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PARTE PRIMA – IL CONTESTO



…è un telefono…

“È molto complicato”, i bambini di oggi alle prese
 col telefono analogico

https://www.youtube.com/watch?v=oWQFP8MgshE
https://www.youtube.com/watch?v=oWQFP8MgshE


E' CAMBIATO TUTTO!

Anche a CUNEO…..



https://www.youtube.com/watch?v=KYrj4m-sfVw

 DIGITALE : VIRTUALE O REALE?

https://www.youtube.com/watch?v=KYrj4m-sfVw#https://www.youtube.com/watch?v=KYrj4m-sfVw


PARTE SECONDA  – IL PNSD



PNSD

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

Scuola tra passato e futuro….

https://www.youtube.com/watch?v=IJY-NIhdw_4

Tecnologia o metodologia….

https://www.youtube.com/watch?v=SkV2tRwa_fc

https://www.youtube.com/watch?v=kObNbTPUbeU
https://www.youtube.com/watch?v=IJY-NIhdw_4
https://www.youtube.com/watch?v=SkV2tRwa_fc


PNSD: che cos’è



PNSD: che cos’è??



PNSD: che cos’è??



PNSD: che cos’è??



PNSD: da dove è partito??



PNSD: dove vuole andare??



PNSD: come è struturato

Si artcola in 4 passaggi:

1. Strument

2. Competenze, contenut

3. Formazione

4. Accompagnamento



 AMBITI DI LAVORO DEL PNSD
1. Accesso

2. Spazi e ambient per l’apprendimento

3. Identtà digitale

4. Amministrazione digitale

5. Competenze degli student

6. Digitale - imprenditorialità e lavoro

7. Contenut digitali

8. Formazione del personale

9. Accompagnamento 



1. PNSD: ACCESSO
Azioni:

Azione #1 - Fibra per banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Azione #2 – Cablaggio interno di tut gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Azione #3 – Canone di connetvità: il dirito a Internet parte a scuola



2. PNSD: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Azioni

Azione #4 –Ambient per la didatca digitale integrata

Azione #5 – Challenge Prize (sfde rivolte a ricercatori, student e creatvi, 
ma più in generale a tuta la citadinanza, afnché i partecipant, 
proponendo soluzioni inedite, contribuiscano all'avanzamento del livello 
di ricerca e innovazione) per la scuola digitale

Azione #6 – Linee guida per politche atve di BYOD (Bring Your Own 
Device –  utlizzo di dispositvi personali non fornit dall’isttuzione 
scolastca )

Azione #7 – Piano per l’apprendimento pratco

Sinergie – Edilizia Scolastca Innovatva



3. PNSD: IDENTITA’ DIGITALE
Azioni

Azione #8 - Sistema di Autentcazione unica (Single – Sign - On)

Azione #9 – Un proflo digitale per ogni studente

Azione #10 –  Un proflo digitale per ogni docente



3. PNSD: IDENTITA’ DIGITALE



4. PNSD: AMMINISTRAZIONE  
DIGITALE

Azioni

Azione #11 – Digitalizzazione  amministratva della scuola

Azione #12 – Registro eletronico

Azione #13 –   Strategia “Dat della scuola”



5. PNSD: COMPETENZE DEGLI STUDENTI
Azioni

Azione #14  – Un framework comune per le competenze digitali degli student

Azione #15 – Scenari innovatvi per lo sviluppo di competenze digitali applicate

Azione #16 – Un’ unità di ricerca per le Competenze del 21° secolo

Azione #17 – Portare il pensiero computazionale a tuta la scuola primaria

Azione #18 –  Aggiornare il curriculum di “Tecnologia” alla scuola secondaria di primo 
grado



6. PNSD: DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E LAVORO

Azioni

Azione #19 – Un curriculum per l’imprenditorialità (digitale)

Azione #20 – Girls in Tech & Science

Azione #21– Piano Carriere Digitali

Sinergie – Alternanza Scuola - Lavoro per l’impresa digitale



7. PNSD: CONTENUTI DIGITALI

Azioni

Azione #22 – Standard minimi e interoperabilità degli ambient on line per la didatca

Azione #23 – Promozione delle Risorse Educatve Aperte (OER) e linee guida su 
autoproduzione dei contenut didatci

Azione #24 – Biblioteche Scolastche come Ambient di alfabetzzazione all’uso delle 
risorse informatve digitali



8. PNSD: FORMAZIONE DEL PERSONALE

Azioni

Azione #25 – Formazione in servizio per l’innovazione didatca e organizzatva

Azione #26 – Raforzare la formazione iniziale sull’innovazione didatca

Azione #27 – Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Sinergie – La nuova formazione per i neoassuntI



9. PNSD: ACCOMPAGNAMENTO

Azioni

Azione #28 – Un animatore digitale in ogni scuola
Azione #29 – Accordi territoriali
Azione #30 – Stakeholders’ Club per la scuola digitale
Azione #31– Un galleria per la raccolta di pratche
Azione #32 – Dare alle ret innovatve un ascolto permanente
Azione #33 – Osservatorio per la Scuola Digitale
Azione #34 – Un comitato Scientfco che allinei il Piano alle 
pratche internazionali
Azione #35 –  Il monitoraggio dell’intero Piano
Sinergie – Piano Triennale per l’Oferta Formatva



 …… CON QUALI FONDI?
  

  Il PNSD, con valenza pluriennale, sarà realizzato attraverso 
l’impiego di più fonti di risorse a favore dell’innovazione 
digitale tra cui i Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014 
- 2020) e della legge 107/2015 (La Buona Scuola).

Problemi:

• Gestione dei fondi PON (complessità burocratica e mancanza 
di personale specifcamente formato per la progettazione )

•  Autonomia e sviluppo di percorsi di didattica 

• Finanziare le buone pratiche … come?











PARTE TERZA – ...PARTIRE



 l’Apprendimento sta 
cambiando 

sempre +  Informale 
sempre - formale 

 Solo 1/5 degli apprendimenti oggi avviene in maniera 
formalizzata

 20% formale
 lavagna, cattedra, quaderni, libri, ecc…

 80% informale
 relazioni, sport, radio, TV, internet, new media, videogiochi, 

hobby, lavoro, ecc…

 In aula 1/3 della propria giornata (compiti esclusi) 
vale 1/5 delle proprie scoperte quotidiane    

Fonte: Dario Zucchini



Nativi digitali…  
tra teorie e realtà

La scuola attuale li riporta forzatamente indietro nel 
tempo per qualche ora ogni giorno.

 
Gli studenti passano di colpo da una realtà collaborativa e 
interattiva ad un antiquato meccanismo di interazione 
unidirezionale per il quale non sono affatto predisposti e nei 
confronti del quale, gli adolescenti in particolare, danno già segni 
visibili di un rifiuto verso linguaggi, stili di apprendimento e 
grammatiche cognitive che non appartengono loro e che la 
scuola si ostina a riproporre immutati. 



Il punto di partenza….

(..)Il digitale è un terremoto che cambia gli equilibri 
sociali (..) stiamo traducendo il mondo in una nuova 

lingua, la lingua digitale”
Alessandro Baricco, intervento all’Italian Digital Day il 21/11/2015 

videoBaricco

 “(..)internet dà diritto di parola a legioni di imbecilli 
(..)in Internet io so filtrare certe cose in materie che 

conosco, ma non so filtrare in altre materie”
Umberto Eco, intervento all’Università di Torino il 11/06/2015 

VideoEco

https://www.youtube.com/watch?v=qUMtDazoi1Y
https://www.youtube.com/watch?v=u10XGPuO3C4


Fonte: Mata Davì

Il punto di partenza...



Punto di partenza:
la comunicazione dell' “era digitale”

Fonte: Mata Davì



Il punto di partenza: 
la postmodernità,  una “cultura fluida”

Fonte: Mata Davì



Il punto di partenza:
che cosa cambia con il mobile?

● La mobilità determina un cambiamento nei 
modi d’uso delle tecnologie

● in uno strumento si racchiudono diverse 
tipologie di tecnologie (smartphone, tablet, 
notebook, …)

Modi d’uso Tempi e luoghi
● Comunicazione
● Consultazione
● Produzione
● Gestione di informazioni

IN QUALSIASI 
MOMENTO 

(ma non a scuola!)
Fonte: Dario Zucchini



PARTE QUARTA –COMPETENZE



CHE COS’E’ LA COMPETENZA DIGITALE

  Nuovi percorsi didatci e piani pedagogici capaci di sviluppare le 
competenze degli student.

  Le competenze non si insegnano, ma si fanno acquisire nei nuovi 
ambient di apprendimento.

  Le tecnologie digitali supportano tute le dimensioni delle competenze 
trasversali (cognitve, operatve, relazionali e metacognitve), ma anche 
quelle vertcali (alfabetzzazione digitale)



CHE COS’E’ LA COMPETENZA DIGITALE



CHE COS’E’ LA COMPETENZA DIGITALE



SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
DIGITALE: COME?
•I docent non possono improvvisamente diventare dei tecnici o espert in 
processi digitali (la formazione è comunque necessaria e prevista).

•I docent avranno a disposizione “un portolio di percorsi didatci 
applicat e facilmente utlizzabili in classe”.

•La sfda delle competenze digitali è quella di sostenere l’atvità del 
docente come “facilitatore”.

       



SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA DIGITALE: QUALI? 



htps://www.youtube.com/watch?v=ARy4SGWRYBY

https://www.youtube.com/watch?v=ARy4SGWRYBY


PARTE QUINTA – INSEGNARE AI NATIVI DIGITALI



…. NUOVI STILI DI APPRENDIMENTO

•“QUESTA GENERAZIONE  MOSTRA COMPORTAMENTI DI 
APPRENDIMENTO DIFFERENTI RISPETTO ALLE GENERAZIONI PRECEDENTI 
…..COMPORTAMENTI DI APPRENDIMENTO NON LINEARI, COME ERANO 
GLI APPRENDIMENTI ALFABETICI E GUTEMBERGHIANI” (Venn, Vrakking, 
2010  “Homo zappiens. Crescere nel digitale”)

•Approccio più personalizzato, esperienziale, meno dogmatco

•Nuova “grammatca” didatca – dal rapporto uno-molt al modello molt-
molt 



…. NUOVI STILI DI APPRENDIMENTO

•Tendenza alla partecipazione e all’interazione transmediale

•Intelligenza digitale sviluppata in contest informali diventa “cultura  
partecipatva” fondata sull’interazione, sul peering e sul multtasking

•I natvi digitali imparano già dal “fare” e dalle pratche manipolatve on-line 
(approccio aperto)

•Cooperano e apprendono secondo le  regole dell’ «etca dell’hacker»: 
gioco, condivisione, gratuità e cooperazione.. Da interpretazione a 
confgurazione; sapere = processo dinamico; da spetatori ad atori e autori 



CHE COS’E’ L’INSEGNAMENTO PER  
L’INSEGNANTE “IMMIGRATO DIGITALE”

 “Per portare le tecnologie a scuola non è necessario 
chiedere agli atuale docent di diventare a loro volta natvi 
digitali. Basta chiedere  di adatare le loro conoscenze e 
capacità educatve alle nuove opportunità oferte dalle 
nuove tecnologie” - Giuseppe Riva

 “Quello che gli insegnant devono sapere è come la tecnologia può e deve 
essere usata dagli student per apprendere meglio”  - Marc Prensky



….NUOVI STILI DI INSEGNAMENTO

 COLMARE LA DISCREPANZA TRA STILI DI APPRENDIMENTO E  STILI DI 
INSEGNAMENTO

 Muta il ruolo dell’insegnante 

 Accanto all’aula  tradizionale  ci deve essere un’aula virtuale

 Docente abilitato digitalmente

 E-mentor – e-tutor (relazionale  e disciplinare)



PARTE SESTA - PROBLEMI



Didatca
2.0

Didatca
2.0

Burocrazia 
2.0

Burocrazia 
2.0

In molte scuole la situazione è così:
▶ Segreterie digitali, laboratori disgraziat
▶ Privacy, ICT e WEB in mano ai venditori 
▶ Accesso wireless solo per il registro
▶ Forniture non corrispondent alle esigenze 

didatche
▶ Sit .gov senza anima (didatca)
▶ Student e docent migrat sui social network

PROBLEMA n°1: Passaggio 
ad una visione globale

La didatca delega ad altri la gestone del digitale



Per iniziare il cambiamento il PNSD 
propone infat un TEAM DIGITALE 
equilibrato e centrato sulla didatca:
▶ n°1 Animatore Digitale
▶ n°3 Docent nel TEAM Animatore 

Digitale
▶ n°1 Assistent Tecnico nel TEAM 

Animatore Digitale
▶ n°2 Personale ATA nel TEAM Animatore 

Digitale
▶ Formazione estesa a DS, DSGA e n°10 ( o 

più) ulteriori Docent

PROBLEMA n°1: Passaggio 
ad una visione globale

Burocrazia
2.0

Burocrazia
2.0

Didatca 2.0Didatca 2.0



PROBLEMA n°1: Passaggio 
ad una visione globale

Burocrazia
2.0

Burocrazia
2.0

Didatca 2.0Didatca 2.0

Il TEAM è pensato e voluto 
centrato sulla DIDATTICA.
Inoltre n°13 docent coinvolt 
rappresentano circa 10-20 % 
del totale dei docent delle vostre scuole. 

Un numero signifcatvo per iniziare il 
cambiamento.



SIDI
REGISTRO ON LINE

DataBase

SEGRETERIA
server

PROBLEMA n°2: Per una visione 
globale – Il Registro Elettronico

Col registro eletronico 
è cambiata l'architetura.

Fonte: Dario Zucchini



PROBLEMA n°2: Per una visione 
globale – Il Registro Elettronico

Col registro eletronico è cambiata l'architetura, ma il “modo” di 
pensare NO!!.. sia per la SEGRETERIA che per i DOCENTI.

Molte volte la segreteria “pensa” ancora nella logica del Fax … e il 
docente nella logica del “registro cartaceo”….

“sono andato a comprarmi il registro di carta da Bufett mi ianno 
deto cie non ne avevano piùt sono andat a ruba… cosa t dicevo... 
questa mania del digitale non porta da nessuna parte...”
[Docente verso Docente 14/09/2017 Aula insegnant Liceo Scientico e Classico “Peano-Pellico – Cuneo]    



PROBLEMA n°2: Per una visione 
globale – Il Registro Elettronico

Per quanto efciente se la nostra meta è SOLO il Registro 
Eletronico (Didatca) e atvare il processo di 
Dematerializzazione (Segreteria) se ci si limita a questo (come 
prospetva) NON abbiamo CAMBIATO NULLA della SCUOLA e 
della DIDATTICA. 
Principale esigenza Didatche 2.0:
▶ Ambient di apprendimento AUMENTATI-  REALI
▶ Come i laboratori che le nostre scuole dovrebbero 

realizzare con il bando PON – AMBIENTI DIGITALI
▶ Ambient di apprendimento VIRTUALI – AMBIENTE LMS 

(Learning Management System)
 



PROBLEMA n°2: Per una visione 
globale – Il Registro Elettronico

Negli Ambient di Apprendimento VIRTUALI – AMBIENTE LMS 
(Learning Management System) i docent possono sperimentare:
▶ Flipped Classroom
▶ Metere a disposizione dei propri student materiale per le 

lezioni
▶ Realizzare verifche/questonari con e senza valutazione con 

domande di varia natura (risposta multpla, V/F, ad 
inserimento ecc…)

▶ Rendere atva una CHAT di classe dove docente e student 
possono iteragire tra loro sugli argoment delle lezioni

▶ ovvero…..
 



L'insegnante TECNOLOGICO (Rivoltella)

PROBLEMA n°3: l'insegnante 
TECNOLOGICO



Il DOCENTE  è (o deve diventare) un 
FACILITATORE DELL'APPRENDIMENTO  

Fonte: Mata Davì

PROBLEMA n°3: l'insegnante 
TECNOLOGICO-Docente 2.0



▶ Su Storage di Rete : es. NAS (Network Attached 
Storage) Condiviso
● Basso Costo
● App dedicate
● (Tablet/PC/Smathphone) 
● molto più veloce del Cloud
● Niente PC o Server 

Fonte: Mata Davì

PROBLEMA n°3: l'insegnante TECNOLOGICO

Come archiviare il materiale?



▶ Su dispositivi removibili (Chiavette USB… 
HD esterni )
▶ Online

● Sito (Es. Google Sites) o Wordpress
● Blog
●  Archiviazione Cloud (Google Drive, Dropbox, ecc.)

▶ Spazio dedicato del registro elettronico (in alcuni 
registri elettronici è un ibrido tra NAS e risorsa on-
line (backup) ed è accessibile dalla rete esterna ed 
interna alla scuola

Fonte: Mata Davì

PROBLEMA n°3: l'insegnante TECNOLOGICO

Come archiviare il materiale?



La Galassia Google....

Google è una soluzione integrata globale: 
● Mail (I gruppi e le note sono utilissimi) 
● Drive (Disco di rete cloud) 
● Classroom (Assegna compiti e condividi il 

materiale day by day) 
● Calendar (Segna le attività, gli impegni, le 

gite scolastiche e tutto ciò che riguarda la 
scuola) 

● Sites (Realizzi il sito del corso con il 
materiale già organizzato per lezioni) 

● Moduli (Realizzi test e li valuti in 
automatico) 

 
Fonte: Aleck Ferrari

PROBLEMA n°3: l'insegnante TECNOLOGICO

Come archiviare il materiale?



Element essenziali per il cambiamento della didatca:
● L'utlizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali 

didatci e lo sviluppo di atvità formatve basate su una tecnologia 
specifca, deta "piataforma tecnologica" (Learning Management 
System, LMS);

● l’impiego di dispositvi (personal computer, tablet, smartphone …) 
come strumento principale per la partecipazione al percorso di 
apprendimento;

● un alto grado di indipendenza del percorso didatco da vincoli di 
presenza fsica o di orario specifco;

Fonte:Marco Marchisot

PROBLEMA n°3: l'insegnante TECNOLOGICO

Archiviare il materiale non è 
ancora una LMS



● È la piataforma applicatva che permete l'erogazione dei 
corsi in modalità e-learning al fne di contribuire a realizzare 
le fnalità previste dal progeto educatvo dell'isttuzione 
proponente. 

● Il Learning Management System presidia la distribuzione dei 
corsi on-line, l'iscrizione degli student, il tracciamento delle 
atvità on-line, una verifca delle conoscenze. 

● La maggior parte degli LMS sono struturat in maniera tale 
da facilitarne, dovunque e in qualunque momento, l’accesso 
e la gestone dei contenut..

Fonte:Marco Marchisot

PROBLEMA n°3: l'insegnante TECNOLOGICO

LMS – Learning Management System



Google apps, gratuito, è sufciente un 
account Google;
Edmodo, gratuito in versione base, è 
sufciente registrarsi;
Google classroom, gratuito, ma serve 
registrare il dominio della scuola presso 
Google (a pagamento);
Moodle, sofware open source, serve spazio 
web (a pagamento), che può essere ospitato 
su il vostro Storage o su di un server locale.

PROBLEMA n°3: l'insegnante TECNOLOGICO

LMS – Learning Management System



In alcuni casi il registro elettronico scelto implementa una 
di queste piattaforme es. Moodle. Significa non dover 
profilare tutti gli studenti e le classi ogni anno, lavoro che 
deve gestire un docente (da retribuire con FIS o in 
qualche altro modo) o ogni singolo docente 
(pregiudicando però l'utilizzo della piattaforma).
 
 
 
 

PROBLEMA n°3: l'insegnante TECNOLOGICO

LMS – per iniziare…..

Nella nostra scuola si è iniziato a 
sperimentare le verifiche on-line si provando 
Google-Forms (se si ha la rete), oppure con 
software gratuito per verifiche quiz (es. Free 
Quiz Maker). Problema che le domande non 
erano esportabili..



PROBLEMA n°4: Classe “Fisica ed 
estesa” 
La piattaforma ESTENDE la classe fisica. 
Non la chiamiamo “virtuale”, ma ESTESA….ma
● PRESERVIAMO, LOTTIAMO per SALVAGUARDARE il 

concetto di CLASSE, dagli attacchi non solo del “digitale”, dei 
nuovi ambienti di apprendimento, ma anche da una mentalità dei 
Corsi per competenze, per abilità….

● la classe “fisica”, la classe intesa come gruppo di studenti, non 
separabile (se non per motivi di organico o per gravi motivi) ha un 
valore aggiunto che ad oggi difficilmente fornito da le altre “agenzie” 
formative che operano con i giovani (famiglia, centri aggregazione, 
oratori…)

● La classe “fisica” ha un valore “relazionale” nel bene e nel male
● La classe “fisica” è il primo e unico “gruppo” in cui i giovani sono  

OBBLIGATI a stare, prima dell'ambiente LAVORATIVO 
 
 
 
 



PROBLEMA n°5: Rapporti 
famiglia- studenti reale/virtuale

● I rapport famiglia studente sono cambiat. I genitori sono a 
conoscenza di un bruto voto in tempo reale il più delle 
volte non perché il docente (diligentemente) mete il voto 
istantaneamente sul registro eletronico , ma perché lo 
studente lo comunica mediante il cellulare (SMS o 
WhatsApp). Il cellulare ha una difusione nelle nostre zone 
che ha raggiunto il 100% nella scuola secondaria di primo 
grado e oltre il 50% dalla 4/5 classe della scuola primaria.

● Questo canale comunicatvo amplifca le ansie 
(genitori/fgli), in molt casi le mamme “vivono” in direta 
l'esperienza scolastca del fglio, contribuendo ad aumentare 
l'ansia scolastca.



PROBLEMA n°5: Rapporti 
famiglia- studenti reale/virtuale

● Le comunicazioni studente/studente  e famiglia/famiglia 
sono diventate in tempo reale. 

● Quello che accade in una matnata scolastca è noto a 
tutt MOLTO prima che il COORDINATORE di classe ne 
venga a conoscenza.

● I tempi di C.d.C. sono profondamente inappropriat.
● Il C.d.C. è uno strumento profondamente in crisi e da 

rivedere che si ritrova 4/5 volte l'anno ad afrontare 
problematche di ragazzi che “cambiano ogni due/tre 
giorni”.. diferente il discorso per la scuola primaria….



● “La scuola italiana è un dispositvo caraterizzato dall'incontro tra 
due gruppi isttuzionalit la classe e il C.d.c. … la scuola è 
un'esperienza di gruppo e non individuale. L'insegnamento 
avviene spesso singolarmente… ma è il C.d.c. in cui si rispecciia 
il gruppo classe… il C.d.c. ha un ruolo decisivo nel determinare le 
dinamiche costtutve e quotdiane del gruppo...il C.d.c. è un 
dispositvo cie merita una riorganizzazione… molt degli 
intervent sono basat su scambi informali nei cambi d'orat 
davant alla macciineta del cafè o in aula professori...”

●  
(trato da ADOLESCENTI NAVIGATI – Mateo Lancini Ed. Erickson)

PROBLEMA n°6: “Dispositivo” C.d.c. 
INADATTO alle tempistiche attuali 



PROBLEMA n°7: DS Controllo 
registri... digitali sono più 
accessibili che quelli cartacei! 

● Il registro eletronico rende il nostro lavoro trasparente e 
mentre i registri CARTACEI (“reali”) erano VISIBILI all'utenza 
(genitori/student) “solo” in caso di ricorso o accesso agli 
at, ora con il registro ELETTRONICO (“virtuale”) possono 
essere visionat da genitori/student in ogni loro parte. 

● Le famiglie possono visionare vot… ma anche (se viene 
abilitato) argoment delle lezioni, compit…. 

● Come il registro viene compilato trasmete lo “stle” di un 
docente, lo “stle” di una scuola. 



● Con il registro cartaceo i registri compilat molto in ritardo per 
vot e argoment erano non not alle famiglie e agli student

● Ora vot messi in ritardo, argoment delle lezioni non 
detagliat o messi con setmane di ritardo (o con errori di 
grammatca e di contenuto!!!!) , compit assegnat a casa non 
scrit sul registro, possono gravare sulla REPUTAZIONE 
DIGITALE della scuola e del docente.

● argoment delle lezioni non detagliat o messi con setmane 
di ritardo, compit assegnat a casa non scrit sul registro 
annullano uno dei vantaggi del registro eletronico per gli 
student assent

PROBLEMA n°7: DS Controllo 
registri... digitali sono più 
accessibili che quelli cartacei! 



PROBLEMA n°8: Quali e quanti 
canali comunicativi? 

● Dobbiamo scegliere i canali comunicatvi con cui comunicare:
● Scuola-famiglia  / Scuola-studente  / Scuola-docente
● Docente-famiglia / Docente-studente
● In fase sperimentale forse le scuole (come la nostra) ne hanno 

provat troppi (sito, mail, SMS, piataforma con messaggio su 
registro e/o messanger, circolari cartacee nelle classi…). Ora la 
comunicazione deve essere associata ad un luogo e i canali 
comunicatvi devono essere al massimo due di cui uno il  sito 
scolastcot realtà che deve essere viva e per essere tale 
contributo di “molte” mani. 

● La scelta dell'ulteriore canale anche in questo caso è legata al 
registro eletronico



L'ora di “informatica” … nel laboratorio

Fonte: Dario Zucchini

● 5 minuti spostamento in 
laboratorio

● 2 minuti accensione dei PC
● 10 minuti per ripristinare 2-3 PC 

bloccati o manomessi
● 5 minuti per riportare all’ordine i 

ragazzi
● 3 minuti per avviare il software
● 15-20 minuti di lezione!
● 10 minuti per la stampante che 

non stampa o per il server che non 
salva

● 5 minuti spegnimento e 
spostamento 

PROBLEMA n°9: Quali dispositivi? 
…. andiamo verso il B.Y.O.D. 



...una prima risposta: Manutenzione ZERO-Deep Freeze

Fonte: Dario Zucchini

● Ad ogni riavvio la confgurazione si ripristna automatcamente (per 
sempre!)

● Nessun messaggio, popup o richiesta anomala durante la lezione
● PC Inataccabili da virus, malware e manomissioni
● LIM subito pronta e calibrata
● Niente aggiornament
● Niente antvirus
● Niente manutenzione
● Niente server, nessuna password
● Nessuna limitazione alle atvità didatche
● Anche i computer più datat mantengono otme prestazioni
● La vita media del computer supera i 10 anni
● Utlizzabile su LIM, laboratori e Tablet/PC

www.associazionedschola.it/zero     www.faronics.com/en-uk/products/deep-freeze/ 

PROBLEMA n°9: Quali dispositivi??? 
…. andiamo verso il B.Y.O.D. 

http://www.associazionedschola.it/zero
http://www.faronics.com/en-uk/products/deep-freeze/


Congelare i PC necessita di definire una Pila Software.. che però 
limita la possibilità di work in progress del docente

Fonte: Dario Zucchini

● Per ogni materia individuare
− Sofware
− App
− Sofware didatco
− Dispense o libri digitali
− Sit WEB / Piataforme

● Elencare compatbilità con diverse piataforme
− iOS
− Mac OS (LIM)
− Windows (LIM)
− Android
− Linux

PROBLEMA n°9: Quali dispositivi? 
…. andiamo verso il B.Y.O.D. 



La Classe 2.0..... One ti One Computing

Fonte: Dario Zucchini

● Modello meno recente
− Un computer per ogni studente
− Nasce al MIT olpc.org

● Sistemi uniformi
− Stesso terminale per tutti
− Confgurazione unica

● Maggiori costi di gestione
− Il terminale è dell’istituzione o in 

convenzione
− Nel tempo la confgurazione hardware 

varia comunquehttp://share.dschola.it/olpc  
http://share.dschola.it/scuoladigitalepiemonte 

PROBLEMA n°9: Quali dispositivi? 
…. andiamo verso il B.Y.O.D. 



La Classe 2.0..... One ti One Computing

PROBLEMA n°9: Quali dispositivi? 
…. andiamo verso il B.Y.O.D. 



Laboratorio Mobile (Alternatva o integrazione al BYOD)

 A scuola
 Armadiet blindat con ricarica
 Gestone consegna/ritro
 Gestone ricarica
 Laboratorio mobile: ma chi lo muove?

 Se lascio i PC agli student a casa
 Ricarica noturna dell’utente
 No alimentatore/fli a scuola e nello zaineto
 Consegna inizio anno
 Ritro fne anno
 A scuola qualche bateria e qualche alimentatore di ricambio



Cos' è il B.Y.O.D.??

BYOD è l’acronimo di Bring Your Own Device (“porta il 
tuo dispositivo”)

Si origina da diverse “filosofie” aziendali nell’uso dei dispositivi 
mobili, e ne è l’evoluzione :

 BYOT (Bring Your Own Technology) - 
“Porta la tua tecnologia” 
BYOP (Bring Your Own Phone) -
 “Porta il tuo telefono”
BYOPC (Bring Your Own PC) - 
“Porta il tuo PC”

PROBLEMA n°9: Quali dispositivi? 
…. andiamo verso il B.Y.O.D. 



il B.Y.O.D … parlare di 
“dispositivi” è didatticamente 
differente che parlare solo di 

“smartphone”









BYOD e il setting????



Fonte: Mata Davì

BYOD e il setting????



Fonte: Mata Davì

BYOD e il setting????



Fonte: Mata Davì

BYOD e il setting????







Ambient innovatvii quale spazio???

Laboratorio informatca tradizionale Ambiente innovatvo: Lavoro individuale e a gruppi

https://www.youtube.com/watch?v=YGIC-a65
DVw

https://www.youtube.com/watch?v=YGIC-a65DVw
https://www.youtube.com/watch?v=YGIC-a65DVw


Ambient innovatvii quale spazio???



Perché il B.Y.O.D.?
● Trend Mondiale

− Più portatili
− Meno postazioni fsse

● Sistemi eterogenei
− Il “terminale” varia nel 

tempo
− Terminali difcili da 

“gestire”
● Reti locali più leggere

− I server di “dominio” 
sono inutili

● Minori costi di gestione
− Il terminale è dell’utente

Non funziona senza Wireless Campus 
funzionante!

Fonte: Dario Zucchini

PROBLEMA n°9: Quali dispositivi? 
…. andiamo verso il B.Y.O.D. 



Perché il B.Y.O.D. a scuola? VANTAGGI

●   Niente dispositivi tecnologici? Usiamo quelli dei ragazzi (Accelera la 
digitalizzazione scolastica)

●  Le Classi 2.0 sono nel complesso poche. Le scuole che hanno la 
fortuna di avere una classe 2.0, è una 1 su 40/50 classi complessive 
dell'istituto.

● Uso della propria soluzione SW
● Manutenzione ZERO per la scuola  (compresa la ricarica)
● Risparmio della scuola
● Usare il proprio dispositivo fa sentire più a proprio agio
● La scuola può imparare dagli studenti (App, SW e nuove tendenze)
● Volano per l'apprendimento indipendente

 

PROBLEMA n°9: Quali dispositivi? 
…. andiamo verso il B.Y.O.D. 



Perché il B.Y.O.D. a scuola? SVANTAGGI

●   Compatibilità tra dispositivi e differenti Sistemi Operativi (Android, 
Apple, Windows)

● Discriminante (il mio PC è più bello e costoso del tuo)
● Rischio furti e rotture (problema assicurativo)
● Manutenzione personale del dispositivo (compresa la ricarica)
● Nulla osta dei genitori all'uso di dispositivi propri e uso pubblico/privato 

di essi
● Infrastruttura adeguata per la connessione
● Il controllo TOTALE non è possibile

 

PROBLEMA n°9: Quali dispositivi? 
…. andiamo verso il B.Y.O.D. 



REGOLE per il B.Y.O.D. a scuola

● Servono regole chiare all’uso dei dispositivi (Lo scopo dell’uso 
dei dispositivi è quello educativo!) 

● L’organizzazione e gestione delle attività nei modi, tempi e 
metodi spetta all’insegnante (Le istruzioni sono date dal docente) 

● Serve collaborazione o l’apprendimento è distruttivo 
(Responsabilità e uso etico dei dispositivi sono indispensabili) 

● I dispositivi DEVONO essere connessi solo con la WiFi 
scolastica (No connessioni SIM, controllo sul traffico di rete) 

● Uso consapevole degli strumenti fuori scuola (Ogni studente 
DEVE comportarsi responsabilmente online) 

 

PROBLEMA n°9: Quali dispositivi? 
…. andiamo verso il B.Y.O.D. 



REGOLE per il B.Y.O.D. a scuola

● Non significa fare tutto con il tuo dispositivo, la didattica 
tradizionale rimane, il dispositivo serve a potenziare 
l’apprendimento (modi, tempi, spazi). 

● Se non ce l’hai lo deve fornire la scuola 
● Vietare le registrazioni audio/video senza permesso 
● La manutenzione del dispositivo non spetta alla scuola, se 

il dispositivo è tuo. Può essere utile prevedere delle 
“sessioni di manutenzione” offerte dalla scuola.

● Tenere i dispositivi sul banco con lo schermo rivolto verso 
l’alto

● Monitorare le attività (muoversi continuamente nell’aula o utilizzare 
software di controllo desktop)   

 

PROBLEMA n°9: Quali dispositivi? 
…. andiamo verso il B.Y.O.D. 



Nuove tecnologiei Airplay - wi-f direct senza cavo hdmi

Soluzioni Googlei App e Dongle

 GoogleCastForEducaton tra pc su dominio educatonal 
(classroom)

     htps://youtu.be/07KFD5fGqo4

 Google Cast2 
con ChromeCast 
tra pc e tv (da 150 Euro)

https://youtu.be/07KFD5fGq_4


Nuove tecnologiei Airplay - wi-f direct senza cavo hdmi

Altro..

 AllCast trasmiter ed AllCast 
receiver via WI-FI tra 
dispositvi Android

 Dongle EzCast HDMI 
alimentata USB (da 20 Euro)



Laboratorio Scientfci coniTablet e Smartphone



Laboratorio Scientfci coni 
Microscopio/Endoscopio

● Microscopi/endoscopi 
a prezzi 20-30 Euro 
permettono di fare 
attività discrete nella 
sucola primaria e 
Secondaria di primo 
grado

● Uscita Usb collegabile 
al Tablet o ad un 
proiettore possiamo 
portare il laboratorio 
in aula..



Microscopio
https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_ss_i_2_12?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD
%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&fell-keyworls=microscopio+ligitale&rh
=i%3Aaps%2Ck%3Amicroscopio+ligitale

Smartphone e didattica. Si può 
fare… con aggiunta di strumenti a 

basso costo

https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_ss_i_2_12?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias=aps&field-keywords=microscopio+digitale&rh=i:aps,k:microscopio+digitale
https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_ss_i_2_12?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias=aps&field-keywords=microscopio+digitale&rh=i:aps,k:microscopio+digitale
https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_ss_i_2_12?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias=aps&field-keywords=microscopio+digitale&rh=i:aps,k:microscopio+digitale


Istruzioni per installazione
 Per utilizzare il microscopio occorre  una applicazione specifca la installare sul 

PC. Insieme al microscopio vi è un cl-rom che contiene i lriver per la telecamera 
el un programma li acquisizione immagini.

 Eseguire il programma li installazione lel lriver per la telecamera e lel 
programma «Measurement»

  Scaricare il manuale (plf)

 E’ possibile utilizzare il microscopio anche con un lispositivo Anlroil scaricanlo 
un’apposita app (es. MScopes per USB camera) 

 Esistono altre applicazioni li acquisizione immagini, al esempio Toupek 
ToupView, che oltre al essere più stabili presentano funzionalità aggiuntive.





acqua di sottovaso

lichene

Misurare:



arancia con muffa

Spine di cactus



Sezione longitudinale  di picciolo 

Superficie di foglia con peli



Sezioni trasversali di foglia



Grazie per l’atenzione

...a cena, stasera...

http://www.lastampa.it/2016/09/07/multimedia/societa/bimbi-incollati-ai-tablet-allora-di-cena-lesperimento-far-sorridere-i-genitori-wEwybumbhucC9A29RSTfKI/pagina.html
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