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AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE 

NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA 

 

SCHEDA PROGETTO FORMATIVO 

 
Le tecnologie, i device personali mobili e le piattaforme collaborative impongono un cambiamento 
copernicano nella didattica e nelle strategie di apprendimento. 

Le nuove tecnologie sono alla base del modello Flipped che prevede il “capovolgimento” della struttura 
didattica tradizionale con L’obiettivo di favorire l’apprendimento significativo e rendere lo studente 
protagonista consapevole del processo. 

L’introduzione di nuovi strumenti digitali anche nella didattica rischia, quindi, di modificare radicalmente 
l’approccio se non si comprendono le potenzialità e le logiche degli strumenti introdotti.  

Disporre di un tablet o un personal computer in classe non può e non deve limitarsi a poter consultare ma 
deve far pensare ad una modalità estesa della didattica.  

Deve contribuire a creare un nuovo modo di fare didattica, deve essere inclusivo e deve mediare dalle 
potenzialità degli strumenti un nuovo modo di approcciare la didattica. 

Implementare l’utilizzo del digitale nella didattica pone le condizioni per l’uguaglianza delle opportunità 
nell’utilizzo della rete e per lo sviluppo di una cultura dell’innovazione e della creatività, contrastando in 
primo luogo il nuovo analfabetismo e la discriminazione sociale e culturale 

L’utilizzo dei social e del mondo web nella didattica apre, quindi, a nuove potenzialità e ma anche a rischi che 
devono essere compresi e governati. 

È obiettivo del progetto formativo avvicinare gli alunni alle nuove tecnologie utilizzate nella didattica e 
promuovere un loro uso consapevole. 

 

Principali contenuti: 

 Cosa si intende per cittadinanza digitale 
 Utilizzare il sistema operativo 
 Le principali applicazioni per la creazione di contenuti digitali: 

o Editor di testo 
o Presentazioni 
o Fogli di calcolo 

 Internet e posta elettronica 
 Utilizzare una videoconferenza per la didattica a distanza 
 I principali strumenti per creare contenuti digitale per la didattica 

 Il cloud a scuola 
 Come condividere contenuti digitali 
 Le piattaforme per la didattica digitale 
 Utilizzo consapevole degli strumenti informatici e sicurezza in rete 
 Utilizzare gli strumenti di accesso facilitato 

 


