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Scuola primaria  

Tematiche trasversali / DIDATTICA DIGITALE

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Innovazione didattica  

e didattica digitale
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Inclusione scolastica e sociale
• Sviluppo della cultura digitale 

ed educazione ai media

Destinatari: 
• Docenti scuola primaria

Mappatura delle competenze:
• Realizzare applicazioni 

multimediali interattive
• Inserire il coding 

nell’insegnamento delle varie 
discipline

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista  
con una durata totale di 4 ore  
di cui 1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 5939

CODING DA ZERO CON SCRATCH  
E STORYTELLING  
 Imparare il coding costruendo storie, utilizzando il popolarissimo 
ambiente visuale del MIT 

 
Scratch, un linguaggio di programmazione edu-creativo del Massachusetts Institute of  
Technology, può essere proposto in classe fin dai primi anni della scuola primaria e rappre-
senta un strumento molto adatto per lo sviluppo del pensiero computazionale. Insegnare 
la programmazione non significa crescere futuri programmatori. Come ha affermato il 
prof. Mitchel Resnick, capo dello Scratch Team, il coding può essere visto come un nuovo 
modo, per le persone, di organizzarsi, esprimersi e condividere le proprie idee. Scratch è 
molto adatto a costruire con facilità storie e libri animati. Per raggiungere questo risultato 
è necessario sviluppare alcune semplici tecniche di programmazione che consentono di 
gestire al meglio personaggi e sfondi. Starà poi all’insegnante approfondire ulteriormen-
te o combinare insieme le tecniche imparate per costruire storie sempre più articolate 
assieme alla propria classe. La programmazione visuale di Scratch è un ottimo punto di 
partenza per coinvolgere i bambini attraverso un approccio pratico e motivante. 

OBIETTIVI 
• Conoscere le basi del pensiero computazionale, del coding e le relative tecniche di 

insegnamento
• Realizzare dialoghi e animazioni con personaggi e sfondi diversi
• Registrare e modificare suoni, voci e inserirle nei propri progetti
• Capire come partecipare attivamente e con profitto alla community online di Scratch

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Rapporto tra coding e pensiero computazionale
• Semplici disegni geometrici, movimento di oggetti grafici e gestione dei dialoghi
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Gestione di suoni, sfondi e cambio pagina
• Realizzare una presentazione multimediale

RELATORE 
Andrea Ferraresso: consulente informatico, fondatore del CoderDojo Fossò - Venezia

14

Requisiti: l'aula deve essere dotata di LIM o videoproiettore. I partecipanti devono avere a disposizione un 
computer con installato Scratch 2 oppure Scratch 3
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Scuola secondaria di I grado  

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Innovazione didattica  

e didattica digitale
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Sviluppo della cultura digitale  

e educazione ai media

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di I grado

Mappatura delle competenze:
• Saper ricercare e utilizzare 

strumenti di programmazione 
“plugged” e “unplugged”

• Saper impiegare alcune  
delle istruzioni di uso più 
frequente presenti in Scratch

• Acquisire le basi di un metodo 
per risolvere problemi 
attraverso il coding

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui 1 
ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 5941

CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE  
Un nuovo strumento che parla la lingua di tutte le discipline 

 
Barack Obama nel Dicembre 2013 aveva detto: “Don’t just play on your phone, program 
it!” (“Non limitarti a giocare con il tuo smartphone, programmalo!”). L’importanza dell’in-
segnamento della programmazione è oggi universalmente riconosciuto in quanto fa-
vorisce l’acquisizione di alcune skill che i ragazzi potranno impiegare nel loro futuro 
lavorativo a prescindere dalla professione che decideranno di intraprendere. Anche le 
Istituzioni italiane si stanno muovendo in questa direzione e all’interno del recente piano 
del Governo per la riforma della scuola la programmazione occupa un ruolo di primaria 
importanza. A partire da queste considerazioni il workshop accompagna il docente alla 
scoperta di Scratch attraverso un approccio esperienziale che lo guiderà prima a realiz-
zare un progetto didattico e poi ad esplorare alcuni progetti esistenti afferenti alle varie 
discipline scolastiche, creati da adulti e ragazzi con l’ausilio di Scratch. 

OBIETTIVI 
• Acquisire consapevolezza delle ragioni per cui è importante sviluppare il pensiero 

computazionale attraverso il coding
• Sperimentare con Scratch, uno degli strumenti per il coding più diffusi
• Saper ricercare, riutilizzare e trarre spunto da progetti esistenti utili per la propria 

didattica

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Introduzione al coding e al pensiero computazionale
• Programma il Futuro e Scratch
• L’ambiente di sviluppo di Scratch
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Realizzazione guidata di un progetto di storytelling e matematica
• La community di Scratch online
• Imparare dai progetti degli altri e le altre risorse online

RELATORE
Angelo Sala: ingegnere elettronico prestato all’informatica. Nel 2013 ha iniziato ad oc-
cuparsi di coding per bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni, portando Coderdojo in Italia. 
Formatore e co-founder di CoderDojo Milano e MasterCoder

15

Requisiti: l'aula deve essere dotata di Lim o videoproiettore. I partecipanti devono avere a 
disposizione un computer con installato Scratch 2 oppure Scratch 3
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Tematiche trasversali / DIDATTICA DIGITALE

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica  |  deaformazione.it

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Innovazione didattica  

e didattica digitale
• Sviluppo della cultura digitale 

ed educazione ai media

Destinatari: 
• Docenti scuola primaria
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado
 La proposta sarà calibrata  
in funzione degli specifici gradi 
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Sapere integrare il digitale 

nella didattica quotidiana
• Saper progettare unità  

di apprendimento integrate  
e digitali

• Essere in grado di impostare 
una didattica motivante, 
coinvolgente e partecipata, 
grazie all’uso di semplici app

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui 1 
ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 5942

INSEGNARE E COINVOLGERE  
CON LA DIDATTICA DIGITALE  
 Come integrare e utilizzare strumenti digitali semplici  
e di facile utilizzo in classe 

 
Le tecnologie digitali possono essere molto utili nella didattica in classe per favorire il coin-
volgimento degli studenti, stimolare la loro motivazione allo studio e un approccio multidisci-
plinare. Quali sono le principali piattaforme gratuite per condividere documenti, erogare dei 
semplici quiz di verifica a fine lezione, costruire una videolezione, un sito web per la classe 
o delle semplici infografiche per raccontare tramite le immagini? A queste domande rispon-
deremo durante il seminario/laboratorio dove queste piattaforme verranno presentate nel-
le loro funzionalità d’uso e con esempi di applicazione nella didattica. Questi semplici stru-
menti possono diventare degli ottimi alleati per i docenti nello stimolare un apprendimento 
efficace e cooperativo, fonte di maggior successo e soddisfazione per docenti e studenti.

OBIETTIVI 
• Conoscere e imparare ad utilizzare alcune piattaforme dedicate alla didattica digitale 
• Saper integrare gli strumenti digitali in classe

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• La condivisione in classe; esempi di Cooperative Learning 
• Creare un canale e un sito web per la classe
• Creare e gestire semplici e veloci quiz in classe
Seconda sessione in presenza
• Come costruire una videolezione 
• Come creare infografiche e contenitori per la narrazione 

RELATORE 
Laura De Biaggi: docente di Matematica e Fisica, esperta di coding, impegnata nella 
sperimentazione e nell’innovazione didattica. Formatrice degli animatori digitali, team 
dell’innovazione e docenti per l’UST di Varese. Coadiuvata da un gruppo di docenti/
animatori digitali, esperti di didattica digitale

16

Tematiche trasversali / DIDATTICA DIGITALE

Requisiti: aula informatica dotata di LIM o videoproiettore
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Scuola primaria   |   Scuola secondaria di I grado   |   Scuola secondaria di II grado

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Innovazione didattica  

e didattica digitale
• Sviluppo della cultura digitale 

ed educazione ai media

Destinatari: 
• Docenti scuola primaria
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado
 La proposta sarà calibrata  
in funzione degli specifici gradi 
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Saper progettare unità  

di apprendimento della  
propria disciplina secondo  
un approccio induttivo

• Saper condurre attività ispirate 
ad una didattica costruttivista

• Saper come attuare forme  
di valutazione formativa

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui 1 
ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 5944

FLIPPED CLASSROOM  
Come renderla produttiva nella propria classe 

 
Gli scenari culturali che si producono dallo sviluppo dei nuovi media e che pervadono la 
quotidianità delle giovani generazioni impongono un ripensamento delle strategie educa-
tive e didattiche della scuola. Una pratica che sta ottenendo consenso nelle comunità di 
docenti prevede di capovolgere (to flip) i momenti classici dell’attività didattica: la lezione 
frontale e lo studio individuale. Grazie alla crescente disponibilità di videolezioni, di prodotti 
multimediali, di strumenti di interazione online l’accesso ai contenuti può avvenire al di 
fuori delle mura scolastiche, mentre la fase di esercitazione, elaborazione ed appropria-
zione si sposta a scuola, in un contesto attivo e collaborativo ideato e condotto dal docente. 
Le implicazioni pedagogiche di questa duplice inversione sono molteplici: dalla individua-
lizzazione e personalizzazione dell’apprendimento nella prima, all’apprendimento attivo e 
fra pari nella seconda. Con questo intervento si intende presentare le pratiche didattiche e 
gli strumenti operativi che consentono di attuare la metodologia Flipped.

OBIETTIVI 
• Valutare criticamente l’innovazione didattica della Flipped Classroom
• Acquisire conoscenze sulle metodologie e sugli strumenti che consentono di attuarla
• Progettare un’unità di apprendimento in modalità Flipped

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Cos’è la Flipped Classroom e perché continua a diffondersi nella scuola
• Come cambiano la lezione frontale e lo studio individuale
Seconda sessione in presenza
• Le metodologie e gli strumenti operativi della Flipped Classroom

RELATORI 
Graziano Cecchinato: ricercatore in Pedagogia Sperimentale dell’Università di Padova 
nell’ambito delle Tecnologie dell’educazione, docente di Psicopedagogia dei nuovi media 
e di tecnologie dell’e-learning presso la scuola di Psicologia dell’Università di Padova
Beatrice Aimi: dirigente scolastico, PhD in Science Education, Master di II livello in Dirigen-
za per le Scuole, assegnista di ricerca presso l’Università di Parma (settore disciplinare: 
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione), specializzata in processi di apprendimento, 
relatrice in numerosi corsi di formazione per docenti e autrice di molteplici pubblicazioni

17
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Tematiche trasversali / DIDATTICA DIGITALE

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica  |  deaformazione.it

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Innovazione didattica e didattica 

digitale
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti
• Sviluppo della cultura digitale 

ed educazione ai media

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado

Mappatura delle competenze:
• Sviluppare competenze digitali 

per rendere più coinvolgenti le 
lezioni in classe e stimolare la 
partecipazione degli studenti

• Utilizzare strumenti e 
applicazioni digitali per un 
lavoro cooperativo in classe e 
successivi approfondimenti da 
parte degli studenti

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con una 
durata totale di 4 ore di cui 1 ora 
online 

I.D. S.O.F.I.A. 23781

IL FUTURO IN CLASSE CON LA REALTÀ 
VIRTUALE E AUMENTATA 
Come potenziare la didattica con tour di realtà virtuale e aumentata 

 
Esplorare e “toccare con mano” i luoghi, gli eventi, i fenomeni e le opere di cui si parla 
in classe sono le parole d’ordine della realtà virtuale (VR) e aumentata (AR): gli stu-
denti possono intraprendere tour immersivi, con la supervisione dell’insegnante che li 
guida passo dopo passo. Il laboratorio si propone di mostrare le modalità di utilizzo di 
applicazioni VR-AR, sviluppate appositamente per la didattica e in grado di favorire un 
metodo di apprendimento attivo, partecipativo e coinvolgente. 

OBIETTIVI 
• Comprendere le potenzialità e le diverse applicazioni didattiche della realtà virtuale e 

della realtà aumentata
• Saper individuare strumenti e applicazioni necessari per avviare esperienze di VR e AR, 

selezionando quelli pensati appositamente per la didattica
• Imparare a gestire in modo autonomo le risorse digitali selezionate, coinvolgendo e 

guidando gli studenti

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza (introduzione)
• Che cosa sono la realtà virtuale e la realtà aumentata? 
• Perché portare in classe esperienze VR e AR?
• Quali strumenti, risorse e competenze sono necessari? 
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Come utilizzare l'applicazione Google Esplorazioni per esperienze VR e AR, guidando 

la classe nei tour di realtà virtuale e aumentata
• Come potenziare le esperienze tramite visori di facile utilizzo
• Dove trovare altre applicazioni che offrono contenuti VR e AR utili per la didattica in classe
• Come creare percorsi di realtà virtuale personalizzati, anche a supporto delle Unità 

di Apprendimento

RELATORE 
Luca Montanari: autore di testi scolastici e materiali didattici digitali per De Agostini 
Scuola, formatore in corsi e seminari sulla didattica digitale per la scuola e l’editoria

18

Scuola secondaria di I grado   |   Scuola secondaria di II grado

Tematiche trasversali / DIDATTICA DIGITALE

N
O

V
IT

À

Requisiti: wi-fi, è possibile utilizzare il proprio dispositivo mobile (tablet o smartphone)
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Scuola secondaria di I grado   |   Scuola secondaria di II grado

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Innovazione didattica  

e didattica digitale
• Sviluppo della cultura digitale  

ed educazione ai media 

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado 
La proposta sarà calibrata  
in funzione degli specifici gradi 
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Saper progettare unità  

di apprendimento della propria 
disciplina attraverso l’uso  
delle TIC mobili

• Saper gestire e organizzare  
i percorsi di apprendimento 
con strategie didattiche attive  
e interattive

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui 1 
ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 5948

MOBILE LEARNING E NUOVI 
APPRENDIMENTI: LA LEZIONE DIGITALE  
Trova, elabora, condividi, verifica 

 
Per i “nativi digitali” l’utilizzo della multimedialità, del Web 2.0, dei device mobili, sono ope-
razioni naturali. L’ambiente di comunicazione digitale integrato con strumenti di classe 
come il tablet permette al docente di differenziare l’insegnamento in funzione degli stili di 
apprendimento con una gamma interessante di proposte didattiche. Ciò si può concretiz-
zare in metodologie di insegnamento più vicine allo stile di comunicazione proprio delle 
nuove generazioni che, integrandosi con la didattica tradizionale, possono rendere più effi-
caci le attività di approfondimento e di partecipazione degli alunni. 

OBIETTIVI 
• Conoscere gli strumenti digitali di nuova generazione per una attività didattica efficace 
• Sviluppare una didattica per competenze con internet e dispositivi portatili

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Insegnare ed imparare: cosa cambia con la tecnologia mobile in classe 
• Buone pratiche di uso delle TIC mobili nella didattica
• Esempi di attività inclusive
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Costruzione di un percorso didattico dalla ricerca delle risorse alla condivisione  

e verifica

RELATORE 
Domizio Baldini: formatore esperto sui temi del digitale, consulente e collaboratore 
del M.I.U.R., tutor-coach classe 2.0, Apple Distinguished Educator con attività di co-
ordinatore per Italia e Europa
   

19
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Tematiche trasversali / DIDATTICA DIGITALE

Scuola secondaria di I grado   |   Scuola secondaria di II grado

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Innovazione didattica e didattica 

digitale
• Sviluppo della cultura digitale 

ed educazione ai media

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado

Mappatura delle competenze:
• Saper utilizzare con padronanza 

strumenti digitali per la didattica
• Saper gestire e organizzare la 

propria attività didattica con 
strumenti funzionali innovativi

• Saper organizzare e proporre 
in classe attività collaborative e 
condivisibili

• Saper creare e gestire una 
classe virtuale

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con una 
durata totale di 4 ore di cui 1 ora 
online 

I.D. S.O.F.I.A. 23782

In collaborazione con

GOOGLE FOR EDUCATION: GESTIRE  
LA CLASSE, LE LEZIONI E I COMPITI   

 
Il seminario offre ai docenti una panoramica pratica sull’utilizzo di G Suite for Education 
in classe. Come previsto dal protocollo d’intesa di agosto 2017 tra Google e il M.I.U.R., il 
laboratorio pratico e operativo promuove l’alfabetizzazione digitale e l’utilizzo consape-
vole delle tecnologie a scuola. 
Verranno presentate e utilizzate le soluzioni offerte dalla piattaforma G Suite for Education 
per realizzare e condividere documenti didattici, creare e gestire aule virtuali, valutare, mo-
nitorare, includere e seguire tutti gli studenti. Inoltre, grazie all’utilizzo di 25 Chromebook 
a disposizione dei docenti sarà possibile provare direttamente un device all’avanguardia, 
semplicissimo da utilizzare e sviluppato appositamente per l’utilizzo in classe. 
Il laboratorio prevede la copertura di due livelli: 
• base, destinato a chi non ha alcuna conoscenza di Google for Education
• avanzato, per chi già conosce gli strumenti della G Suite e vuole approfondirne l’uso 

con esempi didattici concreti.

OBIETTIVI 
• Sviluppare l’alfabetizzazione digitale dei docenti
• Promuovere la conoscenza e l’uso consapevole delle nuove tecnologie con prassi 

didattiche collaborative per la condivisione delle risorse 
• Veicolare la conoscenza di nuovi tool per la scuola utilizzabili ovunque da chiunque
• Acquisire strumenti per facilitare la comunicazione con e tra gli studenti per l’inclusione 

PROGRAMMA 
Prima sessione livello base
• Realizzare, implementare, condividere e migliorare risorse digitali
• Un ambiente tanti strumenti: Google Drive
• Documenti, Fogli di calcolo e Presentazioni
• Creare e gestire classi virtuali con Google Classroom
Seconda sessione livello avanzato
• Oltre Google Classroom: altri tools per gestire la classe e condividere le risorse 
• Google Moduli, Google Sites, Calendar e G Mail

RELATORE 
Google Certified Educator e Trainer di CampuStore Academy

 

20
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O

V
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Requisiti: l'aula deve essere dotata di connessione internet, LIM o videoproiettore.  
Minimo 20 partecipanti
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SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Innovazione didattica  

e didattica digitale
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Cittadinanza attiva e legalità
• Sviluppo della cultura digitale 

ed educazione ai media

Destinatari: 
• Docenti scuola primaria
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado
 La proposta sarà calibrata  
in funzione degli specifici gradi 
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Comprendere le dimensioni 

delle competenze digitali
• Gestire uno strumento 

strutturato per la promozione 
delle competenze digitali

• Ipotizzare attività formative 
supportate da tecnologie

• Predisporre interventi 
formativi che promuovano le 
competenze digitali

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 5943

PROMUOVERE LE COMPETENZE DIGITALI 
IN CLASSE  
Interpretare e vivere il XXI secolo da cittadino critico e creativo 
grazie al framework europeo DigComp 2.1  

 
Una elevata e ampia padronanza delle tecnologie, sia in una dimensione tecnica (abili-
tà) sia in una dimensione critico-creativa (competenza), dimostra quanto sia impellente 
agevolare nelle generazioni più giovani lo sviluppo di quelle competenze in grado di in-
terpretare un futuro oggi non definibile. La competenza digitale - non solo come abilità 
tecnologica di gestione degli strumenti - e l’attività di formazione possono far accrescere le 
competenze critiche trasversali alle tecnologie e fornire agli allievi gli strumenti operativi 
e le categorie interpretative, come risorse fondamentali per interpretare il presente verso i 
cambiamenti futuri. Per orientarsi nell’articolata struttura delle competenze digitali, si può 
far riferimento al quadro delle competenze digitali per i cittadini (DigComp 2.1), che riporta 
competenze e indicatori, conoscenze e abilità necessarie a promuovere l'alfabetismo di-
gitale nelle generazioni più giovani. Accanto al DigComp, nel 2017 è stato divulgato anche 
il DigCompEdu per definire il Quadro europeo delle competenze digitali degli insegnanti.

OBIETTIVI 
• Conoscere le caratteristiche dei framework europei DigComp e DigCompEdu
• Analizzare alcuni percorsi formativi focalizzati sulle competenze digitali
• Predisporre attività formative che promuovano le competenze digitali

PROGRAMMA
Prima sessione in presenza
• I bisogni per il cittadino del XXI secolo e le competenze digitali nella società italiana
• Quali competenze digitali? Le dimensioni della competenza digitale
• Il framework DigComp 2.1 e DigCompEdu: struttura, caratteristiche e finalità
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Promuovere le competenze digitali: presentazione di percorsi formativi secondo il 

framework DigComp e DigCompEdu
• Promuovere le competenze digitali: progettazione di un intervento formativo

RELATORE
Massimiliano Andreoletti: docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano nell’ambito delle tecnologie applicate all’apprendimento
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A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica  |  deaformazione.it

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Innovazione didattica  

e didattica digitale
• Bisogni individuali e sociali 

dello studente
• Cittadinanza attiva e legalità
• Sviluppo della cultura digitale 

ed educazione ai media

Destinatari: 
• Docenti scuola primaria
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado
 La proposta sarà calibrata  
in funzione degli specifici gradi 
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Gestire le risorse comunicative, 

interattive, multimediali e digitali 
a supporto dell’attività formativa

• Ipotizzare attività formative 
supportate da tecnologie

• Predisporre interventi formativi 
con strategie didattiche attive e 
interattive

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui 1 
ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 5947

AMBIENTI DIGITALI DI APPRENDIMENTO: 
DALLA LIM AL CLOUD  
Strumenti, servizi, risorse e ambienti digitali a supporto 
dell’attività formativa 

 
Negli ultimi anni nella scuola sono entrate diverse tecnologie e servizi e sono stati utilizzati 
molteplici ambienti e risorse digitali. Se da un lato la disponibilità in rete non limita più la 
“fantasia” del docente, dall’altro è sempre presente il rischio di adottare architetture di 
istruzione trasmissive e di sovraccaricare cognitivamente gli allievi, riducendone l’auto-
nomia e la responsabilità rispetto a competenze disciplinari e di cittadinanza, e limitan-
do le possibilità di acquisire padronanza di abilità e conoscenze. Sperimentando attività 
pratico-operative, si verificheranno le potenzialità di risorse, strumenti e ambienti digitali 
nell’attività formativa e si farà riflettere come determinate tipologie di sapere necessitano 
una riflessione sulle pratiche in classe: operare con gli oggetti è fondamentale per consen-
tire all’allievo il confronto con la complessità, rielaborando conoscenze astratte.     

OBIETTIVI 
• Comprendere quali sono le caratteristiche di un ambiente digitale per 

l’apprendimento
• Conoscere le diverse componenti di ambiente digitale per l’apprendimento
• Acquisire familiarità con servizi, ambienti e risorse a supporto della didattica
• Sperimentare strategie didattiche attive

PROGRAMMA
Prima sessione in presenza            
• Cosa è la LIM e come funziona
• La LIM nelle pratiche dell’insegnante: oltre lo scrivere e il proiettare
• La progettazione dell’attività didattica con la LIM: spazi, tempi e modi
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Il software a corredo della LIM: funzioni base/intermedie
• Sperimentazione di soluzioni pratiche sull’uso della LIM nella didattica

RELATORE
Massimiliano Andreoletti: docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano nell’ambito delle tecnologie applicate all’apprendimento 
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Scuola secondaria di I grado   |   Scuola secondaria di II grado

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Innovazione didattica  

e didattica digitale
• Sviluppo della cultura digitale 

ed educazione ai media 

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado
  La proposta sarà calibrata  
in funzione degli specifici gradi 
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Acquisire conoscenze sulle 

funzionalità della piattaforma
• Essere in grado  

di personalizzare l’eBook  
con contenuti nuovi

• Saper utilizzare la piattaforma, 
sfruttandone a pieno le 
potenzialità didattiche

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 5949

LAVORARE IN CLASSE CON EBOOK  
Come utilizzare l’eBook in classe, con la LIM, a casa 

 
L’ambiente della piattaforma bSmart, nel quale si integrano gli eBook De Agostini 
Scuola, consente al docente di proporre alla classe una esperienza ricca di stimoli e di 
differenziare l’insegnamento in funzione degli stili di apprendimento o delle specifiche 
esigenze della classe. L’eBook diventa così un ambiente attivo e partecipativo, che 
comprende strumenti di lavoro pensati specificamente per la didattica e integra i con-
tenuti prodotti dal docente o dallo studente. La piattaforma è un ambiente di insegna-
mento e condivisione e consente di gestire le attività didattiche attraverso la creazione 
di gruppi di lavoro differenziati, l’assegnazione di compiti, l’organizzazione di verifiche 
o eventi, il monitoraggio costante dei risultati degli studenti. 

OBIETTIVI 
• Valutare criticamente l’utilizzo degli strumenti digitali finalizzato agli obiettivi didattici
• Progettare una lezione con gli strumenti dell’eBook e della piattaforma bSmart
• Utilizzare la piattaforma per condividere contenuti e attività di gruppo o individuali 

finalizzati all’analisi, all’esercitazione, all’acquisizione di conoscenze e competenze 
disciplinari, personalizzando l’intervento didattico nei confronti degli studenti

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Prerequisiti: iscrizione alla piattaforma, accesso e attivazione delle licenze per la 

consultazione
• Preparare una lezione con l’eBook 

1. Esplorare il libro, gli strumenti di lavoro e la varietà dei contenuti multimediali  
2. Personalizzare l’eBook con contenuti preparati o scelti dal docente 
3. Creare una mappa concettuale con i contenuti dell’eBook e del docente

Seconda sessione in presenza
• Lavorare in classe alla LIM: utilizzare gli strumenti dell’eBook per creare attività in 

classe finalizzate all’investigazione, alla deduzione, al problem solving
• Oltre l’eBook:  

1. Utilizzare l’archivio delle risorse bSmart per il docente 
2. Utilizzare la piattaforma bSmart per personalizzare l'intervento didattico 

RELATORE 
Michela Barbieri: presidente di bSmart Labs e coordinatrice delle attività di ricerca e
sviluppo nell’ambito delle Tecnologie al servizio della didattica
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SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Innovazione e didattica digitale
• Gestione della classe  

e problematiche relazionali
• Inclusione scolastica e sociale
• Sviluppo della cultura digitale  

ed educazione ai media

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado

Mappatura delle competenze:
• Saper riconoscere il fenomeno 

del bullismo e del cyberbullismo
• Utilizzare i media in ambito 

scolastico come strumenti per 
aumentare la consapevolezza  
di utilizzo degli studenti

• Approfondire la conoscenza  
degli aspetti legislativi  
e formativi legati alla nuova 
legge sul cyberbullismo

• Progettare e promuovere attività  
di prevenzione e intervento efficaci 
per contrastare il cyberbullismo

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 5950

EDUCAZIONE AL DIGITALE  
E PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO  
Opportunità e i rischi della rete e delle nuove tecnologie 

 
Il workshop si propone di valorizzare e promuovere l’uso delle nuove tecnologie, pur non 
sottovalutandone i rischi. Con un’attenzione specifica al ruolo dei docenti, riconosciuto 
anche dalla legge 71/2017, si cercheranno di offrire indicazioni sui possibili rischi e van-
taggi della rete e sostenere i docenti nella propria funzione educativa e di accompagna-
mento nell’uso del web e dei social network. La finalità del workshop è supportare gli 
insegnanti nella promozione di un uso responsabile delle nuove tecnologie. 

OBIETTIVI 
• Acquisire consapevolezza circa le potenzialità delle nuove tecnologie
• Valorizzare e promuovere nei confronti degli studenti l’uso delle tecnologie,  

pur non sottovalutandone i rischi
• Acquisire strumenti per prevenire i rischi relativi all’uso della rete
• Aumentare la consapevolezza del proprio ruolo educativo e di accompagnamento 

nell’uso della rete e delle nuove tecnologie

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Quanto e come i ragazzi usano le nuove tecnologie e la rete. Digital Divide
• Cyberbullismo e tipologie di cyberbullismo
• La legge 71/2017 e il ruolo della scuola per contrastare il cyberbullismo
• Sexting, hate speech; fake news; videogiochi, dipendenza e il fenomeno degli  

Hikikomori; reputazione e identità online e privacy
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Cosa fare? Confronto e individuazione di possibili strategie educative
• Come intervenire e prevenire in modo efficace
• Stili di apprendimento e stili di insegnamento: risorse e opportunità delle nuove tecnolo-

gie e della rete. Educare in modo positivo: da consumatori passivi a protagonisti attivi

RELATORE 
Barbara Laura Alaimo: pedagogista e counselor, esperta di cyberbullismo, educazione 
alle emozioni e promozione del benessere. Co-founder e mentor di Coderdojo Milano
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