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Istituto Tecnico Economico Statale “A. Fusinieri” di Vicenza 
 

Via Gabriele D'Annunzio, 15 36100 Vicenza VI - tel. 0444 563544        

Sito Internet: http://www.itcfusinieri.eu/ 
 

 

 
 

PROPOSTA FORMATIVA 
 
 

Titolo Piano regionale di Formazione Scuola Digitale - Veneto 

 CORSO BASE 

 

Nome e Cognome del Formatore Matteo Grimaldi 
 
 

Percorso Discipline Scientifiche e TIC (3 moduli da 2 ore: totale 6 ore) 
 
 

Sede del Corso Vicenza (VI) 
 
 
Calendario del Corso: 
 

• Data: 03.11.2014  dalle ore   15.30 alle ore   17.30 
 

• Data: 06.11.2014  dalle ore   15.30 alle ore   17.30 
 

• Data: 13.11.2014  dalle ore   15.30 alle ore   17.30 
 
 
 
 
 
Note operative per i corsisti 
 
 

ABSTRACT 
 
Il corso affronta le tecnologie e le metodologie per una nuova didattica sottolineando il 
legame indissolubile che le collega ed il continuo rincorrersi di diversi strumenti e modi di 
utilizzarli. il proliferare di tool web 2.0, e/o social network, spesso non progettati per scopi 
prettamente didattici, vengono (sempre piu’ spesso) facilmente piegati proprio verso un 
utilizzo adatto alla classe scolastica.      
 
 
 
Obiettivi perseguiti e risultati attesi dagli studenti 
Obiettivo del corso e’ riflettere sulla possibilita’ ormai concreta di estendere la didattica al di fuori 
del contesto scolastico in senso stretto. Dopo una breve rassegna delle principali tecnologie 
presenti sul mercato il corso presenta alcuni software e servizi web dedicati alla didattica 
collaborativa e illustra alcune best practice ed esperienze significative. 
 
 

http://www.scuoletagliodipo.gov.it/
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Moduli e attività 
 

• Modulo 1:  
Lo storytelling: presentazione di software per raccontare attraverso le immagini, per la 
produzione di video, suoni, sequenze temporali etc…. Sono affrontati i principi basilari 
della rappresentazione digitale, della memorizzazione e dell’elaborazione del video su 
argomenti scientifici.   
Presentazione di software per l’elaborazione del suono per la produzione di podcast e 
simili. 
L’utilizzo di video nella didattica, utilizzare le video-annotazioni su filmati propri oppure 
presenti in rete. Software per scaricare video dalla rete. 
Sitografia da cui prelevare contenuti didattici o condividerli con colleghi in Italia e 
all’estero. 
Edpuzzle: per creare videolezioni complete di domande e note audio e sperimentare il 
metodo della classroom. 
Breve brainstorming su eventuali argomenti cui i corsisti sono interessati ad 
approfondire tra quelli proposti ed eventuali altri. 

 
 

• Modulo 2:    
Come eseguire una ricerca su motori personalizzati per fare in modo che il gruppo classe 
lavori in un ambito pre-definito dal docente.    
Blog e didattica: il blogging e’ un fenomeno sociale che sta contribuendo a rendere 
sempre piu’ orizzontale l’informazione sul web. 
Introduzione alla autoproduzione di e_book.  
FIDENIA il primo LMS Italiano con cui gestire classi virtuali e tutte le attivita’ di “Social-
Learning”; un LMS progettato per scopi prettamente didattici. 
Creazione di un sito personale con l’uso del piu’ diffuso CMS: JOOMLA. La prima parte 
sara’ dedicata all’ iscrizione del dominio attraverso un provider.   

      
 

• Modulo 3: 
Soluzioni e_learning ed e_collaboration per la scuola: la generazione di wiki privati o 
pubblici per un utilizzo adatto alla classe scolastica, anche in orario extra-scolastico. 

    Presentazioni di realizzazioni di alcune attivita’ di dattiche con l’uso di google-earth. 
Il CLOUD per ottimizzare la condivisione delle risorse didattiche tra colleghi e con gli 
studenti: App. di Google, Dropbox, etc…  
Software per generare ambienti di simulazione per attivita’ interdisciplinari e/o comunque 
utilizzabili da varie discipline. 
Panoramica di strumenti O.S. per la didattica.  
Strumenti per l’introduzione alla programmazione da parte di studenti della primaria e 
della secondaria di primo grado. 
 

 
Dotazioni tecnologiche e ambienti digitali di apprendimento 

- LIM collegata ad internet o computer collegato ad internet e ad un proiettore.  
- Sala computer con le singole postazioni collegate ad internet e collegati in rete.   

 
Tecniche di insegnamento attive e cooperative correlate alle tecnologie proposte 

- Brainstorming  
- Peer tutoring 
- Attivita’ di gruppo, in presenza e a casa.   

 
Produzioni dei corsisti 
Realizzazione di vari artefatti ad uso didattico.  
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Esperienze didattiche citate: 
- Sviluppo di nuove pagine wikipedia su vari argomenti scientifici, durante gli ultimi tre anni 
scolastici;   
- Laboratori pomeridiani realizzati presso istituti della provincia di Padova e finanziati da enti 
esterni: Cassa di Risparmio del Veneto, Comune di Legnaro, etc…  
- Lezioni ai corsi P.A.S. organizzati dall’Universita’ di Padova per discipline scientifiche. 
 
 
Adattamento della proposta ai vari ordini e gradi scolastici:  
Scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 
 
Indicazioni bibliografiche: 

Rivista “In-formazione”: studi e ricerche sui giovani, media e formazione. 
Risorse educative aperte e sperimentazione didattica   -   Ranieri  Maria 
Cantoni, L., Lepori B., (2005). EDUM eLearning Haaandbook, NewMinE Lab, 

Università della Svizzera italiana. 
Alexander J.E. & Tate M.A., (1999) Web Wisdom: How to Evaluate and Create 

Information Quality on the Web, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah (NJ). 
 

 
Siti web di riferimento: 
LMS - Learning Management Systems in 2012, di Matteo Uggeri 

http://delicious.com/stacks/view/RRhSSD  
 

LMS, di lifelong_lrng 
http://delicious.com/stacks/view/IYODZL 
 

www.phet.colorado.edu 
 

http://www.moebiusonline.eu/podcasting.shtml 
 

http://delicious.com/stacks/view/IYODZL
http://www.phet.colorado.edu/
http://www.moebiusonline.eu/podcasting.shtml

