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• https://www.youtube.com/watch?v=9ZTsuv

Wi9QM 



• Utilizzare la didattica digitale non significa 

abbandonare tutto ciò che è fatto di carta 

né tutto ciò che sulla carta traccia segni 

 



• E nemmeno  stare sempre connessi ad 

internet 

 



La didattica digitale è…. 

• Un modo per integrare la didattica 

tradizionale 

 



• Sollecitare  l’impegno collaborativo degli 

studenti 



• Mettere in atto una didattica inclusiva 

 



• Tener conto dei cambiamenti sociali 

 



• Nuove competenze chiave europee 

• 1) competenza alfabetica funzionale  

• 2) competenza multilinguistica  

• 3) competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria  

• 4) competenza digitale  

• 5) competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare 

•  6) competenza in materia di cittadinanza  

• 7) competenza imprenditoriale  

• 8) competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali  



• LIBRO BIANCO DELLE TIC 

(TECHNOLOGY AND INNOVATION 

CONCIL) 

 

Forte ritardo sia nella 
scuola che nelle 

università nell’utilizzo 
delle tecnologie 

informatiche 
L’attuale sistema 
scolastico ricalca 
schemi tradizionali 
poco adatti 
all’evoluzione del 
sapere e alle esigenze 
dell’attuale società 





•  Modello teorico sviluppato nel 2010 da Ruben Puentedura  

 



• Al livello substitution  possiamo collocare ad 

esempio l’uso di un browser per fare ricerca o un 

programma di video scrittura, sostituiamo il 

mezzo (digitale al posto della carta) senza 

modificare il compito e il contesto didattico e 

nemmeno i processi cognitivi degli studenti. 

• Un lavagna di ardesia o una lim hanno la stessa 

funzione se ci si scrive semplicemente sopra . 



• Al livello augmentation ancora le modalità 

di apprendimento non hanno subito 

sostanziali modifiche, semplicemente si 

fruisce di potenzialità ad esempio del 

software rispetto alla modalità tradizionale. 

• (controllo ortografico, taglia,incolla, 

inserimento immagine).Anche a questo 

livello il contesto di apprendimento rimane 

sostanzialmente uguale a quello 

tradizionale. 



• Al livello modification e ridefinition si entra nel 
contesto di trasformazione. 

• Modification significa che il compito non è più 
quello tradizionale ma richiede l’utilizzo 
indispensabile della tecnologia. La tecnologia 
modifica quindi il contesto dell’apprendimento 
attraverso la modifica dei contenuti, dei ruoli tra 
docente e studente e tra studente e studente, 
modifica i processi di apprendimento e si colloca 
ai livelli più alti della tassonomia di Bloom 
(trasformazione, elaborazione, creatività) 



• I ruoli non sono più quelli tipici della 

didattica trasmissiva ma quelli di una 

didattica costruttivista e sociale in quanto 

si costruisce il sapere e c’è una 

condivisione sociale del prodotto, Il 

docente deve guidare gli studenti in 

un’attività produttiva. 

 



• La classe diventa un laboratorio in cui tutti 

collaborano alla costruzione e alla 

creazione di qualcosa di nuovo. I processi 

di apprendimento sono diversi da quelli 

tradizionali e si basano su attività di 

cooperative learning e peer to peer. 

 



 

• Redefinition,in questa fase si procede alla 

raccolta di tutti i materiali realizzati nella 

fasi precedenti in un unico prodotto 

digitale interattivo multimediale: un eBook 

o un video 



• Grazie all'uso delle nuove tecnologie è 

possibile anche rivoluzionare il modo in cui 

gli studenti apprendono. Ciò può  avvenire 

a patto che l'introduzione del digitale sia 

pensato e correttamente integrato nella 

propria prassi didattica: senza un'attenta 

programmazione, l'uso della tecnologia 

può anche essere un ostacolo.  



• E’ importante sottolineare che l’aumento 

dell’expertise del docente con il digitale, 

non determina l’abbandono delle pratiche 

educative meno innovative. Ogni attività, 

anche se di basso livello innovativo,può 

essere utile contestualmente,a seconda 

della situazione e dell’abilità cognitiva che 

si vuole stimolare. 



Gli smartphone a scuola 

 



• Il tema dello "smartphone in classe" è di 
grande attualità nella scuola suscitando molto 
dibattito ed interesse. Il BYOD (ovvero "porta il 
tuo dispositivo") a scuola può diventare, a 
particolari condizioni, un'opportunità per 
migliorare l'apprendimento degli studenti ed i 
loro telefonini strumenti per lo studio. Dirigenti, 
insegnanti, studenti e genitori sono tutti chiamati 
a riflettere sull'uso che si può fare in classe di 
questo strumento e le applicazioni ed 
implicazioni che comporta.  



• A gennaio 2018 il MIUR ha pubblicato il 

decalogo per l’uso dei dispositivi mobili a 

scuola: 

• Ogni novità comporta cambiamenti.  

Ogni cambiamento deve servire per 

migliorare l’apprendimento e il benessere 

delle studentesse e degli studenti e più in 

generale dell’intera comunità scolastica.  



• I cambiamenti non vanno rifiutati, ma compresi e 

utilizzati per il raggiungimento dei propri scopi.  

Bisogna insegnare a usare bene e integrare 

nella didattica quotidiana i dispositivi, anche 

attraverso una loro regolamentazione. Proibire 

l’uso dei dispositivi a scuola non è la soluzione. 

A questo proposito ogni scuola adotta una 

Politica di Uso Accettabile (PUA) delle 

tecnologie digitali.  



•  

La scuola promuove le condizioni 

strutturali per l’uso delle tecnologie 

digitali.  

Fornisce, per quanto possibile, i necessari 

servizi e l’indispensabile connettività, 

favorendo un uso responsabile dei dispositivi 

personali (BYOD). Le tecnologie digitali sono 

uno dei modi per sostenere il rinnovamento 

della scuola. 



• La scuola accoglie e promuove lo 
sviluppo del digitale nella didattica.  
La presenza delle tecnologie digitali 
costituisce una sfida e un’opportunità per 
la didattica e per la cultura scolastica. 
Dirigenti e insegnanti attivi in questi campi 
sono il motore dell’innovazione. Occorre 
coinvolgere l’intera comunità scolastica 
anche attraverso la formazione e lo 
sviluppo professionale.  



• I dispositivi devono essere un mezzo, non un fine.  

È la didattica che guida l’uso competente 

e responsabile dei dispositivi. Non basta 

sviluppare le abilità tecniche, ma occorre 

sostenere lo sviluppo di una capacità 

critica e creativa.  



• L’uso dei dispositivi promuove l’autonomia 

delle studentesse e degli studenti.  

È in atto una graduale transizione verso 

situazioni di apprendimento che valorizzano lo 

spirito d’iniziativa e la responsabilità di 

studentesse e gli studenti. Bisogna sostenere un 

approccio consapevole al digitale nonché la 

capacità d’uso critico delle fonti di informazione, 

anche in vista di un apprendimento lungo tutto 

l’arco della vita.  



•  

Il digitale nella didattica è una scelta: 

sta ai docenti introdurla e condurla in 

classe.  

L’uso dei dispositivi in aula, siano essi 

analogici o digitali, è promosso dai 

docenti, nei modi e nei tempi che 

ritengono più opportuni 



•  
Il digitale trasforma gli ambienti di 

apprendimento.  
Le possibilità di apprendere sono ampliate, sia 
per la frequentazione di ambienti digitali e 
condivisi, sia per l’accesso alle informazioni, e 
grazie alla connessione continua con la classe. 
Occorre regolamentare le modalità e i tempi 
dell’uso e del non uso, anche per imparare a 
riconoscere e a mantenere separate le 
dimensioni del privato e del pubblico. 



• Rafforzare la comunità scolastica e 

l’alleanza educativa con le famiglie.  

È necessario che l’alleanza educativa tra 

scuola e famiglia si estenda alle questioni 

relative all’uso dei dispositivi personali. Le 

tecnologie digitali devono essere 

funzionali a questa collaborazione. Lo 

scopo condiviso è promuovere la crescita 

di cittadini autonomi e responsabili.  



• Educare alla cittadinanza digitale è un dovere per 

la scuola.  

Formare i futuri cittadini della società della conoscenza 

significa educare alla partecipazione responsabile, 

all’uso critico delle tecnologie, alla consapevolezza e 

alla costruzione delle proprie competenze in un mondo 

sempre più connesso. 

 



• Qui di seguito sono indicati sinteticamente alcuni punti a favore e contro al BYOD. 

• A favore: 

• gli studenti hanno già familiarità con le tecnologie così che possono focalizzarsi 
subito sull'apprendimento  
(non devono perdere tempo per imparare a usare un dispositivo nuovo o diverso) 

• i device degli alunni sono spesso nuovissimi, così che la scuola non deve 
preoccuparsi delle sue tecnologie obsolete 

• gli studenti dimenticano più facilmente il libro del loro smartphone 

• è economico per la scuola 

• aiuta a diffondere una cultura dell'uso appropriato delle tecnologie, anche in vista del 
futuro 

• è più facile che gli studenti continuino a studiare (al di fuori delle mura scolastiche) 
sui loro dispositivi che non sui libri 

• i docenti possono essere maggiormente connessi con gli studenti e le loro famiglie 

• crea entusiasmo intorno alla scuola ed alla didattica 

• loro stessi possono fornire nuovi spunti di utilizzo all’insegnante 

• usando un loro dispositivo, sono ancora più protagonisti del proprio processo 
educativo 

• può essere un volano per l’apprendimento indipendente una volta fornito il know-how 

• ormai il software per un sistema operativo è quasi sempre disponibile anche per gli 
altri. 

 



• Contro: 

• si aprono nuove possibilità di distrazione (videogiochi, chat, etc) 

• ci possono essere molte resistenze da parte dei genitori 

• gli alunni spesso dimenticano di caricare i loro dispositivi 

• bisogna creare un nuovo regolamento d'istituto sull'uso dei dispositivi 

• le reti Wi-Fi delle scuole spesso non sono in grado di supportare il BYOD 

• alcuni docenti potrebbero fare resistenza 

• non tutti i dispositivi degli studenti sono compatibili tra di loro (Apple VS 
Android VS Windows?) 

• potrebbe essere discriminante 

• non sono da escludere furti 

• i giovani proprietari devono aver cura del proprio dispositivo, specie quando 
si tratta di caricare la batteria il giorno prima 

• pianificare lezioni su devices che non si possiedono è decisamente più 
difficoltoso per l’insegnante 

• ci si potrebbe ritrovare a dettare in continuazione istruzioni diverse per ogni 
tipo di dispositivo, sprecando tempo prezioso 

• i genitori potrebbero non essere d’accordo nel far usare a scuola il 
tablet/smartphone/notebook dei figli 

• alcuni alunni non sono contenti di usare i propri dispositivi tecnologici a 
scuola, mescolando pubblico e privato 

• potrebbero esserci problemi a livello di connessione se tutti decidessero di 
connettersi al wi-fi e la rete della scuola non fosse preparata ad accettare 
un numero elevato di connessioni contemporanee. 

 



• Un’esperienza di didattica con il tablet 

• https://www.youtube.com/watch?v=ldbXKd

ve1Fg 



• https://www.youtube.com/watch?v=sSVdX

NKPzbA 



• L'apprendimento cooperativo o "cooperative 
learning" è una metodologia di insegnamento con la 
quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, 
aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili 
del reciproco percorso. L’insegnante ha un ruolo di 
facilitatore ed organizzatore delle attività, con il compito 
di strutturare “ambienti di apprendimento” in cui gli 
studenti, favoriti da un clima relazionale positivo (e non 
competitivo), trasformano le attività di apprendimento in 
un processo di “soluzione di problemi in gruppo”, per il 
raggiungimento di obiettivi che richiedono il contributo 
personale di tutti.  



• Premesso il fatto che non si tratta di 

sostituire la didattica frontale ma di 

integrarla, il cooperative learning si presta 

a risposte didattiche innovative in 

presenza di classi eterogenee, bisogni 

differenziati, classi difficili…. 



• Il cooperative learning porta: 

• Miglior rendimento scolastico 

• Relazioni personali positive 

• Benessere psicologico 

• Costruzione di una comunità di 

apprendimento 

 

 



 





• http://bookinprogress.org/index.php?s=83#

.WnIn5LziYdV 

• Contenuti per studiare  in digitale, 

autoprodotti da una rete di scuole. Avere 

testi digitali efficaci consente di fare una 

didattica inclusiva soprattutto con riguardo 

agli alunni dsa 

      

      

      

   

   

      

         

http://bookinprogress.org/index.php?s=83
http://bookinprogress.org/index.php?s=83
http://bookinprogress.org/index.php?s=83


• https://www.youtube.com/watch?v=aP9Vrg

iGoXM 



 







• La flipped classroom è una modalità di 

insegnamento (supportata da tecnologie) in 

cui si invertono i tempi e i modi di lavoro. 

• Ciò che è capovolto è il normale schema di 

lavoro. 

• Tipicamente si ha un primo momento in cui 

l’insegnante spiega,seguito da un secondo 

momento in cui agli studenti sono assegnati 

problemi da risolvere tipicamente da 

svolgere a casa. 



• L’idea è quella di fornire agli studenti dei 

materiali didattici appositamente selezionati ai 

quali è assegnato il compito di insegnare. 

• Si può trattare di un video,risorse 

multimediali,libri,e-book.l’importante è che siano 

in grado di trattare adeguatamente ed 

esaustivamente il contenuto. 



• La prima cosa che gli studenti fanno 

diventa quindi quella di studiare 

guardando video, consultando i materiali 

ed adoperandoli più volte fino a quando i 

concetti non sono sufficientemente chiari. 



 

• Tutto questo avviene prima, ed 

esternamente alla scuola, e non dopo 

come nel modello classico. 

 



• La seconda parte del lavoro avviene in 
classe dove l’insegnante si troverà un 
gruppo di studenti già preparato per cui si 
preoccuperà di proporre e seguire le 
attività applicative: 
esercitazioni,compiti,risoluzione di 
problemi, studio di casi, approfondimento. 

 



• L’insegnante ha pertanto un ruolo di guida 

a lato in una situazione in cui gli studenti 

possono ottenere una formazione 

personalizzata e assumersi la 

responsabilità del proprio apprendimento 

(imparare ad imparare). 



• Con il flipped learning il ciclo dell’apprendimento 
inizia a casa, e non a scuola, dove lo studente 
può trovare da solo il proprio ritmo di studio. 

• La lezione, sempre disponibile consente un 
apprendimento mirato e di poter rivedere i 
passaggi di un argomento . Soddisfa il bisogno 
di controllare la propria comprensione. Facilita la 
metariflessione ed il pensiero critico. 





Dove reperire i video 

• http://www.laclasseattiva.altervista.org  

 

• rai scuola 



• https://www.youtube.com/watch?v=BTe1b

KGVsWk 

https://www.youtube.com/watch?v=BTe1bKGVsWk
https://www.youtube.com/watch?v=BTe1bKGVsWk


• https://www.youtube.com/user/ScuolaInter

attiva/videos 

 

• https://sites.google.com/site/materialiscien

zeumane/psicologia/lezioni-di-psicologia  

https://www.youtube.com/user/ScuolaInterattiva/videos
https://www.youtube.com/user/ScuolaInterattiva/videos
https://sites.google.com/site/materialiscienzeumane/psicologia/lezioni-di-psicologia
https://sites.google.com/site/materialiscienzeumane/psicologia/lezioni-di-psicologia
https://sites.google.com/site/materialiscienzeumane/psicologia/lezioni-di-psicologia
https://sites.google.com/site/materialiscienzeumane/psicologia/lezioni-di-psicologia
https://sites.google.com/site/materialiscienzeumane/psicologia/lezioni-di-psicologia
https://sites.google.com/site/materialiscienzeumane/psicologia/lezioni-di-psicologia


• https://www.youtube.com/user/RepetitaTre

ccani/videos 

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


• http://www.raiscuola.rai.it/lezione/il-

computer/7686/default.aspx# (informatica) 



• http://www.cremit.it/le-dieci-tesi-scuola-

tecnologia/#9CqqPgpqTMRhu0dM.01 



• http://www.raiscuola.rai.it/categorie/arte/82

/1/default.aspx (arte) 

http://www.raiscuola.rai.it/categorie/arte/82/1/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/categorie/arte/82/1/default.aspx


• http://www.raiscuola.rai.it/categorie/diritto/

150/1/default.aspx (diritto) 

• http://paolarosapepe.wixsite.com/primesec

onde (diritto) 

http://www.raiscuola.rai.it/categorie/diritto/150/1/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/categorie/diritto/150/1/default.aspx
http://paolarosapepe.wixsite.com/primeseconde
http://paolarosapepe.wixsite.com/primeseconde
http://paolarosapepe.wixsite.com/primeseconde


• http://www.raiscuola.rai.it/categorie/econo

mia/92/1/default.aspx (economia) 

http://www.raiscuola.rai.it/categorie/economia/92/1/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/categorie/economia/92/1/default.aspx


• https://www.youtube.com/user/RepetitaTre

ccani/videos (it e storia) 

 

• http://www.voglio10.it/insegnare-

storia.html (storia e geografia) 

https://www.youtube.com/user/RepetitaTreccani/videos
https://www.youtube.com/user/RepetitaTreccani/videos
http://www.voglio10.it/insegnare-storia.html
http://www.voglio10.it/insegnare-storia.html
http://www.voglio10.it/insegnare-storia.html


• https://www.google.it/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=lezione+di+educazione+fisica+scuola+supe

riore (educazione fisica) 

 

• http://www.raiscuola.rai.it/categorie/sport/202/1/d

efault.aspx 

https://www.google.it/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8
https://www.google.it/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8
https://www.google.it/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8
https://www.google.it/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8
https://www.google.it/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8
https://www.google.it/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8


• https://it.khanacademy.org/ 

• (matematica) 

• https://sites.google.com/site/giomaticando/ 

• https://sites.google.com/site/mateferrarini1a/ 

• http://www.webalice.it/francesco.daddi/geogebra
.html (geometria) 

 

https://it.khanacademy.org/
https://sites.google.com/site/giomaticando/
https://sites.google.com/site/mateferrarini1a/
http://www.webalice.it/francesco.daddi/geogebra.html
http://www.webalice.it/francesco.daddi/geogebra.html


https://www.tes.com/lessons/YN0

DFmn8LI0Cdw/le-drame-de-paris 

francese 

https://www.tes.com/lessons/YN0DFmn8LI0Cdw/le-drame-de-paris
https://www.tes.com/lessons/YN0DFmn8LI0Cdw/le-drame-de-paris
https://www.tes.com/lessons/YN0DFmn8LI0Cdw/le-drame-de-paris
https://www.tes.com/lessons/YN0DFmn8LI0Cdw/le-drame-de-paris
https://www.tes.com/lessons/YN0DFmn8LI0Cdw/le-drame-de-paris
https://www.tes.com/lessons/YN0DFmn8LI0Cdw/le-drame-de-paris
https://www.tes.com/lessons/YN0DFmn8LI0Cdw/le-drame-de-paris
https://www.tes.com/lessons/YN0DFmn8LI0Cdw/le-drame-de-paris


• http://flippedenglishwithmssbarbada.weebl

y.com/ 

• Inglese 

• http://kiss.altervista.org/ 

http://flippedenglishwithmssbarbada.weebly.com/
http://flippedenglishwithmssbarbada.weebly.com/


• https://sites.google.com/site/chimica1fermi

/ (chimica) 

• Scienze rai scuola 

 

https://sites.google.com/site/chimica1fermi/
https://sites.google.com/site/chimica1fermi/


• Religione  rai scuola 



• https://www.youtube.com/results?search_

query=spagnolo+lezioni 

• (spagnolo) 

https://www.youtube.com/results?search_query=spagnolo+lezioni
https://www.youtube.com/results?search_query=spagnolo+lezioni


Le piattaforme didattiche 

• Edpuzzle 

 

• Uibi 

 

 



fidenia 

• https://www.youtube.com/watch?v=cZDnv

P8sLtw 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=M5_UJ

HL5WQ4 

https://www.youtube.com/watch?v=cZDnvP8sLtw
https://www.youtube.com/watch?v=cZDnvP8sLtw


 



• La robotica educativa è una scienza emergente 
che fonda discipline sia appartenenti alle 
scienze umane, sia alle scienze 
naturali.(competenza matematica e competenza 
di base in scienze e tecnologia) 

• La robotica aiuta ad applicare metodi di 
ragionamento e sperimentazioni del mondo per 
prepararsi al nuovo “umanesimo delle 
macchine” 



• La robotica esalta la creatività dei ragazzi, la 
cooperazione e il lavoro di gruppo (competenze 
sociali e civiche) 

• Si sperimenta  per errori, si raggiungono obiettivi 
applicando il learning by doing (imparare ad 
imparare) 

• Si sviluppa la creatività (spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità) 

• Si sdrammatizza l’errore. 



• Inoltre… 

• Secondo l’ONU i robot sostituiranno il 66% 

del lavoro umano (droni postini,auto che 

guidano da sole) 



 

 

• L’Italia è uno dei più qualificati produttori 

mondiali di “bracci robotici”. 

 



il coding è la stesura di un programma 

informatico. 

Il pensiero veicolato dal coding aiuta a 

sviluppare competenze logiche e capacità 

di risolvere problemi in modo creativo ed 

efficiente . 



• Il modo più semplice e divertente di 

sviluppare il pensiero computazionale è 

attraverso la programmazione (coding) in 

contesto di gioco (azione 29 del PNSD) 



• https://studio.code.org/hoc/1  

 

• http://programmailfuturo.it/come/secondaria-
secondo-grado/introduzione  

 

• http://programmailfuturo.it/come/secondaria-
secondo-grado/quadro-di-riferimento-didattico  

https://studio.code.org/hoc/1
http://programmailfuturo.it/come/secondaria-secondo-grado/introduzione
http://programmailfuturo.it/come/secondaria-secondo-grado/introduzione
http://programmailfuturo.it/come/secondaria-secondo-grado/introduzione
http://programmailfuturo.it/come/secondaria-secondo-grado/introduzione
http://programmailfuturo.it/come/secondaria-secondo-grado/introduzione
http://programmailfuturo.it/come/secondaria-secondo-grado/quadro-di-riferimento-didattico
http://programmailfuturo.it/come/secondaria-secondo-grado/quadro-di-riferimento-didattico
http://programmailfuturo.it/come/secondaria-secondo-grado/quadro-di-riferimento-didattico
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• Con il coding l’alunno impara ad utilizzare 

un determinato linguaggio di 

programmazione per scrivere al computer 

una serie di istruzioni sequenziali per 

risolvere un determinato problema. 



• Imparare a programmare non serve solo a 

creare futuri programmatori . 

• Il concetto chiave è che il pensiero 

computazionale, significa pensare in 

maniera algoritmica, ovvero trovare una 

soluzione e svilupparla. 



• Il coding dà una forma mentis che permetterà di 

affrontare problemi complessi. 

• I cosiddetti nativi digitali, disinvolti con la 

tecnologia, in realtà ne hanno una fruizione 

passiva. Con il coding i ragazzi diventano 

invece, “produttori di tecnologia” 



• https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm?qlid=
26 

• E-twinning permette di contattare altri 
insegnanti, condividere idee e collaborare, 
partecipare a progetti, workshop ed eventi. 

• Offre inoltre la possibilità di fare video-
conferenze con scuole straniere  

https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm?qlid=26
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm?qlid=26


 



 



 



 



 



 



• https://sites.google.com/view/danonperder

e/home 



• https://sites.google.com/site/annamarialor

ussocapovolta/la-mia-classe/amorcortese-

decalogodelcavaliereinnamorato 



Software per la didattica 3.0 

• http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/ 

Sussidi didattici per 4-5 primaria e per secondaria primo grado 



• https://www.ivana.it/j/ 

 

• Software per la primaria 

https://www.ivana.it/j/


• http://scuolatua.altervista.org/ 

 

• Sito ricco di giochi interattivi e materiale 

scaricabile soprattutto per la lingua italiana  

http://scuolatua.altervista.org/


• http://classeseconda.blogspot.it/2013/09/s

cuola-condivisa.html 

 

 

• http://www.altrascuola.it/altranuova/ 

 

• Sito di riflessione sulle nuove tecnologie 

http://classeseconda.blogspot.it/2013/09/scuola-condivisa.html
http://classeseconda.blogspot.it/2013/09/scuola-condivisa.html
http://classeseconda.blogspot.it/2013/09/scuola-condivisa.html
http://classeseconda.blogspot.it/2013/09/scuola-condivisa.html
http://www.altrascuola.it/altranuova/


Grazie per l’attenzione 


