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prof. Valfrè Francesco

Laboratori formativi telematici – Ambito TO07 – GRUPPO A

martedì 15 febbraio 2022
ore 17.00-18.30 2° incontro

“navigare nella Rete” 
con gli occhi 
dei bambini e 

delle bambine.

Metodologie e tecnologie 
per la didattica digitale:



…non voglio
insegnarvi 

a fare le maestre!
(non potrei)
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Introduzione



NINITE
 https://aftechnologist.wordpress.com/2020/08/03/ninite-per-installare-piu-software-freeware-con-un-solo-click/ 
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https://aftechnologist.wordpress.com/2020/08/03/ninite-per-installare-piu-software-freeware-con-un-solo-click/
https://aftechnologist.wordpress.com/2020/08/03/ninite-per-installare-piu-software-freeware-con-un-solo-click/


MENTIMETER
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https://aftechnologist.wordpress.com/2021/03/15/mentimeter-realizzare-brevi-inchieste-e-sondaggi-in-tempo-reale/
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Il LINK
(collegamento
ipertestuale)



Link - Collegamento ipertestuale

Esiste la possibilità di creare dei 
“collegamenti” interni od esterni in 
qualsiasi file (testo, immagine, suono, 
parola,…)
Si chiama “collegamento ipertestuale” o 
“link”

 La rete si basa sui LINK
 I siti si basano sui LINK

 …
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Ipertesto

L'ipertesto, pur utilizzando il codice 
linguistico, è caratterizzato da link, cioè 
da collegamenti previsti dall'autore tra le 
diverse parti. 
Il lettore può quindi procedere in modo 
non strettamente sequenziale, ma 
seguendo associazioni di pensieri. 
La sua libertà è però sostanzialmente solo 
quella concessa dall'autore. 
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Ipermedia
L’ipermedia è anch'esso caratterizzato da una  
struttura non sequenziale, ottenuta attraverso 
i link. 
Utilizza oltre al codice verbale anche quelli 
visivi e uditivi. E’ possibile cioè utilizzare 
contemporaneamente informazioni testuali, 
visive statiche, animazioni e video in 
movimento, sonore. 
Aggiunge quindi alle caratteristiche di libertà 
di percorso quelle di molteplicità dei media, 
dunque di maggiore efficacia comunicativa.
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O.E.R.
Risorse 

Didattiche 
Aperte



Logo mondiale Risorse Didattiche Aperte

11

O
ER

. R
iso

rse D
id

attich
e A

p
erte



RISORSE DIDATTICHE APERTE (OER)

Con Risorse Didattiche Aperte o Risorse 
Educative Aperte (in inglese OER, Open 

Educational Resources) si intendono 
materiali didattici prevalentemente 
in formato digitale resi disponibili 

con licenze che ne permettono il riutilizzo, 
la modifica e la distribuzione. 

Si tratta di un'iniziativa promossa dalla 
comunità internazionale per 

l'educazione come bene comune.
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RISORSE DIDATTICHE APERTE (OER)

UN OER FATTO UNA VOLTA E’ FATTO 
PER SEMPRE…
UNA RISORSA PREPARATA UNA VOLTA 
E’ FATTA PER SEMPRE… LA POSSIAMO 
RIUSARE, MODIFICARE, DISTRIBUIRE… 
QUANTE VOLTE VOGLIAMO…
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RISORSE DIDATTICHE APERTE (OER)

TEMPO E ENERGIA PER 
LA PRIMA VOLTA: 10 …
TEMPO E ENERGIA PER 

LE VOLTE SUCCESSIVE: 2 !!!
(in realtà non funziona proprio così 
perché quando poi uno inizia a prenderci 
gusto, ogni volta la implementa e la 
migliora!)
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con gli occhi 
dei bambini 

e delle bambine



Come cambia il
modo di apprendere?
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Come cambia l’apprendimento 
nell’epoca del web 2.0 ? - 1

Opinioni prevalenti

Gli studenti di oggi sono diversi da 
quelli delle generazioni precedenti e non 
più in grado di affrontare le tradizionali 
difficoltà previste dai programmi di 
studio
Le cause sono esterne alla scuola: i 
modelli di comportamento e di impegno 
proposti dalla scuola si discostano 
troppo da quelli che orientano la vita 
familiare e sociale
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Come cambia l’apprendimento 
nell’epoca del web 2.0 ? - 2

Tuttavia…

A parità di età, gli studenti attuali 
dimostrano un livello significativamente 
più elevato nello sviluppo cognitivo 
rispetto ai loro coetanei di 30 anni fa 
(Q.I. e test piagetiani)
Incremento effettivo, universale e in 
continuo sviluppo dell’intelligenza degli 
studenti adolescenti, attribuibile al 
miglioramento delle condizioni 
ambientali
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…Homo digitalis
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le tecnologie della comunicazione 
hanno trasformato l’uomo …

Digital Natives

Homo Digitalis

Homo Sapiens => Homo Videns

“Puer videns”
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Nativi digitali vs immigra(n)ti digitali

IMMIGRATI DIGITALI

NATIVI DIGITALI

20

C
o

m
e cam

b
ia il m

o
d

o
 d

i ap
p

ren
d

ere?



Nativi digitali. 
La definizione di Marc Prensky del 2001

La definizione, coniata per la prima volta 
nel 2001 dallo scrittore Marc Prensky, 
indica la generazione di nati (negli Stati 
Uniti) dopo il 1985, anno di diffusione di 
massa del PC a interfaccia grafica e dei 
primi sistemi operativi Windows. 

In Italia, secondo P. Ferri, si parla di 
“nativi digitali” dalla fine degli anni 
novanta, quando i computer e internet 
sono entrati prepotentemente nella vita di 
tutti.
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Nativi digitali

Appropriazione digitale molto 
precoce (0-6 anni)

Abituati a comunicare sempre 
e dovunque (computer, 
cellulari)
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Appropriazione digitale molto precoce (0-6 anni) 
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Nativi digitali in Italia
Ricerca su bambini nati dal 2002 (Italia):
❖ Apprendimento più percettivo e meno 

simbolico
❖ Abilità visuo-motorie eccezionali
❖ Capacità di utilizzare contemporaneamente 

vari mezzi tecnologici
❖ Prediligono forme di apprendimento 

socializzato ed esternalizzato, in cui 
l’autorevolezza di una conoscenza è legata 
alla pressione dei coetanei 

(Cantelmi, L’immaginario prigioniero, 2009)
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Questionario "nati digitali" - 1
Prof. Derrick De Kerckhove - Mac Luhan Institute - Un. di Toronto)

1. Ho 5 o più amici che ho incontrato su Internet
2. Per prima cosa al mattino verifico la mia e-mail
3. Prima di fare shopping o un viaggio faccio una 
ricerca sul web
4. Ho caricato le mie foto digitali su un sito web così 
posso condividerle con i miei amici
5. Non ho esitazioni nell'usare la carta di credito 
quando faccio acquisiti on-line
6. Spesso scarico o compro musica online
7. Frequento regolarmente 5 o più blog
8. Ho messo commenti su blog di altre persone
9. Ho un mio blog che aggiorno e su cui rispondo 
regolarmente
10. Sono membro di un sito di social networking 
(Facebook, ecc.)
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Questionario "nati digitali" - 2
Prof. Derrick De Kerckhove - Mac Luhan Institute - Un. di Toronto)

11. Amministro una comunità virtuale
12. Ho elaborato una pagina di Wikipedia
13. Comunico spesso con gli amici attraverso 
programmi di inst. mess.
14. Il cellulare è più utile per gli SMS che per parlare
15. E’ divertente raccontare ai miei amici di siti o video 
clip interessanti quando ne vedo uno
16. Non leggo il giornale perché leggo le notizie online
17. Guardo programmi televisivi dopo averli registrati
18. Ho cominciato a usare il computer nella scuola 
primaria o secondaria
19. Ho incontrato il mio boy/girl friend online
20. Uso applicazioni sul cellulare per leggere e-mail, 
giocare, connettermi alla rete, ecc.
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Dal book all’e-book
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Dall’apprendimento alfabetico 
per accumulazione...

...all’apprendimento multitasking 
per navigazione/cooperazione
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…ma i 
nativi digitali, 

sono
competenti 

digitali?
29
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I nativi digitali sono competenti digitali?
1)  I nativi digitali apprendono in maniera istintiva e 
precoce anche 

-  l’alfabetizzazione digitale (digital literacy)?
-  le competenze digitali?  
Sono cioè in possesso di abilità di base nell’uso delle 
TIC e capacità di reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare informazioni?
2) Come può la scuola aiutarli a svilupparle?

Programmando sulle competenze?
Agendo con una logica interdisciplinare?
Rivoluzionando la didattica?
Acquisendo competenze digitali (docenti) e 
strumentazione necessaria?
Altro…?
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NETIQUETTE

Il galateo di 
Internet



NETIQUETTE. Cos’è?
La netiquette è una parola macedonia che unisce il 
vocabolo inglese network (rete) e quello francese 
étiquette (buona educazione). 

È un insieme di regole informali che 
disciplinano il buon comportamento di un 

utente sul web di Internet[…]

https://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette

Seguire le linee guida per un 
comportamento accettabile, rende la rete 
un luogo più piacevole per tutti gli utenti.

Roger Ottani 32

Riferimento alla Competenza DigComp: 2.5 Netiquette.
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Quando rispettare la Netiquette

• In quali ambiti è importante attenersi alle 

«regole» della Netiquette?

• Messaggi di posta elettronica (email)

• Post su Social Network

• Messaggi su Forum, Newsgroup

Quello che scrivi sul web rimane!

Roger Ottani 33
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Le regole della Netiquette
Posta elettronica 1/2

• Utilizzare un oggetto significativo;

• Mantenere il messaggio sintetico, chiaro e che 
vada direttamente al punto; 

• Evitare di scrivere in maiuscolo (equivale a 
gridare);

• Non trascrivere (rendere pubblico) il 
contenuto di un messaggio senza il consenso 
dell’autore;

Roger Ottani 34
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Le regole della Netiquette
Posta elettronica 2/2

• Salutare in ingresso e in uscita dal messaggio e 
fare massima attenzione all’ortografia e la 
grammatica;

• Utilizzare le funzioni CC e CCN con cautela;

• Rispondere alle email anche solo per 
confermare la ricezione del messaggio.

Roger Ottani 35
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Le regole della Netiquette
Social Network, Forum e Newsgroups 1/2

• Non utilizzare la «bacheca privata» di un utente 
per lasciare messaggi privati;

• Non essere intolleranti con chi commette errori 
sintattici o grammaticali; 

• Evitare di scrivere in maiuscolo (equivale a 
gridare);

• Non rendere pubblico il contenuto di un 
messaggio privato senza il consenso dell’autore;

• Non pubblicare informazioni personali e dati 
sensibili di altri utenti.

Roger Ottani 36
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Le regole della Netiquette
Social Network, Forum e Newsgroups 2/2

• Evitare messaggi pubblicitari o comunicazioni 
che non siano inerenti all’oggetto o al contesto 
di conversazione;

• Evitare di condividere notizie false (Fake news) 
o bufale; 

• Evitare di condurre "guerre di opinione" sulla 
rete a colpi di messaggi e contromessaggi;

• Non utilizzare un linguaggio cruento, volgare o 
offensivo (può essere considerato un reato!).

Roger Ottani 37
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Netiquette

Abbiamo visto 
le principali regole 
della Netiquette.

Utilizziamo 
buon senso e 

tanto rispetto per gli altri!

Roger Ottani 38
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Netiquette
Comportamenti e modelli 

di comunicazione
nella rete

Roger Ottani 39
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Netiquette
Premesse
• Se condividiamo informazioni personali, scegliere con 

cura che cosa rendere pubblico e cosa lasciare privato.

• Se condividiamo contenuti multimediali o informazioni 
che riguardano altre persone è necessario avere il loro 
permesso prima di effettuare la pubblicazione. 

• Se un utente commette involontariamente un abuso o un 
errore, pubblicando del materiale illecito, non idoneo o 
offensivo, cerchiamo di contattarlo e di renderlo 
consapevole dell’errore.

• Ogni abuso subito o rilevato, deve essere segnalato 
tramite i canali e gli strumenti disponibili. 

Roger Ottani 40
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Community online
Pluralità di idee o comportamento non appropriato?

Internet favorisce la libertà d’espressione. 

• Consideriamo abusi da segnalare solo i contenuti 

evidentemente impropri o illeciti. 

• Non consideriamo abusi i contenuti che non 

condividiamo o incompatibili con le nostre idee.

Roger Ottani 41
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Relazioni: tre tipologie di relazioni su internet

Roger Ottani 42
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Relazioni: tre tipologie di relazioni su internet
Relazioni tra persone di pari livello,  un rapporto uno a uno.

Nei Social Network si instaurano tante relazioni 
tra singoli utenti che non sono veicolate o 
controllate da intermediari, chiamati rapporti di 
pari livello.

• Chat (Messenger, WhatsApp)

Roger Ottani 43
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Relazioni: tre tipologie di relazioni su internet
Relazioni tra persone di pari livello,  un rapporto uno a uno.

• Fare attenzione a quali informazioni vengono fornite in 
questo contesto.

• Se durante una discussione l’interlocutore diviene volgare, 
offensivo o minaccioso, si deve evitare di fomentarlo, 
ignorandolo e abbandonando la conversazione. 

• Se si riscontra un comportamento riconducibile ad un 
illecito ( es. tentativo di approccio sessuale con minori, 
stalking o cyberbullismo) attivare gli strumenti interni del 
servizio in uso e/o allertare l’autorità competente. 

• Evitare di scambiare file con utenti di cui non ci si può 
fidare. 

• Evitare di condividere file che possono essere considerati 
illegali o protetti dal diritto d’autore. 

• Rispettare le regole generali di netiquette.

Roger Ottani 44
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Relazioni: tre tipologie di relazioni su internet
 Contenuti generati dagli utenti, un rapporto uno a molti.

I contenuti pubblicati sui Social Network hanno 
diversi livelli di visibilità, è importante imparare 
ad utilizzare correttamente le funzioni per 
l’impostazione dei livelli di privacy.

• Facebook
• Instagram

Roger Ottani 45
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Relazioni: tre tipologie di relazioni su internet
 Contenuti generati dagli utenti, un rapporto uno a molti.

• Ciò che viene pubblicato è persistente e difficile da 
cancellare, teniamolo a mente prima di pubblicare;

• Informiamoci su quali sono gli strumenti per 
segnalare materiale e comportamenti non idonei e 
quali sono le modalità corrette per farlo; 

• Quando si fa uso di TAG (etichette) riferite ad un 
contenuto o un utente, assicuriamoci che sia 
coerente con il contenuto, contattiamo la persona 
prima di collegare la sua identità ad un contenuto.

• Se un contenuto viene moderato e non è più visibile 
online, probabilmente è non idoneo. 

Roger Ottani 46
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Relazioni: tre tipologie di relazioni su internet
 La gestione delle relazioni sociali, le communities, 

un rapporto molti a molti..

Le relazioni che si sviluppano all’interno di un 
Social Network sono simili a quelle reali, deve 
essere gestita la fiducia verso i propri contatti 
proprio come accade nella realtà.

• Gruppi di WhatsApp
• Forum
• Blog

Roger Ottani 47
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Relazioni: tre tipologie di relazioni su internet
 Contenuti generati dagli utenti, un rapporto uno a molti.

• Gestire accuratamente la propria privacy in relazione al 
reale grado di conoscenza delle «amicizie» virtuali. 

• Con le amicizie virtuali di cui non conosciamo la reale 
identità evitiamo di condividere contatti, dati 
personali, contenuti privati (soprattutto se riguardano 
terze persone). 

• Facciamo attenzione agli “amici degli amici” evitando 
che possano avere accesso alle informazioni e ai 
contenuti personali.

• La reputazione digitale è persistente e si diffonde 
velocemente. Mai diffamare o parlare male di persone 
(soprattutto se non iscritte o comunque impossibilitate 
ad accorgersi del danno subito).
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Reati e violazioni delle leggi
Alcuni comportamenti possono configurare reati.

Alcuni comportamenti, al di là delle regole di 
buona educazione, possono portare gli autori a 
commettere veri e propri reati e, di 
conseguenza, a subire procedimenti penali dalle 
conseguenze molto serie. 

• Reati informatici

• Reati non informatici

Roger Ottani 49
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Reati informatici
Comportamenti vietati nell’ambito informatico.

• Accesso abusivo ad un sistema informatico o 
telematico.

• Diffusione di programmi diretti a danneggiare 
o interrompere un sistema informatico.

• Detenzione e diffusione abusiva di codici di 
accesso a sistemi informatici o telematici.

• Frode informatica. 

Roger Ottani 50
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Reati non informatici
 Reati per i quali il ricorso alla tecnologia informatica non sia stato un fattore 

determinante 

• Ingiuria: Offendere l’onore o il decoro di 
una persona anche attraverso scritti o 
disegni digitali.

• Diffamazione: Aggravante nel caso in cui 
l’offesa sia recata con un «mezzo di 
pubblicità» come un Social Network.

• Violazione dei diritti d'autore: Scaricare, 
duplicare e diffondere materiale protetto 
dal copyright.

Roger Ottani 51
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Commissariato di Polizia Postale on-line 
http://www.commissariatodips.it/

Un sito web inserito all’interno del Servizio Polizia 
Postale e delle Comunicazioni, gestito da investigatori, 
tecnici ed esperti che garantiscono un servizio attivo in 
materie giuridiche e sociali.

«Richiedi informazioni» e «Segnala Online»

Anche su Facebook: 
https://www.facebook.com/commissariatodips/

Roger Ottani 52
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PEGI,
questo

conosciuto
PEGI: Pan european game information



Il Pan European Game Information (PEGI) è il 
metodo di classificazione valido su quasi tutto il 
territorio europeo usato per classificare i 
videogiochi attraverso:

cinque categorie di età 
e otto descrizioni di contenuto. 

Ha sostituito altre classificazioni come quella di 
ELSPA dall'aprile 2003.
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classificazioni?
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Quali sono le classificazioni?
La classificazione in base all'età consiste in 
un sistema utilizzato per garantire che i 
contenuti di intrattenimento quali i giochi, ma 
anche film, programmi televisivi o 
applicazioni mobili, riportino un’etichetta 
chiara e una raccomandazione relativa all'età 
minima sulla base dei contenuti. 
Le classificazioni in base all'età orientano i 
consumatori, in particolare i genitori, 
aiutandoli nella decisione di acquisto di un 
determinato prodotto destinato a un 
bambino.

https://pegi.info/it/node/19 56
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Un gruppo estremamente eterogeneo di 
giocatori in Europa è appassionato di 
videogiochi. Tanto i bambini quanto gli adulti, 
sia uomini che donne, vi giocano 
regolarmente, o su apposite console per 
videogiochi o al PC o su dispositivi mobili 
quali smartphone o tablet.
La maggior parte dei giochi sono adatti a 
giocatori di tutte le età mentre alcuni sono 
adatti solo a bambini più grandi e giovani 
adolescenti. Una determinata parte di giochi 
presenti sul mercato contiene contenuti 
adatti unicamente a un pubblico adulto.

https://pegi.info/it/node/19 57
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La classificazione PEGI esamina l'idoneità di 
un gioco sulla base dell'età e non del livello 
di difficoltà. Un gioco PEGI 3 non contiene 
contenuti inadeguati, ma talvolta potrebbe 
risultare troppo complicato per i bambini più 
piccoli. Di converso, esistono giochi PEGI 18 
estremamente facili, ma che contengono 
elementi che li rendono non idonei a un 
pubblico più giovane.
Il PEGI è usato e riconosciuto in tutta Europa 
ed è sostenuto con entusiasmo dalla 
Commissione europea. È considerato un 
modello di armonizzazione europea in 
materia di tutela dei minori.

https://pegi.info/it/node/19 58
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Statistiche sui PEGI
Le statistiche includono tutte le classificazioni PEGI 
formulate attraverso la procedura di classificazione 
preliminare PEGI classica, applicata a: 
- tutti i giochi su disco o cartuccia per le console di 
Microsoft, Nintendo e Sony e per PC.
- tutti i giochi in digitale per i dispositivi di Microsoft e 
Sony (inclusi smartphone e tablet).
- numerosi giochi in digitale per PC.
Vari giochi scaricabili digitalmente sono dotati di una 
classificazione PEGI che utilizza una procedura 
diversa: il sistema IARC. Tra questi, ad esempio, 
troviamo: Nintendo eShop, Google Play Store e 
Oculus VR Store. Per motivi tecnici, tali classificazioni 
in base all'età non possono essere incluse nelle 
statistiche di seguito disponibili.

https://pegi.info/it/node/44 59
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L’organizzazione PEGI
Il sistema di classificazione in base all'età PEGI 
(Pan-European Game Information) è stato istituito per 
aiutare i genitori europei ad adottare decisioni 
informate nell'acquisto di giochi per computer. 
Lanciato nella primavera del 2003, il sistema PEGI ha 
sostituito svariati sistemi nazionali di classificazione 
in base all'età e si è affermato come sistema unico 
attualmente utilizzato in gran parte dell'Europa, in più 
di 35 paesi (Albania, Austria, Belgio, 
Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, 
Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, 
Slovacchia, Slovenia, Polonia, Portogallo, Romania, 
Serbia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito).
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Il sistema è supportato dai principali produttori di 
console, tra cui Sony, Microsoft e Nintendo, 
nonché dagli sviluppatori e dagli editori di giochi 
interattivi in tutta Europa. Il sistema di 
classificazione in base all'età è stato sviluppato 
dall'ISFE (Federazione europea del software 
interattivo).
La gestione quotidiana, la supervisione e lo 
sviluppo del sistema PEGI sono stati realizzati da 
PEGI s.a., una società indipendente, senza scopo 
di lucro e con finalità sociali costituita ai sensi 
dalla legge belga. Forte di una vasta esperienza, 
PEGI è guidato da una serie di consigli e comitati, 
a norma dell'articolo 12 del Codice di condotta 
PEGI.
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Gli amministratori di PEGI
NICAM
L'Istituto olandese per la classificazione dei mezzi audiovisivi è uno dei due 
organismi indipendenti preposti all'amministrazione del sistema per conto di 
PEGI. Le attività di NICAM comprendono la verifica dell'adempimento dei 
criteri dei giochi PEGI 3 e PEGI 7, la formazione dei codificatori, 
l'archiviazione dei giochi PEGI e l'emissione delle licenze PEGI.

Per maggiori informazioni: nicam.nl
VSC Rating Board
Il VSC Rating Board è l'organo statutario preposto alla classificazione dei 
videogiochi in base all'età nel Regno Unito. In qualità di amministratore del 
sistema di classificazione PEGI, svolge le verifiche sui giochi classificati 12, 
16 e 18, rispetto ai criteri PEGI. Il VSC Rating Board è stato istituito come 
ente senza scopo di lucro al fine di sviluppare e monitorare un Codice di 
condotta volto a promuovere standard elevati nella filiera videogiochi e 
giochi al computer. L’affiliazione al VSC Rating Board copre tutti i settori 
della filiera e, per quanto riguarda la vendita al dettaglio, rappresenta più di 
2000 punti vendita in tutto il Regno Unito.
Per maggiori informazioni: videostandards.org.uk/ratingboard/

https://pegi.info/it/node/56 64

PEG
I

http://www.nicam.nl/
http://videostandards.org.uk/ratingboard/


Il codice di condotta PEGI
Il sistema PEGI si basa su un Codice di 
condotta - un testo redatto in inglese 
contenente un insieme di regole a cui ogni 
editore che utilizza il sistema PEGI è 
vincolato per contratto. Il Codice riguarda 
l'etichettatura in base all’età, la promozione e 
il marketing e riflette l'impegno della filiera 
dei videogiochi finalizzato a fornire 
informazioni al pubblico in modo 
responsabile.

LEGGI (in inglese)
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La classificazione PEGI
La classificazione non viene fatta 
direttamente dagli autori delle app, ma da 
alcune autorità di classificazione che 
decidono all’interno di quale categoria 
inserirla in base alle risposte del questionario 
che Google sottopone agli sviluppatori delle 
app al momento dell’inserimento della app 
stessa nel Play Store.

In seguito alla classificazione nel Play Store 
verrà inserito il simbolino corrispondente che 
identifica la categoria a cui corrisponde 
quella app.
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Qual è il
significato

delle etichette?
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Le etichette PEGI in base all’età
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I descrittori di contenuto PEGI

Violenza: gioco che contiene scene di violenza

Linguaggio  scurrile o volgare

Gioco che può spaventare

Gioco che può contenere scene di nudo

Gioco che fa riferimento all’uso di droghe

74

Gioco che insegna il rischio e l’azzardo

Gioco che può incoraggiare la discriminazione

Gioco on-line
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Alcune considerazioni finali
Basta fare un giro nelle schede di molte app 
presenti nel Play Store per accorgersi di 
come, in realtà, la classificazione PEGI sia 
una questione di (molta) forma e (poca) 
sostanza, visto che in definitiva molte delle 
app sono registrate sotto PEGI 3, e quindi 
“consigliate” per chiunque.
Questo significa una sola cosa: affidare 
totalmente l’educazione a degli algoritmi non 
è una soluzione felice.
La strada percorribile, anche se più difficile e 
faticosa, continua a rimanere quella 
di affiancare i ragazzi nella loro attività 
digitale.
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La 
“generazione 

APP”
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...richiamo al COPIA e INCOLLA…

La “generazione del COPIA e INCOLLA” 
era quella che pensava che – comunque 
andasse – si potesse sempre ritornare 
indietro da quello che facevi... 

Un po’ come sul computer... copia, incolla 
e... CTRL+Z RITORNA INDIETRO 
(ANNULLA L’ULTIMA OPERAZIONE!) …e 
CTRL+Y RITORNA INDIETRO DAL TORNA 
INDIETRO!

85

G
en

erazio
n

e A
PP



Generazione APP

“I giovani di quest’epoca non solo 
sono immersi nelle app, ma sono 

giunti a vedere il mondo come un 
insieme di app e le loro stesse 
vite come una serie ordinata di 
app – o forse, in molti casi, come

      un’unica app che  funziona 
          dalla culla alla tomba.”
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Generazione APP
“C’è una forma di narrazione storica che 
identifica le epoche per chi le vive. (...) la 
“generazione perduta” definita da Gertrude 
Stein ispirata da un apprendista meccanico, 
rivolta a definire gli illustri Hemingway, Dos 
Passos, Scott Fitzgerald, Remarque che 
avevano fatto la guerra, riportato qualche ferita, 
scolato troppe bottiglie. E poi i “beatniks” e i 
“figli dei fiori” o varie declinazioni che 
conti-nuavano a scolar bottiglie aggiungendo 
qualche droga lisergica: Jack Kerouac su 
tutti.”
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Generazione APP

“Chi invece è nato negli anni Novanta e 
dà per scontati Google, Wikipedia, 
Youtube, Facebook e i gli altri social viene 
solitamente definito un nativo digitale. In 
Italia un saggio del 2011 di Paolo Ferri 
intitolato Nativi digitali definisce una 
generazione nata con le dita sulla tastiera 
e avvezza allo share.”
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Generazione APP

“La rivoluzione tecnologica e culturale 
porta a mutamenti nei percorsi di crescita 
non necessariamente negativi, solo 
diversi: interagire è la grande sfida, 
comprendere se un giovane sia 
app-dipendente o app-attivo.” 
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Generazione APP

Cosa dicono i due autori? Intanto che il 
modo più appropriato di definire - e quindi 
comprendere - le giovani generazioni è 
quella che compare nel titolo, 
"generazione App". Infatti il contenuto 
tecnologico di gran lunga più diffuso e 
pervasivo sono oggi le App (applicazioni), 
software che permettono 
di eseguire una o più operazioni. 
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Generazione APP

Chiunque abbia uno smartphone, sa bene di 
che cosa stiamo parlando. Le App sono 
ormai migliaia, se non milioni, e si 
diffondono alle velocità della luce: per ogni 
esigenza pratica, c'è o ci potrebbe essere 
una App. Per studiare il loro effetto sulle 
menti dei ragazzi, gli autori, impiegando un 
vasto spettro di fonti e strumenti, spesso sul 
campo, hanno esaminato tre ambiti: identità, 
intimità e immaginazione.
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Generazione APP
Quali sono le conclusioni dello studio? La 
prima, e fondamentale, è che si sta insinuando 
la convinzione che basti la giusta App per 
risolvere ogni problema. Che basti la giusta App 
per essere felici. Se, di fronte a un problema o a 
una esigenza, non c'è l'App in grado di 
risolverli, significa che non è ancora stata 
inventata l'App adeguata o che quel problema e 
quell'esigenza sono un falso problema, una 
falsa esigenza da superare
e scartare. 
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Generazione APP

Non occorrono particolari riflessioni per 
cogliere la portata di queste affermazioni. 
Un conto è saper valorizzare l'utilità delle 
App per risolvere problemi pratici per la 
vita quotidiana, un altro elevarle a una 
sorta di formula magica per il benessere e 
la felicità.
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Generazione APP

Di per sé l'App, come ogni tecnologia - 
sottolineano gli autori - non è né buona 
né cattiva: offre cioè degli strumenti, 
possiede un'utilità che sarebbe sciocco 
rifiutare in nome di un anacronostico 
ostracismo alle tecnologie. Il loro utilizzo, 
però, modifica la nostra mente, il nostro 
essere.
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Generazione APP
Diventa allora fondamentale la modalità con cui 
ci rapportiamo a esse: come App-attivi o come 
App-dipendenti. 
L'App-attivo usa, non si fa usare, dalla 
tecnologia per quello che le può dare in vista 
della soluzione di alcuni problemi pratici.
L'App-passivo si fa usare dalla tecnologia, che 
gli impone domande e risposte, problemi e 
percorsi prestabiliti per risolverli, impove-
rendo fortemente la sua libertà mentale. 
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Generazione APP

Si porga attenzione al fatto che non soltanto 
i software inducono l'illusione che tutto sia 
risolvibile grazie ad essi, ma dettano 
meccanismi, percorsi, metodi, processi 
mentali a cui, spesso, ci consegniamo 
passivamente, limitando la creatività, 
nascondendo possibilità alternative. In altre 
parole, le App ci plasmano, secondo criteri a 
noi estranei, omologandoci alla massa di 
utilizzatori.
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Generazione APP
Diventa allora e ancora una volta decisivo il 
tema dell'educazione. A cominciare dal tema: ci 
si può affidare alle App per educare? Sono 
sufficienti? Possono sostituire il rapporto 
diretto con l'insegnante e i compagni? I 
laboratori? Gli esperimenti? L'obiettivo dovrà 
essere quello di rendere le persone capaci di 
gestire consapevolmente il mezzo che stanno 
utilizzando, da persone App-attive, non da 
persone App-passive. 
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Generazione APP
Un'autentica educazione che miri a fare di un 
giovane una persona capace di ragionare 
autonomamente, di condurre il gioco e non di 
farsene mero esecutore o schiavo, dovrà 
prevedere anche momenti di App-trascendenza 
- bella l'espressione coniata dagli autori -, 
ovvero spazi di studio, gioco, incontro, 
esperienza al di fuori dell'universo delle App, 
così da favorire uno sviluppo 
e degli stimoli di diversa natura.
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Generazione APP

Lo studio ha evidenzato che i nuovi media 
tendono a modificare l'identità nel senso 
che esercitano una pressione a 
presentarsi come interessanti e 
desiderabili, perfetti; l'intimità, favorendo 
relazioni meno rischiose ma più 
superficiali; l'immaginazione delimitando - 
in base alle caratteristiche tecniche 
dell'App di turno - obiettivi e
strumenti. 
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Generazione APP

Teoricamente, però, si potrebbe dire 
anche il contrario: che i media potrebbero 
arricchire l'identità, promuovere relazioni, 
dare supporto alla creatività...
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Dall’e-tivity della maestra Serena (DDINF 1)
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Dall’e-tivity della maestra Serena (DDINF 1)
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Le 3 A di Tisseron: 
accompagnamento, 

alternanza e 
autoregolazione
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Serge Tisseron 

e la regola del 3-6-9-12

0-3 ANNI: NO SCHERMI

3-6: media digitali offline 

senza tablet personali

Dopo i 9 anni: online ma 

controllati

12: autonomia… ma 

saranno capaci!
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Le tre A di Tisseron verso la 
competenza digitale.

Delle tre “A” suggerite da Tisseron: 
accompagnamento, alternanza e autoregolazione 
quest’ultima è certamente la più “corposa”: 
ingloba le altre due e presuppone una presa di 
responsabilità che coinvolge il bambino/ragazzo 
stesso nel suo percorso. 
Lo porta infatti a fare metacognizione del suo 
rapporto con gli schermi e gli suggerisce che è 
possibile darsi uno stop, un momento per fare 
altro o per ragionare su quanto ciò che ha fatto lo 
abbia aiutato e/o fatto crescere. (Ho trovato una 
strategia d’azione? Ho scoperto qualcosa che 
non conoscevo? Mi sono dato delle regole? …)

Università Cattolica del Sacro Cuore 105

Le 3 A
 p

ro
p

o
ste d

a Tissero
n



Nonostante la divisione dei ruoli e la diversità dei 
contesti d’azione è importante la co-costruzione 
di un progetto educativo comune come utile 
strumento per facilitare la comunicazione e 
l’apertura a un dialogo generativo di proposte e 
di aiuto dove i pezzi del puzzle si ricompongono 
in un’unica sana dimensione. 
L’immagine da ricomporre è quella della 
competenza digitale, essa presenta diversi punti 
di vista rispetto ai quali fare un pensiero: non 
può prendere in considerazione soltanto il “fare 
tecnologico” ovvero il saper agire con lo 
strumento, ma anche aspetti etici, cognitivi e di 
partecipazione. 
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L’Educazione civica digitale è comune a tutte le 
occasioni di apprendimento e si integra nel 
curricolo di scuola con modalità già a 
disposizione dello studente, ne amplia le 
possibilità, non si sostituisce. Essa abbraccia le 
aree sensibili proposte dal Framework 
dell’Educazione Digitale promosso dal MIUR sul 
sito di Generazioni Connesse 
(www.generazioniconnesse.it) a gennaio 2018.
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Framework dell’Educazione Digitale promosso dal MIUR 
sul sito di Generazioni Connesse a gennaio 2018 

(www.generazioniconnesse.it)
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La scuola è un ambiente educativo e di 
apprendimento in cui si promuove formazione 
attraverso l’interazione sociale in un contesto 
relazionale positivo. 
La condivisione, l’allineamento, un’efficace e 
fattiva collaborazione con la famiglia e con i 
riferimenti dell’educazione non formale è 
importante nel supporto costante di crescita. 
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Il bambino/ragazzo deve essere accompagnato 
a rapportarsi criticamente con i media (Media 
Awareness); a sfruttare al meglio le marche 
d’uso della didattica 2.0 (facilità d’uso, 
autorialità, socialità,) come opportunità di 
apprendimento (Education Technology); a 
individuare in tutte fonti mediali motivo di 
argomentazione (videogiochi, TV, cinema, 
stampa).
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Le età critiche proposte da Tisseron segnano 
dei passaggi che sono da ritenere centrali e che 
richiedono: 
❏ condivisione di strategie educative; 
❏ attivazione di una corresponsabilità che 
permetta ai bambini e ai ragazzi di crescere in 
un contesto in cui il messaggio è forte e 
univoco 
❏ sviluppo di senso critico, di responsabilità 
ma anche di creatività. 
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Suggerimenti di Tisseron
suddivisi nelle varie fasce d’età 
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Dall’e-tivity di maestra Cristina (DDINF 1)
A ciascun bambino viene chiesto quale attività 
svolge con più piacere sul proprio dispositivo e 
perché.

(risposta delle bambine anticipatarie)
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Dall’e-tivity di maestra Cristina (DDINF 1)
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ALTERNANZA
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AUTOREGOLAZIONE
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Dall’e-tivity di maestra Cristina (DDINF 1)
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“Non continuiamo 
a denunciare pericoli, 
proponiamo soluzioni 
ed esempi virtuosi.”

(Tisseron)
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Software free 
ad utilizzo 
didattico

…e dintorni
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Programmi e licenze d’uso
Quali sono i software disponibili in rete o su altri 

supporti che possiamo utilizzare nella legalità?
Demoware sono normalmente versioni limitate di 

software a scopo DEMO prima di decidere di un 
eventuale acquisto.

Freeware  sono applicazioni o utilità completamente 
gratuite che si possono utilizzare, copiare e 
ridistribuire pur essendo materiale protetto da 
copyright.

Shareware sono programmi protetti da copyright, 
comunque si possono prelevare liberamente, 
provare e condividere. Però dopo un periodo di 
utilizzo occorre pagare per registrare il programma 
oppure eliminarlo dal proprio computer.
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Freeware
Software che viene distribuito in modo 

gratuito.
È distribuito indifferentemente con o senza 

codice sorgente, a totale discrezione 
dell’autore e senza alcun obbligo al riguardo.

È sottoposto esplicitamente ad una licenza 
che ne permette la redistribuzione gratuita. 

Il software freeware viene concesso in uso 
senza alcun corrispettivo, ed è liberamente 
duplicabile e distribuibile.
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Shareware
Il software shareware viene rilasciato gratuitamente, solo in 

versione eseguibile, ma con l’impegno morale, da parte 
dell’utente, di pagare dopo un periodo di prova il costo di 
una licenza, che solitamente è molto contenuto.

Il software shareware è un modo per lo sviluppatore di 
promuovere il proprio lavoro.

Spesso, per incoraggiare il successivo pagamento, l’autore 
rilascia una versione ridotta in funzionalità, con l’impegno 
di fornirne quelle aggiuntive all’atto del pagamento della 
licenza.

È un modello di business, che però si scontra spesso con 
la moralità delle persone, che preferiscono non pagare la 
licenza d’uso del programma, anche se continuano a 
usarlo. 
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Open Source - 1

(a sorgente aperta o di pubblico dominio) 
Software sorgente fornito senza copyright. In 

questo modo l’utente che dispone 
liberamente del codice sorgente ne può 
modificare la funzionalità.

Con questo metodo, l’utente può leggere il 
codice sorgente, modificarlo e distribuire il 
prodotto trasformato mettendolo a 
disposizione ma ponendo limiti alla vendita 
del prodotto anche se lascia spazio alla 
possibilità di guadagno vendendo servizi 
aggiuntivi e di supporto, il vincolo è quello di 
citare la fonte del software sorgente. 
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Open Source - 2

(a sorgente aperta o di pubblico dominio) 
La collaborazione di più parti (in genere libera 

e spontanea) permette al prodotto finale di 
raggiungere una complessità maggiore di 
quanto potrebbe ottenere un singolo gruppo 
di lavoro.

I software open source attualmente più diffusi 
sono: Firefox, OpenOffice, 7-Zip.

La comunità open source è molto attiva, 
comprende decine di migliaia di progetti.
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Progetto GNU
GNU è un acronimo ricorsivo e significa GNU is Not 

Unix (ovvero "GNU non è Unix").
Scopo ultimo del progetto GNU (si pronuncia /'gnu/ e 

non /'ɲu/), lanciato nel 1983 da Richard Stallman, è la 
creazione di un sistema operativo completamente 
libero, chiamato Sistema GNU; all'interno del 
progetto vengono creati programmi per coprire ogni 
necessità informatica: compilatori, lettori 
multimediali, programmi di crittografia, ecc. 

Grazie al lavoro di Linus Torvalds è possibile usare il 
Sistema GNU con il kernel Linux, il sistema 
GNU/Linux.
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GNU Free Documentation License (GNU FDL) 

È una licenza di copyleft per contenuti liberi, creata 
dalla Free Software Foundation per il progetto GNU.

È stata creata per distribuire la documentazione di 
software e materiale didattico. Stabilisce che ogni 
copia del materiale, anche se modificata, deve 
essere distribuita con la stessa licenza. 

Tali copie possono essere vendute e, se riprodotte in 
gran quantità, devono essere rese disponibili anche 
in un formato che faciliti successive modifiche. 

Wikipedia è la più grande raccolta di documentazione 
che utilizza questo tipo di licenza.
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Software proprietario
Programmi non liberi, e di cui non è possibile 

consultare e modificare i codici sorgenti. 
Per esempio il software che viene venduto dai 

negozi di informatica o quello che il grande 
fornitore di software installa sui server 
dell’azienda.

Il software proprietario si contrappone a quello 
libero in quanto l’utente deve pagare 
per poterlo utilizzare e non gode di
alcun diritto di adattamento dello 
stesso. I codici sorgenti sono riservati.
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http://it.wikipedia.org/wiki/File:Copyright.svg


RICORDA ! ! ! ! !

PER OGNI SOFTWARE 
DISPONIBILE A PAGAMENTO 

ESISTE UN SOFTWARE 
GRATIS (da scaricare o online!)

Spesso e volentieri svolge le stesse 
funzioni, 

senza minore dignità!
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LE PUBBLICITA’ ! ! ! ! ! ! !
Il grosso problema con TANTE APP 

“GRATUITE” sono i BANNER 
PUBBLICITARI… 

Laterali, sotto, a intermittenza…

…soprattutto quando usiamo le nostre APP 
per i nostri bambini e le nostre bambine!

Pop-up che si aprono mentre i bambini 
e le bambine fanno il gioco o l’attività!!! 

Non solo banner laterali!!!
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Era: G Suite
for Education



La “quinta C”

CONDIVISIONE 
CON I COLLEGHI

E GLI ALLIEVI
LA POSSIBILITA’ DI CONDIVIDERE 

MATERIALI SEMPRE 
🡪 USO DEL DRIVE CONDIVISO.
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La “sesta C”

COLLABORAZIONE 
CON I COLLEGHI

LA COMPETENZA DIGITALE SI DEVE 
ESPLICARE ALL’INTERNO DEL NOSTRO 

LAVORO.

PUO’ AGEVOLARE COLLABORARE CON I 
COLLEGHI 🡪 USO DEL DRIVE CONDIVISO.
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USO DI CLASSROOM

Necessità di una FORMAZIONE MIRATA 
su Classroom.

Per i docenti…

…nell’INFANZIA non per i bimbi ma per le 
FAMIGLIE (se non ci sono fratelli e/o 
sorelle già nelle scuole superiori).
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G Suite for Education – Workspace for Education
Workspace è un insieme di strumenti 
gratuiti e sicuri.
I servizi principali di Workspace non 
contengono annunci “né utilizzano le 
informazioni ottenute per finalità 
pubblicitarie (…)”. 
Non solo, tutti i servizi principali di 
Whorkspace for Education sono conformi 
alle norme COPPA (Child’s Online Privacy 
Protection Act) e FERPA (Family 
Educational Rights and Privacy Acts).
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Gmail
Imposta un sistema per 
le email a livello 
scolastico o universitario 
oppure utilizza Gmail per 
scambiare email in 
modo sicuro con i tuoi 
corsi.

Drive
Archivia e metti in ordine 
i compiti, i documenti o i 
programmi del corso in 
tutta sicurezza. Potrai 
accedervi da qualsiasi 
dispositivo.

Classroom
Crea compiti, comunica 
con gli studenti e invia 
feedback. Tutto da 
un’unica posizione.

Documenti, Fogli e 
Presentazioni 
Collabora, condividi i 
feedback e lavora in 
tempo reale con i tuoi 
studenti su documenti, 
fogli di lavoro e 
presentazioni.

Moduli
Crea Moduli, quiz e 
sondaggi per raccogliere 
le risposte e analizzarle 
con l’aiuto del machine 
learning.

Calendar
Condividi calendari 
oppure creane uno 
condiviso con alunni 
della tua classe o 
dell’istituto per tenere 
facilmente sotto controllo 
i programmi

Meet
Mettiti in contatto con gli 
studenti attraverso 
videochiamate e 
messaggi sicuri per far 
proseguire 
l’apprendimento al di 
fuori della scuola.

Jamboard
Utilizza la tela interattiva 
di Jamboard per fare 
schizzi e collaborare. 
Jamboard è la lavagna 
smart di Google basata 
sulla cloud e disponibile 
su computer, telefono o 
tablet.

Gruppi
Crea forum di classe e 
partecipa per favorire la 
comunicazione e il dialogo. 139
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App compatibili con Classroom
Sono centinaia le applicazioni didattiche 
compatibili con Google Classroom. 
L’integrazione di queste applicazioni fa 
risparmiare tempo a insegnanti e studenti, oltre a 
semplificare la condivisione delle informazioni tra 
Classroom e le applicazioni preferite. 
Migliaia di app compatibili con Classroom 
approvate dagli educatori. 
Queste app stimolano la creatività e creano 
infinite opportunità di apprendimento.
Alcune tra quelle presentate nella pagina della 
didattica a distanza del sito di Google (EdPuzzle, 
GeoGebra, Quizlet,…) 🡪 VISITA.
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https://edu.google.com/intl/it_it/products/classroom/apps/?modal_active=none


Introduzione a G Suite for Education
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https://aftechnologist.wordpress.com/2020/03/20/introduzione-a-g-suite-for-education/


Classroom
aula condivisa 

in cloud di Google
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CLASSROOM
https://aftechnologist.wordpress.com/2020/03/22/classroom-aula-condivisa-in-cloud-di-google/ 

143

C
lassro

o
m

https://aftechnologist.wordpress.com/2020/03/22/classroom-aula-condivisa-in-cloud-di-google/
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Google
Drive

144

G
o

o
gle D

rive



145

G
o

o
gle D

rive

https://aftechnologist.wordpress.com/2020/04/10/drive-di-google-cloud-condiviso/


Presentazioni 
Google
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PRESENTAZIONI GOOGLE: 
presentazioni online
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https://aftechnologist.wordpress.com/2020/04/03/601/


Prof digitale (Alessandro Bencivenni)

148

4 siti indispensabili (ed anche 
gratuiti) su come trovare delle 
icone, delle illustrazioni ed anche 
delle foto che miglioreranno 
sensibilmente la qualità delle nostre 
presentazioni (suggerimenti 
utilizzabili sia per chi usa Google 
Presentazioni ma anche PowerPoint 
o altri software)

slidesgo, Icons for everything, 
Stories by Freepik e Unsplash.
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Google
Documenti
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Google Documenti
Google Documenti è un’applicazione 
gratuita che rende molto semplice 
realizzare documenti in condivisione, tra 
cui elaborazione di testi, tabelle e 
presentazioni.

Il vantaggio principale è che Google 
Documenti consente di realizzare  il 
lavoro online, senza occupare spazio sul 
disco rigido in locale ma su Google 
DRIVE.
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Ai fini didattici otteniamo una CONDIVISIONE 
con più utenti che  possono apportare 
modifiche agli stessi file  
contemporaneamente, favorendo la 
collaborazione online.
Dal momento che Google Documenti 
conserva le versioni precedenti  dei 
documenti, non c'è motivo di preoccuparsi di 
modificare un  file, visto che con pochi 
semplici passaggi è possibile ripristinare  un 
vecchio documento, limitando eventuali 
perdite di cronologia.
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Documenti Google (su richiesta…)

QUATTRO FUNZIONI tra tante:

❑ DETTATURA VOCALE…

❑ TRADUZIONE ONLINE…

❑ INSERISCI IMMAGINE
▪ TIRARE I VERTICI PER INGRANDIRE E 

RIMPICCIOLIRE

❑ INSERISCI DISEGNI

152



Google Documenti

DECISAMENTE INTERESSANTE LA 
FUNZIONE “DIGITAZIONE VOCALE”:
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Traduzione di un documento
Con Google Documenti puoi tradurre un intero documento in 
una delle tantissime lingue disponibili.
Basta fare clic sul menu "Strumenti" e selezionare "Traduci 
documento...". Verrà visualizzata la finestra a lato.
Digita il nome del nuovo documento, seleziona la lingua in 
cui desideri tradurlo e fai clic su OK.
In questo modo, crei una 
copia del documento 
originale con il testo tradotto.

Nota. Google Documenti
traduce il documento utilizzando 
Google Traduttore.

Guidad'approfondimentoaDocs 154
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IMMAGINI: tirare i VERTICI 
per RIMPICCIOLIRE e/o INGRANDIRE

https://www.youmath.it/domande-a-risposte/view/6178-facce-spigoli-e-vertici.html 155
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Google
Disegni
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GOOGLE DISEGNI
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Moduli
Google
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Moduli Google
Anche Google offre questionari online completamente 
gratuiti. 
Si tratta di uno strumento utile per pianificare eventi, 
inviare sondaggi, sottoporre quiz agli studenti o 
raccogliere le informazioni in modo semplice ed 
efficiente. 
Un modulo Google può essere collegato a un foglio di 
lavoro Google. Se un foglio di lavoro è collegato al 
modulo, le risposte saranno inviate automaticamente al 
foglio. In caso contrario, gli utenti possono visualizzarle 
nella pagina "Riepilogo delle risposte" accessibile dal 
menu Risposte.
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Google
Keep
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Google Keep
Google Keep è un’applicazione gratuita per prendere note 
sviluppato da Google. Lanciata all’inizio del 2013, questo 
servizio può essere utilizzato per creare, gestire e 
condividere note, liste, immagini e note vocali attraverso 
diversi strumenti. Attualmente Google Keep è disponibile 
sul web e per i sistemi operativi Android e iOS.
Il più grande vantaggio di Google Keep paragonato alle altre 
app per prendere note, è sicuramente la sua semplicità. 
L’interfaccia è minimale ed intuitiva e ti permette di iniziare 
a prendere note ed organizzarle in un batter d’occhio. 
Mentre applicazioni più famose come Evernote offrono 
integrazioni di terze parti e funzionalità aggiuntive per la 
cura di database avanzati di note, il sistema pulito e diretto 
di Google Keep è l’ideale per chi desidera semplicemente 
tenere traccia delle proprie attività quotidiane e collaborare 
con piccoli team. 
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GOOGLE KEEP
Avete bisogno di digitalizzare un testo 
cartaceo?  Digitalizzazione di un testo cartaceo (faccio la 
foto di un testo stampato con lo smartphone, me la ritrovo 
sul computer in keep e posso recuperare il testo). Questo 
file testuale può essere inserito in un documento Google.
Volete inserire al volo delle foto all’interno di un documento 
di testo? Scattare foto ed inserirle al volo in un testo 
(durante una ricerca o una attività con gli allievi, faccio una 
foto, posso aggiungerci alcuni appunti), me la ritrovo 
automaticamente sul computer in Keep… queste immagini 
possono essere inserite velocemente in un documento 
Google!
E perché non sfruttare la dettatura delle note? Dettare una 
nota allo smartphone, me la ritrovo sia in file audio che la 
trascrizione digitale… anche questa me la ritrovo 
automaticamente sul computer in keep! Anche questo file 
testuale può essere inserito in un documento Google.
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Google Keep
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Google
Jamboard
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JAMBOARD

https://aftechnologist.wordpress.com/2020/03/28/jamboard-app-lavagna-di-g-suite-per-le-videolezioni/ 165
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Google
Sites
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Google Sites

wikiscuola_google_sites – prof.ssa Virginia Ruggeri 167
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10 idee per usare Google Sites in classe

wikiscuola_google_sites – prof.ssa Virginia Ruggeri 168
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10 idee per usare Google Sites in classe

wikiscuola_google_sites – prof.ssa Virginia Ruggeri 169
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Presentazione 
delle piattaforme 

web gratuite
(Meet, Zoom, Jitsi, Duo, 

Weschool, Cisco,…)



JITSI

171

Jitsi

https://aftechnologist.wordpress.com/2020/03/10/jitsi-per-videoconferenze-open-source/


ZOOM
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https://aftechnologist.wordpress.com/2020/03/24/zoom-per-realizzare-lezioni-a-distanza/


WEBEX CISCO
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https://aftechnologist.wordpress.com/2020/04/19/webex-cisco-videoconferenze/
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DAI SITI PIU’ CLASSICI:
- Liber liber

AI GRANDI ARCHIVI:
- Repository

(biblioteche virtuali)

175



Liber Liber
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https://aftechnologist.wordpress.com/2019/12/10/liber-liber-biblioteca-digitale-accessibile-gratuitamente/


Siti da cui scaricare foto e illustrazioni
Ci sono vari siti dove si possono scaricare 
foto, illustrazioni, anche in modo gratuito, 
selezionandole in base all’idea ed 
all’obiettivo da raggiungere:

unsplash.com
Pixabay
Pexels

nappy.co
imcreator.com
picjumbo.com

…
…

https://virgo29.it/socialmediamarketing/grafica/6-tip-creare-dei-contenuti-belli-anche-se-non-sei-un-grafico/ 177

http://unsplash.com/
https://pixabay.com/it/
https://www.pexels.com/it-it/
http://nappy.co/
http://imcreator.com/free
https://picjumbo.com/


FOTOedu: Archivio fotografico per la storia della scuola e dell’educazione
http://fotoeducatalogo.indire.it/fotoedu/
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Risorse virtuali
per la didattica

a distanza

179



World Digital Library 
(Biblioteca Digitale Mondiale)

180

https://aftechnologist.wordpress.com/2020/03/20/world-digital-library-biblioteca-digitale-mondiale/


Codex on the Flight of Birds
(Codice sul volo degli uccelli – Leonardo da Vinci)

181

https://www.wdl.org/en/item/19477/view/1/1/


Dal codice del volo di Leonardo da Vinci

182



Webcam sul Tsavo East National Park in Kenya 
(e su mezzo mondo!)

Per tutti quelli che amano particolarmente gli 
animali, segnaliamo l'iniziativa dello Tsavo East 
National Park del Kenia che ha posizionato una 
live webcam nella Savana davanti a una pozza 
d'acqua. Quando gli animali si avvicinano è 
possibile vederli abbeverarsi.
Ci vuole un po' di pazienza!
Si possono vedere elefanti e gazzelle! Nel parco 
vivono anche zebre, giraffe, leopardi. È davvero 
emozionante! 
VAI A CONTROLLARE SE STANNO PASSANDO 
GLI ELEFANTI!
 
Dal sito si può accedere anche ad altre webcam 
per fare il giro del mondo in diretta... sul divano! 

(13 maggio 2020) 183

https://www.skylinewebcams.com/it/webcam/kenya/taita-taveta-county/voi/tsavo-east-national-park.html
https://www.skylinewebcams.com/it/webcam/kenya/taita-taveta-county/voi/tsavo-east-national-park.html
https://www.skylinewebcams.com/it/webcam/kenya/taita-taveta-county/voi/tsavo-east-national-park.html
https://www.skylinewebcams.com/it/webcam/kenya/taita-taveta-county/voi/tsavo-east-national-park.html


Osservare con le webcam di tutto il mondo

https://explore.org/livecams 184

https://explore.org/livecams
https://explore.org/livecams


Tour panoramici e foto tridimensionali: ecco come 
viaggiare in tutto il mondo senza uscire di casa

Per i posti da vedere almeno una volta nella vita, per programmare viaggi futuri, ricordare quelli passati o 
solamente sognare ad occhi aperti. Esistono decine di possibilità per intraprendere viaggi virtuali senza uscire 
da casa. Merito di foto tridimensionali, video e panoramiche iper realistiche che regalano la sensazione di esser 
veramente in un posto, pur stando seduti sul divano di casa.
Per chi è attrezzato, ci sono le «maschere», i visori di realtà aumentata, con cui sentirsi realmente avvolti dal 
posto che si sta visitando. Per gli altri basta il proprio cellulare, lo schermo del pc o della propria smart tv. In 
ogni caso, non c’è che l’imbarazzo della scelta: basta scegliere dove andare, cliccare, e lasciarsi guidare dalle 
proprie sensazioni ed emozioni. 
La nuova versione di Google Earth integra la realtà virtuale e ci fa viaggiare in modo immersivo con una grafica 
3D stupefacente. Con Google Earth VR ci si può fisicamente muovere in uno spazio, così da poter raggiungere e 
toccare con mano città, musei e bellezze naturali prima d’ora irraggiungibili.
360Cities.net ha un'invidiabile collezione di viste panoramiche su città e paesaggi di tutto il mondo. Riprese 
panoramiche geo-referenziate e interattive, da scegliere su un planisfero, una mappa in cui sono stati segnalati 
tutti i punti fotografati e quindi visitabili. 
Streetviewr è un'applicazione web che permette di viaggiare «a random» verso posti esotici, tra i più belli del 
mondo. E ogni posto può essere valutato, oltre che filtrato base ai più votati e raccomandati.
Virtual Globetrotting è invece un viaggio consapevole intorno al mondo: un blog fatto di immagini, facile da 
consultare, diventato punto di riferimento per molti viaggiatori.
GigaPan offre una soluzione per creare immagini panoramiche coinvolgenti e ad alta risoluzione, ma soprattutto 
- grazie al sito sviluppato dalla Carnegie Mellon University in collaborazione con la Nasa Ames Intelligent 
Robotics Group ed il supporto di Google - permette di guardare il mondo dall’alto da punti di vista mai 
immaginati prima.

Per i più nostalgici, o i viaggiatori nel tempo mancati, HistoryPin offre la possibilità di ammirare le immagini 
storiche di un posto, mettendole a confronto con le attuali immagini di Street View. Un com’era è in tempo reale, 
con una timeline in cui navigare, per scegliere il momento storico che si preferisce. 

(rielaborato da www.lastampa.it - Noemi Penna - 18 marzo 2020)  (1 maggio 2020) 185

https://arvr.google.com/earth/
https://www.360cities.net/map
https://streetviewr.com/
https://virtualglobetrotting.com/countries/IT/
https://www.gigapan.com/
https://www.historypin.org/en/
http://www.lastampa.it/


Google Arts & Culture - Esplora da casa oltre 2000 
tra i musei e le collezioni d'arte più famosi al mondo

https://artsandculture.google.com/explore?hl=it 186

https://artsandculture.google.com/explore?hl=it
https://artsandculture.google.com/explore?hl=it


Musei da visitare stando a casa: 
tour virtuali e collezioni online

Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/
Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
Museo Archeologico - 
Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/
Prado - 
Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection
Metropolitan Museum - New 
York https://artsandculture.google.com/explore
Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj
National Gallery of art - 
Washington https://www.nga.gov/index.html
Musei Vaticani Roma 
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/cata
logo-online.html

(21 marzo 2020) 187

https://pinacotecabrera.org/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
https://artsandculture.google.com/explore
https://bit.ly/3cJHdnj
https://www.nga.gov/index.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html


Patrimonio artistico virtuale 
del Ministero dei Beni Culturali

Il Ministero in questione presenta un patrimonio culturale virtuale fruibile nei 
diversi siti web dello stesso.
Il viaggio nel patrimonio artistico, culturale e storico italiano si propone di 
suscitare la curiosità dei ragazzi, per far loro conoscere la nostra storia nei 
suoi diversi aspetti. Tale patrimonio è utile non solo per scopi prettamente 
didattici, in quanto legato ai programmi svolti dagli studenti, ma anche per il 
più generale fine di far conoscere lo straordinario patrimonio culturale 
italiano, possibilità ulteriore per i ragazzi durante questo periodo in cui si 
deve restare a casa.
Percorsi e proposte
L’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi rende fruibile una banca 
dati con le canzoni italiane dal 1900 al 2000, ove è possibile ascoltare estratti 
dei brani, dalle musiche moderne ai canti popolari, leggere storie degli 
artisti, consultare le classifiche discografiche di determinati periodi.
Viene infine ricordato l’archivio storico dell'Istituto Luce, dove si può 
accedere a oltre 77mila filmati e 431mila foto.
Nel sito del Ministero, dedicato agli studenti, troviamo il Centro per i servizi 
educativi del museo (SED) e del territorio, ove tra i percorsi proposti 
abbiamo “Scopri il tuo museo”, dedicato ai ragazzi tra 6 e 11 anni, con 40 
mappe, relative ad altrettanti siti culturali, che permettono la realizzazione di 
varie attività didattiche. Qui i diversi progetti proposti all’interno del CED.

(rielaborato da: Il Sole 24Ore) (22 marzo 2020) 188

http://www.canzoneitaliana.it/progetto-portale
http://www.canzoneitaliana.it/progetto-portale
http://www.archivioluce.com/
http://www.sed.beniculturali.it/index.php?it/410/le-mappe-dei-musei
http://www.sed.beniculturali.it/index.php?it/410/le-mappe-dei-musei
http://www.sed.beniculturali.it/index.php?it/357/progetti


I Musei Vaticani a portata di 
un clic in sette tour virtuali

La bellezza dei Musei Vaticani direttamente a casa. 
Chiuse temporaneamente a causa dell’emergenza 
Covid-19 le collezioni pontificie continuano ad essere 
disponibili in un clic direttamente su pc, smartphone e 
tablet per non smettere di svelare agli utenti di tutto il 
mondo la bellezza senza tempo di tanti capolavori.
Sette i tour virtuali proposti sul 
sito www.museivaticani.va: dalla Cappella Sistina al 
Museo Pio Clementino, dal Museo Chiaramonti al 
Braccio Nuovo, dalle Stanze di Raffaello alla Cappella 
Niccolina, fino alla Sala dei Chiaroscuri. Il 
cyber-visitatore può esplorare ciascuno di questi 
ambienti, muovendosi in ogni direzione e 
focalizzandosi sui particolari anche minimi delle 
singole opere, riprodotte ad alta definizione.
(22 marzo 2020)
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https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-03/coronavirus-musei-vaticani-tour-virtuale-arte.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-03/coronavirus-musei-vaticani-tour-virtuale-arte.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html
http://www.museivaticani.va/


Ascoltare le radio di tutto il mondo

http://radio.garden/listen/ortb-radio-parakou/qxN0c34p 190
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Un’app
per ogni cosa!
…per creare!



Non propongo ricette…
…ma idee e percorsi!

Qualche spunto, 
per questo… 

…e per quello!
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per l’elaborazione 
di immagini
(editing foto)
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Per l’elaborazione di immagini
❖ Paint di Microsoft Office

❖ Paint.NET https://paint-net.it.softonic.com/ 
(Windows) da  download

❖ Tuxpaint http://www.tuxpaint.org/?lang=it_IT

❖ Adobe Photoshop Express Editor (web 
app, iOS,  Android, Windows Phone) ...

(prova gratuita per 7 giorni)
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https://paint-net.it.softonic.com/
http://www.tuxpaint.org/?lang=it_IT


Gimp!
Elaborazione di immagini digitali. Versione 
GIMPShop, ricalca la struttura e il look di 
Photoshop

– http://gimp.linux.it/www/
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http://gimp.linux.it/www/


GIMP
http://gimp.linux.it/www/
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http://gimp.linux.it/www/
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InShot: Editor video e foto
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InShot
InShot è una delle app gratuite più scaricate e 
diffuse al momento, con milioni di utenti che la 
utilizzano costantemente per effettuare delle 
modifiche ai loro scatti, sia per pubblicarli poi 
su Instagram o altre piattaforme di social 
network sia per condividerle con i propri amici.

GUIDA A INSHOT

199

https://download.html.it/tutorial/inshot-cose-vantaggi-e-come-funziona/


6. Usa app semplici per creare i tuoi contenuti, non serve Photoshop!
I siti di editing per i contenuti sono tantissimi, uno dei più conosciuti e che 
ha tante potenzialità nella versione free è Canva! Ce ne sono anche altre 
molto valide, come Over e Adobe Spark! Ma potremmo continuare 
all’infinito, con:
Fotor
Photo Pos Pro
Paint.NET
PhotoScape
Pixlr X
Ma se preferisci le versioni da app, quindi fare tutto da mobile, abbiamo:
PicsArt
Tezza  
Facetune2 per rimuovere il background delle foto in modo semplice
LefeLapse, per creare dei video in movimento a partire dalle foto!
Tavolozza, invece se ti piace l’effetto pantone, ricava una serie di colori dalle 
foto e te le mostra in serie
Questi sono alcuni dei siti che puoi utilizzare! Provali e vedi qual è il più 
adatto a te e agli obiettivi della tua pagina!
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https://www.canva.com/it_it/
http://www.madewithover.com/
https://spark.adobe.com/
https://www.techradar.com/best/free-photo-editor
https://www.techradar.com/best/free-photo-editor
https://www.techradar.com/best/free-photo-editor
https://www.techradar.com/best/free-photo-editor
https://www.techradar.com/best/free-photo-editor
https://www.instagram.com/tezza/?hl=en
https://www.facetuneapp.com/


Pic Collage
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Pic Collage: Crea bellissime 
composizioni utilizzando le tue foto

Pic collage è un'applicazione di photo-editing che serve per 
creare collage stilizzati utilizzando le tue foto e tantissimi 
strumenti diversi per ottenere risultati davvero interessanti.
Il processo per creare i collage è molto semplice: devi solo 
toccare lo schermo nel punto in cui vuoi aggiungere una 
foto e specificare se vuoi creare una foto partendo da zero 
oppure caricarne una direttamente dalla memoria del tuo 
dispositivo.
Oltre ad aggiungere foto, pic collage ti consente di 
aggiungere diverse immagini come cuori, baffi e altri tipi 
simili di clip art. Inoltre, puoi cambiare facilmente il 
supporto di sottofondo in cui le foto sono mostrate.
Con pic collage è molto semplice cambiare il layout delle 
tue foto, poiché puoi ruotarle e allargarle come desideri e 
scegliere tra diversi template.
Pic collage è un'applicazione di photo editing davvero 
semplice e interessante, grazie alla quale puoi creare 
bellissimi collage in pochi secondi.

https://pic-collage.it.uptodown.com/android/download 202

R
iso

rse o
n

lin
e.

https://pic-collage.it.uptodown.com/android/download


per la costruzione di 
giochi interattivi

203



Per la costruzione di giochi interattivi

❖ LearningApps.org 
https://learningapps.org/

❖ Wordwall https://wordwall.net/
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https://learningapps.org/
https://wordwall.net/


LearningApps

205

https://learningapps.org/


Wordwall
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https://wordwall.net/


per le 
“nuvolette”
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Tag cloud (o word cloud)

NUVOLA DI PAROLE CHIAVE

E’ una rappresentazione visiva di etichette (tag) 
o parole-chiave usate in un sito web.
Il peso delle etichette (o tag), che viene reso con 
caratteri di dimensioni diverse, è inteso 
esclusivamente come frequenza di utilizza 
all’interno del sito.
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Web 2.0: TAG CLOUD
http://www.edwordle.net/create.html
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Realizzato con edwordle.net

http://www.edwordle.net/create.html


per il 3D
(modelling 

tridimensionale)

210



Blender: interessante e semplice 
software di modeling tridimensionale
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https://www.blender.org/


Come usare Blender (Salvatore Aranzulla)
https://www.aranzulla.it/come-usare-blender-1100355.html 
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https://www.aranzulla.it/come-usare-blender-1100355.html
https://www.aranzulla.it/come-usare-blender-1100355.html


BLENDER - www.blender.it
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http://www.blender.it/


per la costruzione 
di linee del tempo

214



Timeline con Adobe

https://www.adobe.com/it/express/create/timeline
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…per questo,
per quello!
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Accorciatore di link online gratis

http://bit.do/ 218

http://bit.do/lalbertperlambiente-filmenonsolo

https://sites.google.com/iisalbert.edu.it/educazione-civica-2021-2022/schede-e-attivit%C3%A0/film-a-tematica
-ambientale-ma-non-solo-letture-spunti-e-attivit%C3%A0?authuser=0

PRIMA DOPO

http://bit.do/
http://bit.do/lalbertperlambiente-filmenonsolo
https://sites.google.com/iisalbert.edu.it/educazione-civica-2021-2022/schede-e-attivit%C3%A0/film-a-tematica-ambientale-ma-non-solo-letture-spunti-e-attivit%C3%A0?authuser=0
https://sites.google.com/iisalbert.edu.it/educazione-civica-2021-2022/schede-e-attivit%C3%A0/film-a-tematica-ambientale-ma-non-solo-letture-spunti-e-attivit%C3%A0?authuser=0


Creazione di QR Code

https://qrcode.tec-it.com/it 219
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https://qrcode.tec-it.com/it
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Un’app
per ogni cosa!

…per condividere!



Padlet
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PADLET: bacheca virtuale
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Pad
let

https://aftechnologist.wordpress.com/2020/05/15/padlet-un-muro-virtuale-per-appuntare-assemblare-collaborare/


PADLET: una bacheca virtuale per appuntare, 
assemblare, collaborare - 1

Padlet è una piattaforma web gratuita che 
permette di creare e condividere 
bacheche virtuali. E’ uno strumento multi 
device per cui può essere utilizzato con i 
vari sistemi operativi e nei dispositivi 
mobili purchè siano dotati di una 
connessione ad internet e dispongano di 
un browser. Con Padlet si possono 
assemblare lezioni multimediali, realizzare 
brainstorming, cooperative learning e 
condividere materiali. 
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PADLET: una bacheca virtuale per appuntare, 
assemblare, collaborare - 2

Padlet può essere utilizzato per appuntare idee o 
contenuti digitali riguardanti un argomento 
(come un block notes virtuale), oppure per 
assemblare una lezione multimediale o ancora 
per realizzare un brainstorming o un cooperative 
learning a scuola.
Una volta entrati con il nostro account, cliccando 
l’icona in alto a destra “+” si aprirà una nuova 
bacheca, ossia un muro virtuale sul quale 
apporre, tramite doppio click, post-it altrettanto 
virtuali, che possono contenere testi ma anche 
link, immagini, video, mappe e documenti di 
vario genere.
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PADLET: una bacheca virtuale per appuntare, 
assemblare, collaborare - 3

Attraverso l’opzione “privacy”, infatti, ogni 
muro che creiamo può rimanere visibile solo a 
noi, oppure anche ad altri e, in quest’ultimo 
caso, possiamo scegliere se dare l’opportunità 
ai visitatori di visualizzare soltanto o anche di 
scrivere qualcosa. Per maggiore sicurezza si 
può anche spuntare l’opzione “modera post” 
cosicché i post, prima di comparire sulla 
bacheca, abbiano bisogno dell’approvazione del 
moderatore (quindi noi o chi decidiamo di 
nominare moderatore).
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Numerose sono le possibilità di rendere il 
nostro muro virtuale più piacevole o più 
consono alle nostre esigenze: possiamo 
impostare lo sfondo, inserire un titolo, una 
descrizione, una miniatura, modificare la 
struttura; inoltre possiamo condividerlo 
attraverso i social media più noti (facebook, 
twitter, pinterest, linkedin, google+, tumblr) ed 
esportarlo come pdf, png, excell o csv.
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Si accede alla piattaforma 
digitando nel browser l’indirizzo:

www.padlet.com

227

Pad
let

http://www.padlet.com/


PRONTI, PARTENZA, VIA!
SI ASCOLTA, SI GIOCA E SI CREA ANCHE DA CASA!
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Pad
let

(che si sono raccontate utilizzando PADLET)

https://padlet.com/infanzia_icpavone/pronti_via


Thinglink
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Thinglink
https://www.thinglink.com/

Tecnologia didattica pluripremiata
Crea esperienze visive per un apprendimento 

centrato sullo studente
ThingLink è una piattaforma di tecnologia 
didattica pluripremiata, che permette di 
arricchire facilmente immagini, video e tour 
virtuali con l'inserimento di informazioni e 
collegamenti aggiuntivi. 
Oltre 4 milioni di insegnanti e studenti utilizzano 
ThingLink per creare esperienze di 
apprendimento visivo accessibili nel cloud.
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Thinglink
https://www.thinglink.com/

231

Th
in

glin
k

https://www.thinglink.com/


Un esempio… dal corso DDINF 2021
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https://www.thinglink.com/scene/1445451615933825025
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Issuu
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ISSUU
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Issu
u

https://aftechnologist.wordpress.com/2021/01/20/issuu-pubblicare-e-conservare-in-rete-i-nostri-documenti/


Un esempio durante il lockdown 2020
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https://issuu.com/icgambolo/docs/sez_lilla_dad


Gomoodboard
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 Stimolare l’autorialità e la creatività:
il Moodboard 

Un Moodboard è una tavola che restituisce 
attraverso immagini e didascalie l’idea e 
l’atmosfera di un progetto. Viene utilizzato 
per le bozze dei progetti di moda e di design. 
Perché non utilizzarlo per promuovere la 
creatività digitale dei nostri bambini. 
Il sito proposto non ha bisogno di 
registrazione, si accede direttamente. 

http://www.gomoodboard.com/
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Usare siti protetti per le foto

246

Tutti i moodboard sono privati per impostazione 
predefinita. Condividi il link per renderlo pubblico.
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http://www.gomoodboard.com/


Un esempio: per i miei allievi di 
quinta alberghiero, materia “Sala e ricevimento”
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http://www.gomoodboard.com/boards/-RF-Sq58/share


Slideshare
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Slideshare

SlideShare è un servizio Web che ospita 
"presentazioni" e documenti. 
Gli utenti possono cercare file privatamente o 
pubblicamente nei seguenti formati: 
PowerPoint, PDF, Keynote o 
OpenDocument. 
Le presentazioni possono essere viste sul 
sito stesso, su dispositivi mobilli o incapsulati 
in altri siti internet.
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https://www.slideshare.net/ 250
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https://www.slideshare.net/


Di tutto, di più!
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Trasformare una foto o un disegno in…

http://www.picturedots.com/make/makePuzzle.html# 252
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http://www.picturedots.com/make/makePuzzle.html


…UNISCI PUNTINI !
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Il risultato finale:
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Diploma per le famiglie (Fantavolando)
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https://fantavolando.it/2020/05/21/diploma-per-le-famiglie/


256

Compito a casa



SOLO PER CHI HA VOGLIA

Ho aperto un PADLET apposito:

https://padlet.com/profvalfre/risorseonline

Dove chi vuole, liberamente, può postare i 
suoi siti preferiti che ha scoperto e che 
usa, i suoi programmi, le sue pagine, ecc.
Tra 10 giorni io raccolgo tutto e ve lo 
ricondivido tramite e-mail…
…se arriva qualcosa, ovviamente.

(FATELO SUBITO!)
257
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https://padlet.com/profvalfre/risorseonline
https://padlet.com/profvalfre/risorseonline
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Conclusioni
(…ci proviamo)



                                       DIGRESSIONE

260

Serve davvero più 
competizione e selezione per 
ottenere maggior impegno a 
scuola da parte dei nostri 
bambini e ragazzi? 
L'autore propone un nuovo 
approccio pedagogico che 
affronta alla radice le difficoltà 
dì relazione da cui derivano 
problemi come il bullismo, 
l'abbandono scolastico, 
l'inserimento dei ragazzi con 
handicap e “difficili”.



Mentimeter

https://www.menti.com/x36t7ekczx 261



Le “SEI C”

un po’ di CONOSCENZE
un po’ di COMPETENZE

un po’ di CURIOSITA’
un po’ di CREATIVITA’

un po’ di CONDIVISIONE
un po’ di COLLABORAZIONE
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“Nella scuola ci sono i bravi maestri. 
Di essi resta traccia nella vita delle persone a cui, 
nella loro fanciullezza, hanno comunicato il 
piacere di studiare. 
Poi ci sono coloro che scrivono senza aver mai 
fatto esperienza diretta coi ragazzi. Questi si 
autodefiniscono pedagogisti, li troviamo di 
frequente nelle università. 
Di essi, forse, resterà un vago ricordo. 
Infine ci sono i veri maestri, quelli che sanno 
aiutare a far fiorire le intelligenze e le personalità 
dei ragazzi e sanno poi riflettere sul loro lavoro 
educativo, scrivendo e documentando.”

(G.Zavalloni, La pedagogia della lumaca) 
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“Ho ancora il sogno di essere maestra?” Il sogno ci aiuterà più e meglio ad 
affrontare il difficile compito del quale siamo, non investiti, ma onorati, 

riscoprendo l’orgoglio di essere maestre. 
“C'è chi insegna 

guidando gli altri come cavalli 
passo per passo: 

forse c'è chi si sente soddisfatto 
così guidato. 

C'è chi insegna lodando 
quanto trova di buono e divertendo: 

c'è pure chi si sente soddisfatto 
essendo incoraggiato. 

C'è pure chi educa, senza nascondere 
l'assurdo ch'è nel mondo, aperto ad ogni 

sviluppo ma cercando 
d'essere franco all'altro come a sé, 

sognando gli altri come ora non sono: 
ciascuno cresce solo se sognato.”

(Danilo Dolci)
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Digressione

IMPORTANZA 
DELLE PAROLE…

Forse NON avremmo dovuto 
parlare con insistenza di 

DISTANZIAMENTO SOCIALE 
ma di 

DISTANZIAMENTO FISICO.
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Una cosa che dico sempre, da quando 
ho iniziato a fare il formatore nel 2010 

al Fermi di Ciriè, è questa… e ci 
tenevo a dirla prima di lasciarci…

Più che i contenuti, 
più che le metodologie, più che 

l’alfabetizzazione… credo che la cosa 
più importante di un docente, 

professore, maestra o educatore 
sia questa, il messaggio da 

trasmettere sia questo:
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ESSERE
ADULTI

E’ BELLO!
267



“Da grande 
voglio fare 
anch’io la 
maestra”.

Perché, come pensavamo noi quando eravamo 
piccoli/piccole, tornino a dire e pensare…

“Da grande 
voglio fare 
anch’io la 
maestra”.

268



Questionario 
finale

…ve lo spedisco!
…liberamente chi vuole 

risponde (lo faccio per me!)
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Valutazione
dell’incontro
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Come mi sono trovata/o oggi?
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Grazie
per l’attenzione
e la pazienza
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