/vulcani-terremoti
http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/5605-le-grandi-trasformazioni-nelleuropa-del-novecento-.html
http://www.anisn.it/olimpiadi.php
http://scienzapertutti.lnf.infn.it/
http://zte.zanichelli.it/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/esercizio/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/raccolta/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/test/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/verifica/
http://www.toporopa.eu/it/
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mappeflash.htm
http://www.anisn.it/olimpiadi.php
http://www.anisn.it/saudon
http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/aula-virtuale/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/collezione/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/raccolta/
http://www.dm.unibo.it/rsddm/it/esper/esperienze.htm
http://www.math.it/
http://www.uniurb.it/it/portale/?mist_id=110&lang=IT&tipo=STD&page=178&aa=&id=1605224
http://www.robertosconocchini.it/component/mailto/?tmpl=component&link=579577a107e5421a6b06882a292109dc23490a33
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Link risorsa 

Risorsa segnalata da Rosangela Mapelli 

Licenza da verificare 

Risorsa in lingua italiana 

ESERCIZI SPIEGAZIONI VIDEO 

Alcune lezioni su argomenti di scuola superiore di secondo grado 

Chi ha paura della matematica?  

Link risorsa 

Rosangela Mapelli 

Licenza da verificare 

Risorsa in lingua italiana 

ESERCIZI LEZIONI TEORIA 

Sito molto completo con esercizi e teoria per scuola superiore e università. 

Batmath  

Link risorsa 

Risorsa segnalata da Rosangela Mapelli 

Licenza da verificare 

ESERCIZI LEZIONI SPIEGAZIONI 

Sito per “amanti della matematica e della fisica” sviluppato da due docenti di scuola media 

superiore, contiene materiale vario: spiegazioni e esercizi 

Amolamatematica  

Link risorsa 

Rosangela Mapelli 

Licenza da verificare 

Risorsa in lingua italiana 

APPUNTI ESERCIZIO LEZIONE SCHEMA SPIEGAZIONE TEST VERIFICA 

Sito con esercizi e test da svolgere online e da scaricare, recensioni libri, schemi e appunti di 

matematica 

  

http://www.appuntidimatematica.org/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/esercizi/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/spiegazioni/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/video/
http://www.chihapauradellamatematica.org/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/esercizi/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/lezioni/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/teoria/
http://www.batmath.it/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/esercizi/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/lezioni/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/spiegazioni/
http://www.amolamatematica.it/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/appunti/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/esercizio/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/lezione/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/schema/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/spiegazione/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/test/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/verifica/
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FISICA 

Una selezione di risorse per l’insegnamento, lo studio e il ripasso dei principi e le leggi 

fondamentali della fisica. 

LA FISICA DELLE PARTICELLE ELEMENTARI 

Un viaggio nell’infinitamente piccolo della materia, microcosmi all’interno di altri microcosmi: 

atomi entro le molecole, nuclei ed elettroni entro gli atomi, e livelli di struttura successivamente più 

profondi entro il nucleo… 

Vai »  

L’AVVENTURA DELL’ATOMO 

In diverse lingue, tra cui l’italiano (a cura dell’istituto Nazionale di Fisica Nucleare), presenta la 

teoria delle “particelle” e delle forze fondamentali. È disponibile sul web la versione italiana. 

Vai »  

NUCLEAR POWER PLANT SIMULATOR 

Applicazione interattiva web-based, permette di simulare il funzionamento di una centrale nucleare. 

Vai » 

 

FILOSOFIA 

LINK DI RIFERIMENTO 

STORIA DELLA FILOSOFIA A FUMETTI 

Per i più piccoli, Umberto Forlini racconta in fumetti animati la storia della filosofia (Ufotto 

Leprotto). 

Vai » 

 

FILOSOFIA IN SINTESI 

Introduzione divulgativa ad alcune delle essenziali tematiche della filosofia. 

Vai » 

 

FILOSOFIA PER TUTTI 

Filosofia accessibile a tutti in un rapido panorama dove anche l’esperto, se non troppo disdegnoso, 

può trovare diletto… 

Vai » 

 Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach,  

http://www.fisicaparticelle.altervista.org/
http://www.fisicaparticelle.altervista.org/
http://particleadventure.org/
http://www.infn.it/multimedia/particle/
http://particleadventure.org/
http://esa21.kennesaw.edu/activities/nukeenergy/nuke.htm
http://esa21.kennesaw.edu/activities/nukeenergy/nuke.htm
http://www.ufottoleprotto.com/filosofia.htm
http://www.ufottoleprotto.com/index.html
http://www.ufottoleprotto.com/index.html
http://www.ufottoleprotto.com/filosofia.htm
http://www.culturanuova.net/filosofia/filo_temi.php
http://www.culturanuova.net/filosofia/filo_temi.php
http://www.giuseppecirigliano.it/homefilosofia.htm
http://www.giuseppecirigliano.it/homefilosofia.htm
http://www.storiafilosofia.it/kant/
http://www.storiafilosofia.it/fichte/
http://www.storiafilosofia.it/schelling/
http://www.storiafilosofia.it/hegel/
http://www.storiafilosofia.it/schopenhauer/
http://www.storiafilosofia.it/kierkegaard/
http://www.storiafilosofia.it/feuerbach/
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Marx 

 Sociologia - Antropologia,  

, Einstein, Freud 

 Poincaré, Marcuse, Bergson, Croce, Husserl 

 

LINGUE STRANIERE 

AULE VIRTUALI DISCIPLINE DI STUDIO SCUOLA MEDIA DI 2° GRADO 

Link risorsa 

Risorsa segnalata da Zanichelli 

Risorsa in lingua italiana 

Aula di lingue 

Collezioni video didattici  

Link risorsa 

Risorsa segnalata da Zanichelli 

COLLEZIONE LEZIONE VIDEO ZANICHELLI 

È il repository degli oltre 1000 video didattici di Zanichelli. Per creare lezioni con video, risorse 

prese dalla rete, slide pronte da condividere con gli studenti. 

Le risorse sono protette da credenziali myzanichelli, che sono gratuite per tutti e facilmente 

ottenibili con un a breve registrazione online 

AULE VIRTUALI DISCIPLINE DI STUDIO SCUOLA MEDIA DI 2° GRADO 

Link risorsa 

Risorsa in lingua italiana 

16 MARZO 2016 

Aula di lingua  

Link risorsa 

5 AGOSTO 2015AULA VIRTUALE COLLEZIONE RACCOLTA 

ALYTR AULE VIRTUALI 

     

http://www.storiafilosofia.it/marx/
http://www.storiafilosofia.it/sociologia-ed-antropologia/
http://www.storiafilosofia.it/einstein/
http://www.storiafilosofia.it/freud/
http://www.storiafilosofia.it/circolo-di-vienna/
http://www.storiafilosofia.it/marcuse/
http://www.storiafilosofia.it/bergson/
http://www.storiafilosofia.it/benedetto-croce/
http://www.storiafilosofia.it/husserl/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiLlKfKzP_OAhWxFtMKHWfaBWAYABAF&ohost=www.google.com&cid=CAASJORoef79ZUJkdcqQIkaCZuD-f_u40cCV88Kjm4wlWyENd_PfIw&sig=AOD64_0VSUZDy5KIJWvk2wbrZa9mENRsfA&adurl=&nb=0&res_url=http%3A%2F%2Fint.search.myway.com%2Fsearch%2FGGmain.jhtml%3Fsearchfor%3D%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2BLingue%2Bstraniere%26n%3D782a356b%26p2%3D%255EUX%255Exdm766%255ETTAB02%255Eit%26ptb%3D4212014D-CB6A-4CDD-9652-2317E30B4843%26qs%3D%26si%3DCKLjlvuu0ssCFUWfGwodwuIKtQ%26ss%3Dsub%26st%3Dtab%26trs%3Dwtt%26tpr%3Dsbt%26ts%3D1473331777700&rurl=http%3A%2F%2Fint.search.myway.com%2Fsearch%2FGGmain.jhtml%3Fp2%3D%255EUX%255Exdm766%255ETTAB02%255Eit%26ptb%3D4212014D-CB6A-4CDD-9652-2317E30B4843%26n%3D782a356b%26ind%3D%26tpr%3Dhpsb%26trs%3Dwtt%26cn%3Dit%26ln%3Dit%26si%3DCKLjlvuu0ssCFUWfGwodwuIKtQ%26brwsid%3D1243d839-a147-42df-8930-057209947d2f%26searchfor%3D%2520%2520%2520Materiali%2520per%2520allievi%2520diversamente%2520abili%26st%3Dtab&nm=28&is=753x280&nx=14&ny=12&clkt=216
http://aulalettere.scuola.zanichelli.it/
http://collezioni.scuola.zanichelli.it/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/collezione/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/lezione/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/video/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/zanichelli/
http://aulalettere.scuola.zanichelli.it/
http://eduteca2.imparadigitale.org/aula-di-lettere-2/
http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/
http://eduteca2.imparadigitale.org/aula-di-scienze/
http://eduteca2.imparadigitale.org/aula-di-scienze/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/collezione/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/raccolta/
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Collezioni video didattici  

Link risorsa 

Risorsa segnalata da Zanichelli 

COLLEZIONE LEZIONE VIDEO ZANICHELLI 

È il repository degli oltre 1000 video didattici di Zanichelli. Per creare lezioni con video, risorse 

prese dalla rete, slide pronte da condividere con gli studenti. 

Le risorse sono protette da credenziali myzanichelli, che sono gratuite per tutti e facilmente 

ottenibili con un a breve registrazione online 

 

  

 

 

 

 

http://collezioni.scuola.zanichelli.it/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/collezione/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/lezione/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/video/
http://eduteca2.imparadigitale.org/tag/zanichelli/
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APPROFONDIMENTI 

Creare videolezioni | Scuola Accattivante 

Creare videolezioni 

 

In questo post vi illustro come creare una videolezione oppure un videotutorial in modo molto 

semplice. 

 

Per poter procedere abbiamo bisogno di due programmi 

• uno per creare contenuti, ad esempio power point, prezi, haikudeck, google earth, ecc 

• un programma che registra tutto ciò che avviene sullo scremo. 

 

Per creare una video lezione 

Creo, ad esempio con powerpoint, i contenuti oggetto della lezione. Una volta terminato e curato nei 

particolari la presentazione, avvio contemporaneamente la presentazione e il programma che registra 

lo schermo, ad esempio screencast, A questo punto il gioco è fatto: man mano che la presentazione 

va avanti viene registrata la sequenza di diapositive in un video che posso salvare sul mio pc. Alcuni 

programmi di registrazione dello schermo permettono anche di registrare la propria voce, dando la 

possibilità di commentare le diapositive man mano che scorrono, oppure inserire una musica di 

sottofondo. 

 

Per creare un video tutorial 

Un video tutorial non è altro che una guida in formato video che illustra come utilizzare un 

determinato programma o un’applicazione spiegandone le funzionalità e le caratteristiche. 

In questo caso, quindi, non è necessario preparare dei contenuti specifici, ma quest'ultimi saranno le 

funzioni e le caratteristiche del programma che voglio illustrare. Per creare un video tutorial di un 

programma, faccio partire contemporaneamente quest'ultimo e il programma di registrazione dello 

schermo del pc. Eseguo passo per passo la funzionalità del programma che voglio illustrare e nel 

frattempo registro tutto quello che avviene sullo schermo ottenendo un video che posso salvare sul 

mio pc. Anche in questo caso posso aggiungere commenti con la voce oppure mettere una musica di 

sottofondo. 

Per quanto concerne l'utilizzo di programmi che registrano lo schermo consiglio i seguenti che 

funzionano on line, cioè non è necessario installarli sul proprio pc: 

 

 

http://www.scuolaccattivante.it/2015/06/creare-videolezioni.html
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SREENCAST O MATIC 

Ti permette di registrare il desktop del tuo pc direttamente dall'applicazione web. È gratuito. Permette 

di salvare il video sul proprio computer, su youtube o nell'archivio di Screencast. Interfaccia 

gradevole, intuitiva, permette di scegliere la porzione di video da registrare. SCREENCASTRLE è 

un'applicazione web in java che permette la registrazione di ciò che avviene sul desktop da 

condividere su Twitter o su youtube.Molto veloce, flessibile, con diverse opzioni di scelta della 

porzione di schermo da registrare. Interfaccia grafica molto intuitiva. 

 

APOWERSOFT: Il miglior registratore gratuito on line dello schermo. 

Apowersoft Registratore Gratuito dello Schermo vi permette di registrare sia il video che l'audio di 

un computer con Windows o Mac- GRATUITAMENTE! È molto semplice da usare e vi permette di 

registrare tutto o una parte di ciò che avete a monitor con modalità differenti, incluse le modalità 

Pieno Schermo, Schermo Personalizzato o la modalità Cattura con la Web Cam, che vi permette di 

catturare audio e video direttamente da programmi come Skype e Gchat. 

Di seguito la sintesi delle sue caratteristiche: 

• registra lo schermo del tuo computer con un clik su un pulsante 

• registra quantità illimitate di video e audio 

• cattura sia i suoni del sistema che quelli del microfono 

• permette di fare una foto istantanea allo schermo in qualunque momento 

• abbellisce i video con la sua funzione Modifica Facile 

• converte i tuoi video in qualsiasi forma screencastrle è un'applicazione web in java che 

permette la registrazione di ciò che avviene sul desktop da condividere su Twitter o su 

youtube. Molto veloce, flessibile, con diverse opzioni di scelta della porzione di schermo da 

registrare. Interfaccia grafica molto intuitiva. 

APOWERSOFT: Il miglior registratore gratuito on line dello schermo. Apowersoft Registratore 

Gratuito dello Schermo vi permette di registrare sia il video che l'audio di un computer con Windows 

o Mac- GRATUITAMENTE! È molto semplice da usare e vi permette di registrare tutto o una parte 

di ciò che avete a monitor con modalità differenti, incluse le modalità Pieno Schermo, Schermo 

Personalizzato o la modalità Cattura con la Web Cam, che vi permette di catturare audio e video 

direttamente da programmi come Skype e Gchat. 

Di seguito la sintesi delle sue caratteristiche: 

• registra lo schermo del tuo computer con un clik su un pulsante 

• registra quantità illimitate di video e audio 

• cattura sia i suoni del sistema che quelli del microfono 

http://www.screencast-o-matic.com/
http://screencastle.com/
http://www.apowersoft.it/registratore-gratuito-online-dello-schermo
http://screencastle.com/
http://www.apowersoft.it/registratore-gratuito-online-dello-schermo
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• permette di fare una foto istantanea allo schermo in qualunque momento 

• abbellisce i video con la sua funzione Modifica Facile 

• converte i tuoi video in qualsiasi forma 

 

Esempi di lezioni digitali 

La nascita della polis e della civiltà greca 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: la nascita della polis e della civiltà greca 

 TEMPI IN AULA: 4 ore A casa: 5 ore  

LUOGHI Aula con lavagna LIM o PC con videoproiettore.  

Per alcune attività è necessaria la connessione Internet.  

CONTENUTI DIGITALI  

LINEA DEL TEMPO Dall 850 al VI sec. A.c. 

 Carta digitale La nascita della polis Laboratorio di Cittadinanza e Costituzione art. 49  

LEZIONE INTERATTIVA La nascita della polis  

STRUMENTI INCLUSIVI Audio Presenti nelle lezioni interattive 

 Test interattivi Batterie di test autocorrettivi presenti nelle lezioni interattive  

VERIFICHE LABORATORIO DI AUTOVALUTAZIONE  

Saper usare PC e videoproiettore ed eventualmente la LIM.  

Saper usare Word, powerpoint, Internet.  

COMPETENZE DIGITALI DEL DOCENTE Vedi UNESCO ICT Competency Framework for 

Teachers 

 

LEZIONI DIGITALI (29 conoscenze abilità) 

Caratteristiche delle poleis. 

 Definizione di monarchia, aristocrazia, democrazia. 

 Le forme di tirannide.  

Seconda colonizzazione.  

Oracoli.  

Giochi panellenici.  

Art. 49 della Costituzione.  

Saper distinguere la struttura della città-stato mesopotamica da quella della polis. 

 Individuare l evoluzione delle forme politiche dalla monarchia alla democrazia. 

 Saper spiegare il ruolo degli oracoli nel sistema religioso greco.  
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Individuare i motivi della seconda spinta coloniale, rispetto alla prima colonizzazione.  

Competenze disciplinari  

Competenze chiave  

Usare efficacemente cronologie e carte storico-geografche, anche servendosi di strumenti digitali. 

 Mettere in relazione le problematiche storiche con le questioni attuali, anche in relazione agli 

articoli della Costituzione. Comprendere e saper analizzare le fonti storiche, letterarie e 

iconografche. Mettere in relazione i testi storici con i dati storici appresi. Ricercare, raccogliere e 

selezionare le fonti storiche. Organizzare le fonti storiche. Fornire una personale chiave di lettura 

della fonte storica. 

 Mettere in relazione i cambiamenti economici e militari con i mutamenti della struttura politica. 

Usare le conoscenze sulla demografa per spiegare il fenomeno della seconda colonizzazione.  

Rilevare le somiglianze e le diferenze fra il sistema delle poleis e le forme partitiche menzionate 

dall art. 49 della Costituzione. Spiegare la colonizzazione della Sicilia e dell Italia meridionale alla 

luce delle dinamiche dei fussi migratori e delle società multiculturali. 

 Competenze linguistiche e letterarie: padroneggiare il lessico, leggere, scrivere, argomentare 

oralmente. Imparare a imparare  

Competenze sociali e civiche: comprese le competenze personali, relazionali e interculturali.  

Competenze digitali dello Studente Scrivere e impaginare un testo con programmi di videoscrittura 

come Word. Preparare una presentazione multimediale in powerpoint. Reperire, selezionare e 

organizzare informazioni in rete. Documentare il lavoro con foto e video tratti dalla rete. Usare il 

libro di testo digitale, con i suoi contenuti, video, audio, esercizi e strumenti interattivi. Vedi 

European e-competence Framework 3.0 

Per Fare il punto della Situazione- Lezione di raccordo 20 in classe  

Per cominciare conviene aprire la Lezione interattiva 

 La nascita della polis, mostrando alla classe lo schema de I processi che portano alla nascita del 

sistema delle poleis.  

Per ottenere la maggior effcacia dallo schema proposto, interpellare gli studenti sugli eventi già noti; 

per gli altri, servirsi del testo esplicativo che compare in una finestra e che è corredato di un file audio 

in chiave facilitativa o sostitutiva della lettura per gli studenti con DSA. 
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QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI 

 

Docente di scuola: …………………………………………….…………………………………. 

 

È interessato a svolgere corsi di aggiornamento durante questo anno scolastico? 

 

                Sì                                  Abbastanza        Poco            No 

 

È interessato a svolgere corsi di aggiornamento organizzati presso altre sedi? 

 

             Sì                                    Abbastanza       Poco            No 

 

Durante quale periodo dell’anno preferirebbe venissero organizzati corsi di 

aggiornamento/formazione? 

 

 Nel corso del I quadrimestre 

 Nel corso de II quadrimestre  

 

Quale area vorrebbe approfondire attraverso corsi di aggiornamento/formazione? 

(Massimo due indicazioni) 

 Area metodologico-didattica 

 Area psico-relazionale – prevenzione disagio 

 Area disciplinare 

 Area artistico-ricreativa e laboratoriale 

 

Per la scuola dell’infanzia 

Approfondimento su un campo di esperienza - Citare quale: _______________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Quali tra queste tematiche relative ad ogni area suscitano maggiormente il suo interesse? 
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Area metodologico-didattica 

(Massimo tre indicazioni) 

 Osservazione sistemica dei processi di apprendimento-insegnamento 

 

 Programmazione e progettualità 

 

     Metodologie e strumenti del processo valutativo 

 

 Continuità educativa e didattica 

 

 L’uso delle tecnologie multimediali ed informatiche nella didattica 

 

 Educazione alla legalità 

 

 Percorsi didattici e metodologici inerenti ad alunni in situazione di difficoltà o 

diversamente abili 

 

 Educazione alla convivenza democratica e alla multiculturalità 
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Area psico-relazionale 

(Massimo tre indicazioni) 

 

 Interazione insegnante-alunno 

 

 Dinamiche relazionali e di gruppo 

 

 Gestione delle strategie comunicative 

 

 Individuazione precoce di situazioni critiche relative all’apprendimento 

 

 Individuazione precoce di situazioni critiche relative alla relazione 

 

 Gestione dei rapporti ins/famiglia, ins/ins/, ins/servizi del territorio 

 

Area disciplinare 

(Massimo una indicazione) 

 

Tematiche relative a: 

 Area linguistica umanistica 

 Lingue comunitarie: inglese 

 Area matematica 

 Area scientifica 

 Area storico - geografica – antropologica 

 

Area artistico-ricreativa 

(Massimo una indicazione) 

 Teatro 

 Musicoterapica 

 Attività manipolativa 
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Quale impostazione pensa debba avere un eventuale corso di aggiornamento / formazione 

relativo agli ambiti appena selezionati? 

 

 On line 

 Esclusivamente teorica con dibattiti dell’esperto 

 Teorico-pratica (con almeno la metà delle ore dedicate a lavori di gruppo, simulazioni, 

confronti) 

 Pratico-applicativa (una minima parte ad attività teoriche, ed il resto ad attività di gruppo, 

applicazione e verifica di tecniche proposte) 

 

Quale tipologia pensa debba avere un eventuale corso di aggiornamento/formazio-ne ? 

 Intensiva 

 Periodica 

 

Pensa sia utile monitorare e valutare un corso di aggiornamento per mezzo di materiale 

specifico? 

 

                Sì                                     Abbastanza           Poco              No 

 

 

Si ringraziano tutti i docenti per la collaborazione dimostrata 
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QUESTIONARIO  

Accertamento prerequisiti 

 

11. HAI PARTECIPATO AD ALTRI CONVEGNI RIGUARDANTI LA SCUIOLA 

DIGITALE SI    NO 

 

12. SPECIFICARE LER INNOVAZIONI NEL RAPPORTO DOCENTE DISCENTE. 

 

13. INDICARE QUALI CAMBIAMENTI PROPONE NEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

14. EVIDENZIARE LE STRATEGIE ORGANIZZATIVE E STRUTTURALI CHE LA S. D. 

SOLLECITA 

 

15. CITARE I PERRCORSI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI  

 

 

16. IINDICARE UNA ESEMPLIFICAZIONE DI DIDATTICA DIGITALE 

 

17. SIGNIFICATO DEL TERMINE “ALUNNO COMPETENTE” 

 

 

18. INDICARE LE COMPETEZE PRESTAZIONI DA VALUTARE 

 

19. SPIEGARE IL TERMINE EBOOK E IL RUOLO DELLA TECNOLOGIA 

NELL’INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO 

 

 

 

20. CHIARIREIL SIGNIFICATO PEDAGOGICO DELL’ESPRESSIONE “LO SPAZIO 

INSEGNA” 
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Massimo Dolce - Dirigente scolastico in pensione. Professore di Scienze 

Umane e Storia, già ricercatore presso la Cattedra di Psicologia 
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Autore di pubblicazioni online 

 

REFERENZE 

Articoli pubblicati da  

• La tenica della scuola” 

• Ediscuola 

• Terrasinioggi 

 

Gent.mo, prof. Massimo Dolce 

Sia io che il gruppo dei formatori di imparadigitale abbiamo guardato il suo pregevole lavoro. 

Spero di incontrarla quanto prima 

Cordiali saluti 

Dianora  

Dianora Bardi 

Membro Tavolo permanente sull'innovazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Friend of the United Nations - ONU 

Vice Presidente Centro Studi imparadigitale 

MIUR – USR SICILIA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Palermo, 21/01/2014  

Egr. Prof.,Massimo Dolce 

Abbiamo letto con interesse il suo lavoro. Le auguriamo di poterlo pubblicare affinché possa essere 

messo a disposizione dei docenti per il loro aggiornamento in servizio. 

Cordiali saluti. 
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Maria Luisa Altomonte 

Didattica  

Alfabetizzazione in didattica digitale  

Redazione 08/09/2014  

Riceviamo e volentieri pubblichiamo l'intervento del prof.  

Scuola Digitale: Materiale Didattico Disciplinare 

http://www.tecnicadellascuola.it/didattica.html
http://www.tecnicadellascuola.it/item/5955-alfabetizzazione-in-didattica-digitale.html
http://www.tecnicadellascuola.it/component/k2/itemlist/user/818-redazione.html?Itemid=455&t=storico
http://www.terrasinioggi.it/2014/10/09/scuola-digitale-materiale-didattico-disciplinare/3933/

