
 Norwich 

Utilizzo delle metodologie 

digitali nella didattica 



Perché il digitale? 

 Favorisce il coinvolgimento degli studenti 

 Favorisce la collaborazione e la condivisione tra docenti 

 Può contribuire allo sviluppo del pensiero critico 

 Favorisce l’inclusione e l’autonomia 

 Consente l’introduzione di metodologie attive: 

 Flipped classroom 

 Cooperative learning 

 



Perché il digitale? 

 

 Per essere efficace gli strumenti devono essere 

disponibili a tutti 

 

 Non può essere l’unica didattica 

 

 Sposta il focus sulla partecipazione oltre che sulle 

conoscenze 

 



L’esempio inglese 

 Tecnologie utilizzate in modo molto pervasivo 

 

 Accento sulla partecipazione e sullo sviluppo di 

competenze e pensiero critico 

 

  Basso numero di discipline 

 

  Conoscenze settoriali e ridotte 

 

 Tecnologia usata per homework sopratutto 



L’esempio inglese 

USO DEL 

DIGITALE 

1.Per la lezione in classe. 

2. Per l’assegnazione dei 

compiti a casa** 

3.Per la preparazione delle 

lezioni. 

4. Sharing tra docenti*** 



Aule/laboratori 

 



Disposizione dei banchi 



 

Aula studio autonomo per compiti 

 



Bagni aperti (antibullismo) 

 



Personalizzazione aule e spazi di 

condivisione 



Esempio inglese/3 

 Registro on-line con note positive e negative 

 Coordinatore e studenti valutano i docenti 

 

 

 

Ma il modello Italiano? A cosa il digitale 

può esserci utile? 



GOOGLE APPS FOR 

EDUCATION 

Suite gratuita di applicazioni per l'email e la collaborazione progettate 

specificamente per Istituti Scolastici e Università 

1.  Comunicare con email, chat e videoconferenze. 

     (Gmail e Hangouts) 

 

 

2.  Progettazione di documenti di testo, fogli di lavoro elettronici e             

presentazioni in tempo reale in modo cooperativo 

 

 

 

3. Creare promemoria delle attività e pianificare riunioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vantaggi delle Google Apps 

for education 
 

 E’ assolutamente gratuita. 

 Non prevede utilizzo di hardware recente  

 E’ possibile utilizzare le apps su qualunque dispositivo in qualunque luogo. 

 Ogni utente non dovrà preoccuparsi dell’aggiornamento software……ci 

penserà Google. 

 Illimitata capacità di storage. 

nome.cognome@dominio della scuola 

 

 

nome.cognome@gmail.com 

mailto:nome.cognome@dominio


Il docente crea le classi virtuali dove ogni alunno seguirà il corso. Potrà accedere 

(anche solo con un codice) 

Vantaggi:  

 

1. Gli argomenti trattati rimarranno sul proprio spazio permettendo a chi rimane 

indietro di recuperare il tempo perduto.  

2. Creare compiti opzionali (per studenti meritevoli)  

3. Effettuare verifiche e sondaggi rapidi. 

4. Mantenere le risorse in un unico posto.*** 

5. Collaborare con i colleghi (condivisione di articoli, verifiche etc…)**** 

6. Risparmiare tempo! 

 



 

 

 

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


