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«Se di tanto in tanto non hai degli 
insuccessi, è segno che non stai 
facendo nulla di davvero innovativo.»

W. Allen
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Lo zaino digitale
•Risorse didattiche on line
•Costruire risorse didattiche
•Condividere e collaborare
•Video e storytelling
•Presentazioni e mappe concettuali
•Applicazioni per la didattica
•Giochi didattici interattivi
•Quiz con autocorrezione
•Flash card 
•Coding e pensiero computazionale
•Robotica educativa
•Realtà aumentata
•Realtà virtuale
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•Si scorgono opportunità nei nuovi 
sviluppi dell’editoria digitale, in 
particolare per quanto riguarda 
EPUB3, i cui standard di accessibilità 
incorporati sono riconosciuti a livello 
internazionale. 

•Le pubblicazioni che utilizzano 
EPUB3 offrono la possibilità di 
«leggere con gli occhi, le
orecchie o le dita» in modo 
integrato attraverso opzioni 
sincronizzate di sintesi vocale (text-
to-speech) e video.

•Si scorgono opportunità nei nuovi 
sviluppi dell’editoria digitale, in 
particolare per quanto riguarda 
EPUB3, i cui standard di accessibilità 
incorporati sono riconosciuti a livello 
internazionale. 

•Le pubblicazioni che utilizzano 
EPUB3 offrono la possibilità di 
«leggere con gli occhi, le
orecchie o le dita» in modo 
integrato attraverso opzioni 
sincronizzate di sintesi vocale (text-
to-speech) e video.

4

Manuale Epub editor

http://www.epubeditor.it/home/home/
http://www.espertoweb.it/articolo.php?id_articolo=ebook
https://www.easy-lms.com/it/aiuto/centro-di-conoscenza-lms/cos-e-scorm/item10195
http://www.epubeditor.it/home/home/
http://www.espertoweb.it/articolo.php?id_articolo=ebook
https://www.easy-lms.com/it/aiuto/centro-di-conoscenza-lms/cos-e-scorm/item10195
http://www.pearltrees.com/t/corso-innovazione-digitale/documentazione-biblioteche/id17555156/item200904013


Piattaforma e-
learning
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•Claroline



Piattaforma Claroline
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Integrazione del mobile 
nell’ambiente di apprendimento 

– il BYOD
•Porta il tuo dispositivo
•E poi?

–ricerca, raccolta,
–condivisione di informazioni
–produzione
–Video - presentazioni
–verifiche test
–Quiz
–Coding
–Blog
–Apps

Caterina Ortu



Digital storytelling 
•Narrazione realizzata con strumenti digitali
•Consente un approccio più semplice ai 
concetti didattici più complessi

•È in grado di coinvolgere e motivare gli 
studenti

•l’approccio narrativo ha la capacità di 
favorire la networked knowledge (conoscenza 
connettiva) e la combinatorial creativity
(creatività combinatoria) (da Maria Popova in 

https://www.brainpickings.org/2011/08/01/networked-knowledge-
combinatorial-creativity/)

•https://www.thinglink.com/
•https://www.preceden.com/session
•https://www.powtoon.com/
•https://tourbuilder.withgoogle.com/
•https://www.tiki-toki.com/ 8

https://www.brainpickings.org/2011/08/01/networked-knowledge-combinatorial-creativity/
https://www.thinglink.com/
https://www.preceden.com/session
https://www.powtoon.com/
https://tourbuilder.withgoogle.com/
https://www.tiki-toki.com/


Infografica
– Easel.li

– Piktochart

– Venngage

• Lavagna condivisa
– Padlet

https://www.easel.ly/
https://piktochart.com/
https://venngage.com/
https://padlet.com/caterinaortu30/p4580vo34jzh


Padlet

10https://padlet.com/caterinaortu30/owgkrze6htmy



Video - foto

1
1

• Video
– Youtube

• www.youtube.com/editor

– Videograbby (Youtube Downloader)
– Onlinevideoconverter
– www.wevideo.com
– www.loopster.com
– www.kizoa.com/Video-Editor
– www.powtoon.com

• Video editor on line
• App video editor
• Foto

– online-convert
– Pixlr Editor
– Foto editor on line
– App foto editor

•

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.wevideo.com/
http://www.loopster.com/
http://www.kizoa.com/Video-Editor
http://www.powtoon.com/
https://drive.google.com/file/d/0BzV5klDls0VJMmUyb1ZpQnJHTVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzV5klDls0VJdFhPM01RWUhiSms/view?usp=sharing
https://pixlr.com/editor/
https://drive.google.com/file/d/0BzV5klDls0VJano1V21IWi1xMjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzV5klDls0VJblRfNjlfYlB2VTg/view?usp=sharing


Presentazioni e mappe 
concettuali

•Presentazioni
–Presentazioni di Google
–Prezi
–Slideshare
–PowerPoint on line di Office

•Mappe concettuali
–Goggle
–Mindomo
–Mind42

Caterina Ortu

https://www.google.it/intl/it/slides/about/
https://prezi.com/dashboard/
http://www.slideshare.net/
https://www.office.com/0/?auth=1
https://coggle.it/
https://www.mindomo.com/it/
https://mind42.com/


Cloud - archiviazione e
condivisione

•Google Drive
–Documenti
–Presentazioni
–Fogli di calcolo
–Foto

•Dropbox
https://www.powtoon.com/•One 
Drive Office
–Word
–Power Point
–Excel
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http://drive.google.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.powtoon.com/
http://www.office.com/


Blog

1
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Blogger
• https://classediliceo.bl

ogspot.it/

• Giornale scolastico

Wordpress
https://sporteven
tsmakefriends.co
m/

https://classediliceo.blogspot.it/
https://classediliceo.blogspot.it/
http://netpressportotorres.blogspot.it/
https://sporteventsmakefriends.com/
https://sporteventsmakefriends.com/
https://sporteventsmakefriends.com/


Presentazioni e mappe
concettuali

• Presentazioni
– Presentazioni di Google

– Prezi

– Slideshare

– PowerPoint on line di Office

• Mappe concettuali
– Goggle

– Mindomo

– Mind42
1
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https://www.google.it/intl/it/slides/about/
https://prezi.com/dashboard/
http://www.slideshare.net/
https://www.office.com/0/?auth=1
https://coggle.it/
https://www.mindomo.com/it/
https://mind42.com/


Applicazioni
– LearningApps
– Kahoot

• QR Code
• qr-code-generator
• http://qrcode.tec-it.com/it
• Google moduli
• QuestBase
• Quizlet
• Lidiaedu
• https://quizizz.com/
• https://b.socrative.com/teacher/#quizzes
• https://wordwall.net/it
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http://learningapps.org/
https://getkahoot.com/
http://it.qr-code-generator.com/
http://qrcode.tec-it.com/it
http://www.questbase.it/
https://quizlet.com/it
https://www.lidiaedu.com/
https://quizizz.com/
https://b.socrative.com/teacher/#quizzes
https://wordwall.net/it


Collega le immagini

https://wordwall.net/play/720/816/131



Sviluppo del pensiero 
computazionale - Coding e 

robotica educativa
• Coding

– Scratch 

– Code.org

– Programma il futuro

– Robotica educativa
– Nao, LEGO Education,

– Makeblock, Ozobot,

– Dash and Dot, Cubetto,

– fischertechnik, Arduino, Blue-Bot 18

https://scratch.mit.edu/
https://code.org/
http://programmailfuturo.it/
http://www.roboticaeducativa.it/
https://scratch.mit.edu/
https://code.org/


Cosa si impara con il coding a 
scuola

Imparare 

dagli altri

Comprendere un  problema 

in modo diretto

Comprendere 

l’importanza  dell’errore

Esistono più soluzioni

a  un problema

Avere la libertà di

sbagliare

Imparare per tentativi e

strategie

Condividere ciò che si è

imparato



Lightbot

http://lightbot.com
20

http://lightbot.com/


Scratch Jr

•https://www.scratchjr.org

•Scratch Jr come funziona 21

https://www.scratchjr.org/
https://www.robotiko.it/scratch-junior/


Code.org

Piattaforma dedicata 
all’apprendimento del coding, simile 
nella logica a Scratch, ma  con 
percorsi ed esercizi guidati. 
È gia organizzata per livelli di 
difficolta e target scolastici



Accesso al corso
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Cruscotto di controllo
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Kodu
•Costruire e condividere giochi

•Software di Microsoft 

•https://www.kodugamelab.com/
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https://www.kodugamelab.com/


Creare App

•Permette di realizzare 
applicazioni per i dispositivi mobili 
(app) con android

•http://appinventor.mit.edu/

•https://my.swiftic.com/discover

•https://x.thunkable.com/projects
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http://appinventor.mit.edu/
https://my.swiftic.com/discover
https://x.thunkable.com/projects


Bee-bot e blue-bot
•BEE-BOT/ BLUE-BOT

•Bee-Bot Blue-Bot sono due piccoli robot 
programmabili, sprovvisti di sensori ed in 
grado di eseguire 5 semplici azioni:

•AVANTI, INDIETRO (di 15 cm), GIRARE A 
DESTRA E SINISTRA (di 90 gradi) oppure 
rimanere fermi per 1 secondo

–Esempio di attività per la scuola primaria

http://www.progetto-e-robot.it/?page_id=78


Lego Education

•Gli alunni dalle terze alle quinte classi 
della primaria potranno prendere 
confidenza con la costruzione di 
oggetti e la loro programmazione con 
il kit e il software LEGO 
EducationWeDoe WeDo2.0



Lego Education EV3
•Gli studenti degli ultimi anni della scuola 
primaria e delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado potranno cimentarsi con il più 
complesso e coinvolgente kit LEGO Education
EV3 a vari livelli, con la costruzione e la 
programmazione dei robot



Arduino
•Per gli studenti della secondaria

•Arduino è una piattaforma 
elettronica open-source basata su 
hardware e software facile da usare.

•E 'stata concepita per fare progetti 
interattivi.

•Progetti e tutorial
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http://www.progettiarduino.com/progetti-e-tutorial.html


Make Robot
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•Offre diverse 
possibilità ai bambini 
per imparare 
le discipline 
STEAM (Scienze, 
Tecnologia, 
Ingegneria, 
Arte&Design e 
Matematica)



La realtà aumentata
•Tecnologia elevata che permette di interagire con 
l’ambiente esterno. 

•Non bisogna confonderla con la realtà virtuale
•La realtà aumentata sfrutta elementi già presenti 
nell’ambiente per ottenere una conoscenza più 
approfondita e specifica di determinati elementi.
La realtà virtuale, invece, utilizza le tecnologie 
digitale per ricreare un ambiente completamente 
artificiale.

–Metaverse
–Blippar
–UniteAR

Caterina Ortu

https://studio.gometa.io/discover/me
https://www.blippar.com/
https://www.unitear.com/


Test di storia con 
Metaverse app
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La realtà virtuale
•La Realtà Virtuale è un ambiente esclusivamente 
digitale creato da uno o più computer che simula 
la realtà effettiva e la ricrea in modo non 
tangibile 

•La realtà virtuale viene veicolato ai nostri sensi 
attraverso delle console che consentono una 
interazione in tempo reale con tutto ciò che viene 
prodotto all’interno di tale mondo virtuale

•Lo di dati è permesso da dispositivi informatici, 
per la maggior parte visori per la vista, guanti per 
il tatto ed auricolari per l’udito, e consentono 
una immersione completa nella simulazione

•Sensorama è il primo e finora unico dispositivo 
di Realtà Virtuale completo

•http://www.dermandar.com/
•https://arvr.google.com/tourcreator/
•https://3dthis.com/index.htm

Caterina Ortu

http://www.dermandar.com/
https://arvr.google.com/tourcreator/
https://3dthis.com/index.htm


Tour nei luoghi dei 
Martiri Turritani
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Dentro il sistema 
respiratorio
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•"Se continuiamo ad insegnare come
abbiamo insegnato ieri, derubiamo i
nostri bambini del domani"
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John Dewey


