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La scuola dopo le nuove 

tecnologie

Riprendendo alcune questioni del primo incontro…
https://www.youtube.com/watch?v=2VZZIl9HHjw



La competenza digitale

- È una competenza chiave per l’apprendimento 
permanente, secondo la Raccomandazione del 
Parlamento europeo (2006)
Cfr. http://www.competenzechiave.eu/competenza_digitale.html

- Necessità sempre più diffusa di un uso 
consapevole delle tecnologie



INTRODUZIONE
La società dell’informazione e il Digital Divide

• 1969: nasce la rete informatica Arpanet, 

progenitrice di Internet

• 1971: nasce il servizio di posta elettronica

• La crescita delle tecnologie nella “società

dell’informazione”: 
http://www.gandalf.it/dati/dati1.htm

• Necessità di formazione adeguata e 

problema del Digital Divide



Le Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione (TIC)

- Strumenti per trasmettere, ricevere, elaborare 
informazioni

- Reti, architettura aperta, multimedialità

- I programmi di sviluppo nella scuola: 1) formare gli 
studenti 2) accrescere i processi di insegnamento-

apprendimento 3) migliorare la professionalità degli 
insegnanti

- Quantità e velocità di trasmissione (banda larga)

- Il diritto ad Internet (proposta di introdurre un art. 21bis 
nella Costituzione repubblicana)



Istruzione supportata dal computer

-Il sistema CAI (Computer Aided Instruction / 
Computer Assisted Instruction): 
https://www.researchgate.net/publication/
228176284_Computer-Aided_Instruction
- Pregi e limiti



Opportunità di utilizzazione 

didattica e possibilità delle TIC

1) La formazione a distanza

2) E-learning

3) Testo, ipertesto, multimedia

4) Mindmapping, la diagrammazione della 

conoscenza
MAPPA CONCETTUALE E MAPPA MENTALE



Le mappe digitali

Le App per il Mindmapping
-https://www.mindomo.com/it/

- https://freemind.it.softonic.com/

- https://bubbl.us/

- http://www.mindmapping.com/



Evoluzione del web

•La “ragnatela” trasformata in 

mare magnum
• L’intelligenza semantica del 

web 3.0
https://www.youtube.com/watch

?v=BsiFyXJqdsc



Classi 2.0 e BYOD

• Modificare gli ambienti di apprendimento, 
utilizzare le tecnologie nella didattica 
quotidiana

• Un nuovo concetto di “aula”: intra ed extra 
moenia

• L’accesso libero alle risorse disponibili per 
garantire il proprio successo formativo

• Bring Your Own Device:
https://www.youtube.com/watch?v=bRSoq0IeYXQ



Un esempio di utilizzo del BYOD

Imparare giocando con

KAHOOT
-www.kahoot.it (per giocatori)

- www.create.kahoot.it (per autori)



Il Setting d’aula

Non è solo questione di tecnologia…



Il Setting d’aula

Non è solo questione di tecnologia…



E-Book

• Scaricare libri digitali
http://www.ebookgratis.net/

• Consultare libri digitali
http://sbc.medialibrary.it/home/home.aspx

• Creare libri digitali
http://www.epubeditor.it/home/home/

https://www.ebookpro.it/
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