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SPUNTI DEL PIANO
Il Piano Nazionale Scuola Digitale - suggerimenti



PARTIAMO DAL PNSD

L’educazione nell’era digitale non deve porre al centro la tecnologia,

ma i nuovi modelli di interazione didattica che la utilizzano.

La sfida della digitalizzazione è in realtà la sfida dell’innovazione,

e questa deve rispondere alle domande legate alla necessità di

propagare l’innovazione all’interno di un’organizzazione complessa

come un istituto scolastico.



4.2 – COMPETENZE E CONTENUTI

 Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi

didattici innovativi, definendo con loro strategie

didattiche per potenziare le competenze chiave;

 Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici

innovativi e ‘a obiettivo’;

 Innovare i curricoli scolastici.



LE TECNOLOGIE
Il Piano Nazionale Scuola Digitale - le infrastrutture 

tecnologiche: lo stato dell’arte



Hardware per 
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presenti nella scuola
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- Device

Il presente

Il futuro (BYOD)



LE METODOLOGIE
Strategie didattiche in cui è RILEVANTE il contributo 

dell’innovazione tecnologica



LA FORMAZIONE ALL’INCLUSIONE DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO CON WIKI E FORUM

- ABSTRACT

Nel presente studio si analizza un’esperienza di tirocinio in

cui ci si è avvalsi delle tecnologie Wiki e Forum per favorire

un approccio collaborativo tra docenti.

Esperienze 

professionali 

finalizzate 

all’inclusione 

mediata dalle TIC

IL TIROCINIO NEL PERCORSO FORMATIVO

ADA ALL’UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA.

UNO STUDIO EMPIRICO



LA FORMAZIONE ALL’INCLUSIONE DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO CON WIKI E FORUM

- GLI ATTORI

Gli attori direttamente coinvolti nel percorso didattico del tirocinio

sono tre: i tirocinanti, i supervisori - ovvero insegnanti che

svolgono il ruolo di conduttori dei gruppi - e i mentori, specializzati

ADA (Attività Didattiche Aggiuntive) che affiancano nella parte

online e in presenza i supervisori intervenendo a seconda delle

necessità che di volta in volta si manifestano. Ulteriori figure

intervengono nel percorso formativo, giocando un ruolo

significativo in modo indiretto: gli studenti delle classi rispetto ai

quali tutti i progetti vengono pensati, progettati e ridiscussi, e i

docenti-tutor delle scuole ospitanti.

Esperienze 

professionali 

finalizzate 

all’inclusione 

mediata dalle TIC



LA FORMAZIONE ALL’INCLUSIONE DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO CON WIKI E FORUM

- LE AZIONI

Si sono svolte in tre diversi contesti:

• nell’aula universitaria, durante gli incontri in presenza nelle 

plenarie;

• nella classe assegnata allo studente universitario per lo 

svolgimento del tirocinio;

• on line, nell’ambiente per l’apprendimento in rete e in modo più 

specifico negli spazi dedicati alla scrittura collaborativa (wiki)

• e alla discussione in gruppo (forum)

Esperienze 

professionali 

finalizzate 

all’inclusione 

mediata dalle TIC



LA FORMAZIONE ALL’INCLUSIONE DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO CON WIKI E FORUM

- FOCUS SULLE TIC

• Il wiki è uno strumento codificato come spazio di scrittura collaborativa

strettamente connesso alle fasi del processo didattico (osservazione-

riflessione-sperimentazione). Il riferimento specifico è “a come si scrive

quella cosa in quel momento e perché”.

• Il forum è inteso come spazio di sintesi del processo didattico. Il

riferimento specifico è al fine-esito di tutto il processo. Esso è uno

spazio on line di interazione asincrona nel quale più soggetti inviano

messaggi in relazione alle tematiche proposte. I messaggi permangono

nel tempo, quindi il mezzo si presta ad un approfondimento dei temi,

oltre che ad uno scambio di idee e opinioni.

Esperienze 

professionali 

finalizzate 

all’inclusione 

mediata dalle TIC

Portale wiki free

http://www.clickonf5.org/7599/10-free-opensource-wiki-software-engine/
http://www.clickonf5.org/7599/10-free-opensource-wiki-software-engine/


IL PROGETTO AESSEDI: LO SVILUPPO DI PERCORSI DIDATTICI INCLUSIVI

- ABSTRACT

Nell’ambito di questo lavoro verrà presentato uno studio pilota finalizzato

all’ideazione e sperimentazione in classe di percorsi di apprendimento

basati sull’uso di tecnologie multimediali realizzati in una logica di

completa inclusione dei soggetti con bisogni speciali. I percorsi didattici

sono frutto della progettazione collaborativa di più docenti sia curricolari

che di sostegno. La progettazione è stata supportata da un ambiente

web-based, AESSEDI, che ha costituito una sorta di itinerario per i

docenti che, attraverso una serie di indicatori, hanno potuto riflettere sulle

questioni legate all’inclusione.

Esperienze 

professionali 

finalizzate 

all’inclusione 

mediata dalle TIC

progetto AESSEDI

(Accessibilità del Software Didattico)



LA FORMAZIONE ALL’INCLUSIONE DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO CON WIKI E FORUM

- GLI ATTORI

Nel contesto della sperimentazione sono state coinvolte 18

scuole di ogni ordine e grado distribuite su quattro regioni

(Liguria, Lombardia, Toscana, Sicilia) e circa 30 docenti che

vantavano esperienze consolidate sull’uso delle TIC.

Esperienze 

professionali 

finalizzate 

all’inclusione 

mediata dalle TIC



LA FORMAZIONE ALL’INCLUSIONE DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO CON WIKI E FORUM

- GLI OBIETTIVI

• sensibilizzare e informare le scuole sui problemi legati 

all’accessibilità del software didattico e gestionale utilizzato 

nelle varie attività scolastiche; 

• attivare un servizio informativo sull’accessibilità degli strumenti 

informatici di uso didattico attraverso la valutazione del software 

didattico esistente;

• favorire la progettazione e lo sviluppo di esperienze innovative 

da parte degli operatori scolastici di percorsi di apprendimento 

inclusivi

Esperienze 

professionali 

finalizzate 

all’inclusione 

mediata dalle TIC



UN PERCORSO PLURIENNALE CON LA CLASSE

Viaggio nel libro

PROGETTO PRESENTATO DA GIULIA ANDRIAN

ISTITUTO G.B. CIPANI

SANTORSO (VI)

ATTORI:

gli studenti della scuola secondaria di primo grado

TIC:

PC, LIM, WEB, Kidispiration, Star Board, Manuale in formato PDF Abitare

il Mondo, L. Bersezio, De agostini, Novara, 2005

Esperienze 

professionali 

finalizzate 

all’inclusione 

mediata dalle TIC

Kidispiration

Kidispiration è un software che a differenza degli applicativi di autoapprendimento,

consente all’alunno di sbagliare e di acquisire, supportato dal docente o da un

compagno di classe, la consapevolezza dei propri errori.



UN ‘ESPERIENZA NELLA MIA SCUOLA…

PROGETTO “APPRENDERE IN RETE SI PUO’”

LICEO SCIENTIFICO DI FOGLIANISE

ABSTRACT:

Incontrare a turno i propri compagni di classe su facebook orientando

l’alunno nella comunicazione tra pari, spaziando su tematiche diverse, da

fatti di cronaca a contenuti strettamente disciplinari nonché semplici

commenti ai fatti salienti avvenuti in classe.

ATTORI:

Alunno diversamente abile –La famiglia- La classe e i Docenti della classe

del Liceo Scientifico di Foglianise

TIC:

Laboratorio Didattico, LIM e Social network.

Esperienze 

professionali 

finalizzate 

all’inclusione 

mediata dalle TIC

Facebook



La flipped classroom, nata per caso 

UN ‘ESPERIENZA PERSONALE



LA FLIPPED CLASSROOM

APPRENDERE CONSOLIDARE

Approccio 

tradizionale

APPRENDERE CONSOLIDARE

Classe capovolta



MATERIALI FORNITI



ATTIVITÀ COOPERATIVA



LA RELAZIONE SCIENTIFICA

Consegna



CONTRIBUTI FILMATI

La LIM per una didattica inclusiva - Conferenza di Ivana 

Sacchi

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

Verso la didattica inclusiva (BES) – Prof. Dario Ianes, 

Università di Bolzano

https://youtu.be/wO3egq-RGXk

Le differenze

(BES, DSA, 

Disabilità, … ) 

e il contributo 

delle 

tecnologie

https://www.youtube.com/watch?v=ACfbQrmIcTE
https://youtu.be/wO3egq-RGXk


GLI AMBIENTI DIDATTICI
Alcuni importanti contributi offerti dal mondo digitale



GLI USI DIDATTICI DEL WEB PER L'APPRENDIMENTO COLLABORATIVO E 

COOPERATIVO

I wiki, come i blog e le piattaforme web di condivisione risorse, rappresentano la

nuova frontiera dell'E-learning. Infatti, consentono di poter essere modificati e

aggiornati continuamente e costituiscono, dunque, un ottimo terreno su cui costruire

interessanti e innovative attività didattiche.

Proprio per la loro struttura flessibile, divisibile in varie categorie, possono inoltre

costituire un feedback costantemente consultabile da parte di studenti e insegnanti

e un portfolio linguistico telematico progressivamente aggiornabili.



Cos’è un wiki?

• Un wiki è uno spazio web che consente di pubblicare in modo

collaborativo contenuti ipertestuali; è costituito da un insieme di

pagine, sulle quali è sempre possibile aggiungere informazioni

o fare modifiche, grazie all’utilizzo di un «collaborative

software», o «groupware», che permette di integrare in un

unico progetto il lavoro svolto da più utenti in sessioni diverse.



Filosofia di funzionamento del wiki

• Ogni volta che un redattore apporta una modifica, questa

diventa l’ultima versione corrente del wiki ed è quella che

gli utenti possono leggere connettendosi ad esso.



Il wiki: una medaglia a due facce!

La struttura di un wiki prevede, infatti, due diverse

interfacce: quella di lettura e quella di scrittura.

• L’interfaccia di lettura è ovviamente quella che compare di

default, ovvero si presenta come un normale sito internet.

• Per editare la pagina occorre invece cliccare su edit o

modifica, accedendo così all’interfaccia di scrittura.



Cos’è YouTube?

È una piattaforma web, fondata il 14 febbraio 2005, che consente la

condivisione, visualizzazione e valutazione di video attraverso la rete

Internet (video sharing).

Nel novembre 2006 è stato acquistato dall'azienda statunitense Google

per circa 1,7 miliardi di dollari. Attualmente secondo Alexa, è il secondo

sito web più visitato al mondo, alle spalle solamente di Google.

Fonte WikiPedia



COS’È UN CLOUD?

In parole semplici, il cloud computing è la distribuzione di 

servizi di calcolo, risorse di archiviazione, database, rete, 

software, analisi e molto altro, tramite Internet ("il cloud"). 



TIPI DI SERVIZI CLOUD: IAAS, PAAS, SAAS

Infrastruttura distribuita come servizio (IaaS, Infrastructure as a Service)

Si tratta della categoria di base dei servizi di cloud computing. Con una soluzione IaaS, affitti l'infrastruttura IT,

ovvero server e macchine virtuali (VM), risorse di archiviazione, reti e sistemi operativi, da un provider di

servizi cloud con pagamento in base al consumo.

ESEMPIO: acquisto di un dominio per la realizzazione di un sito web

Piattaforma distribuita come servizio (PaaS, Platform as a Service)

si riferisce a servizi di cloud computing che forniscono un ambiente on demand per lo sviluppo, il test, la

distribuzione e la gestione di applicazioni software.

ESEMPIO: piattaforme di e-learning come Moodle

Software come un servizio (SaaS, Software as a Service)

È un metodo per la distribuzione di applicazioni software tramite Internet, on demand e in genere in base a

una sottoscrizione. Gli utenti si connettono all'applicazione tramite Internet, in genere con un Web browser nel

telefono, tablet o PC.

ESEMPIO: il registro elettronico a scuola.



GOOGLE DRIVE

è un servizio, in ambiente cloud computing, di

memorizzazione e sincronizzazione on line introdotto

da Google il 24 aprile 2012. ... Su Google Drive sono

presenti anche i documenti creati con Google Documenti.

Google Drive - Wikipedia

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

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


STUDIO DI CASO
Approccio concreto al modello e all’ambiente educativo. 



AREA WIKI - PBWORKS



ACCESSO AL WIKI

http://corsipnsd.pbworks.com/w/session/loggedout?logout=1

http://corsipnsd.pbworks.com/w/session/loggedout?logout=1


ACCESSO AL WIKI IN LETTURA


