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PETTER  E LA VALIGETTA DELL’INSEGNANTE 

 Petter  psicologo italiano scomparso nel 2011, consigliava a 

tutti i docenti di incontrare ogni mattina i propri studenti fornito della 

“VALIGETTA DELLE SORPRESE”; 
che dovrebbe contenere proposte interessanti, motivanti con alto valore formativo. 

 “Petter  affermava che  la valigetta è 

uno strumento di cui ogni insegnante dovrebbe essere fornito quando, al mattino, incontra i 
suoi allievi, e che può essere reale, fisica, ma anche solo ideale, e che dovrebbe contenere 
proposte tutte con alto valore informativo e tutte interessanti, motivanti.  

Gli allievi conoscono questa sua seconda caratteristica, anche se non sanno quali proposte 
conterrà quel giorno, le quali saranno dunque, ogni volta, prima oggetto di piacevole 
attesa, e poi delle vere e proprie "sorprese". 

http://passionescuola.blogspot.it/2012/09/la-valigetta-delle-sorprese_13.html 

“un mestiere delicato, impegnativo ed interessante” 



•Internet 

•I sistemi operativi 

•Le app 

•i software 

Non perdiamo di vista 
i testi cartacei!!! 

COSA METTERE NELLA NOSTRA VALIGETTA VIRTUALE 
TUTTA LA VOSTRA CONOSCENZA:…PERCHÉ IL DOCENTE DEVE ESSERE 

GENEROSO E TRASFERIRE LA PROPRIA CONOSCENZA AI PROPRI ALLIEVI 

 



PC 

NOTEBOOK 

NETBOOK 

TABLET 

LIM 

SMARTHPHONE 

Penne ottiche 

Videoproiettori 
……. 

 

 

CUFFIETTE 

ALTOPARLANTI 

REGISTRATORE DI 
SUONI….. 

 

LA NOSTRA VALIGETTA FISICA…. 
LIBRI  E  HARDWARE 



1. NON USIAMO  

LA NOSTRA  

EMAIL  

PERSONALE 

2. APRIAMO  

UN ACCOUNT  

SOLO  

PER LA 
DIDATTICA 

LA VALIGETTA  
CONTERRÀ  

UNA EMAIL DIDATTICA 

APRIAMO UN ACCOUNT GMAIL 



E ORA PARLIAMO DI SOFTWARE 

• SOFTWARE CON LICENZA  

• OPEN SOURCE cioè SW liberi 



COSA POSSO FARE CON IL SOFTWARE LIBERO 

http://linuxdidattica.org/ 

 

 

PRATICAMENTE TUTTO 

http://linuxdidattica.org/
http://linuxdidattica.org/


COSA POSSO FARE CON IL SOFTWARE 

http://linuxdidattica.org/docs/altre_scuole/planck/abbiategrasso/img19.html 
 

Di seguito un carrellata di SW presi dal sito soprascritto 

LE ICONE DI  ALCUNI SW LIBERI 

http://linuxdidattica.org/docs/altre_scuole/planck/abbiategrasso/img19.html
http://linuxdidattica.org/docs/altre_scuole/planck/abbiategrasso/img19.html


SOFTWARE LIBERO 

Immagini da  
http://linuxdidattica.org/d
ocs/altre_scuole/planck/a
bbiategrasso/img19.html 
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SOCIAL NETWORK PER LA DIDATTICA 

Mamma non vuole che io usi Facebook ma  solo whatsapp   

COSA FARE CON …………………. 

• WHATSAPP: Un gruppo “Whatsapp” di classe permette lo scambio immediato di informazioni inerenti le 
consegne e quant’altro utile per lo studio a casa e in classe. 

• TELEGRAM Un gruppo “Telegram” di classe permette lo scambio immediato di informazioni inerenti le 
consegne e quant’altro utile per lo studio a casa e in classe. 

• VIBER: Un gruppo “Viber” di classe permette lo scambio immediato di informazioni inerenti le consegne e 
quant’altro utile per lo studio a casa e in classe. 

• TWITTER : Twitter può essere usato efficacemente sia in modalità passiva, in qualità di strumento per 
l’accesso ad informazioni, sia in modalità attiva per la comunicazione e la condivisione della conoscenza.  

• FACEBOOK: un gruppo “segreto” per evitare richieste da parte di altri utenti non facenti parte della classe. 

• MESSENGER: Il vostro gruppo Messenger Classe conterrà  gli studenti e gli insegnanti che partecipano al 
vostro progetto.  
Ogni partecipante al gruppo avrà un ruolo e dei permessi, modificabili in ogni momento. 

• HANGOUT- REALIZZAZIONE DI  incontri organizzati e trasmessi in diretta streaming tramite Hangout su 
Google+ 

• ISTAGRAM Questa applicazione, molto in voga sia tra i giovani che tra i giovanissimi, permette di esprimere 
una certa creatività e non è raro trovare delle immagini oggettivamente belle. 
Proviamo a vedere cosa si potrebbe fare con un account collettivo (gruppo di studenti, classe, scuola, 
decidete voi) 

• VKONTAKTE … facebook russo 

• SKYPE  basato su tecnologia voip 

 

 

…Comunichiamo con i nostri studenti… è 

immediata la riposta…. e imparano la 

netiquette! E per chi non ce l’ha? Si passa 

alle vecchie comunicazioni….  ☺ 



SOCIAL NETWORK A SOSTEGNO DI UNA 
DIDATTICA INNOVATIVA- CREARE CORSI 

• https://www.edmodo.com/   Edmodo, con una grafica molto simile a Facebook, è 
una piattaforma didattica che consente di  gestire la propria classe come gruppo virtuale. E’ un 
ambiente sicuro e controllato, in quanto si accede con password personale, ed è semplice 
nell’uso,  in quanto non richiede alcuna installazione nè scaricamenti. 

• https://www.blendspace.com/ 

• https://www.academia.edu/ 

• Sicuri nei socialnetwork: laboratorio per docenti: 

• http://chiacchieresulnano.blogspot.it/2011/04/sicuri-nei-socialnetwork-laboratorio.html 

• Usare Facebook come strumento didattico 

• Social Network: luogo fuori dalla scuola ma dentro la classe 

• Se fb entra in classe ecco come usarlo a lezione 
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I MURI VIRTUALI  
PER  

APPUNTARE, ASSEMBLARE, COLLABORARE  CON 
WEB APP, OVVERO UN’APPLICAZIONE WEB 

https://it.padlet.com/auth/login 

 

TUTORIAL: 
https://www.youtube.com/watch?v=xapV6aGKGqo 

http://en.linoit.com/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_web
https://it.padlet.com/auth/login
https://it.padlet.com/auth/login


LA CLASSE CAPOVOLTA: 
INVERTIAMO IL LUOGO DOVE 

 SI SEGUE LA LEZIONE 

Flipped Classroom, come fare scuola al contrario 

http://blog.tecnosistemi.com/posts/2015/flipped-classroom,-come-fare-scuola-al-contrario/ 

La classe capovolta rinnova l’attività ordinaria di apprendimento e ridà forza e significato alla 
missione dell’insegnante invertendo il luogo dove si segue la lezione, a casa propria anziché 
a scuola, con quello in cui si studia e si fanno i compiti, a scuola anziché a casa. 

In classe si riflette insieme su un dato storico o su un problema d’attualità; la lezione è 
ascoltata a casa attraverso i podcast preparati dagli insegnanti o utilizzando risorse 
ritrovate su YouTube o online e poi, in aula, si argomenta insieme ciò che si è ascoltato, si 
approfondisce il tema e ci si dedica al lavoro pratico. 

http://flipnet.it/  

http://www.vita.it/it/article/2015/02/13/la-classe-capovolta-per-una-scuola-inclusiva/129449/  
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LE LINEE DEL TEMPO 

TIKI-TOKI  https://www.tiki-toki.com/ (Tiki-Toki è un servizio online, in lingua 

inglese, con cui poter costruire "timeline" multimediali, animate e interattive) 
esempio: http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/137152/Tower-of-London-3D/ 

CAPZLES http://www.capzles.com 

TIMETOAST   http://www.timetoast.com 

PRECEDEN http://www.preceden.com/    

 

.Whenintiime, Xtimeline 

 Dipity, Timeglider, Timerime 
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STORYTELLING: L'ATTO DEL NARRARE 

Con Toontastic 3D, è possibile disegnare, animare e raccontare avventure, 
telegiornali,  rapporti scientifici, e tutte le altre idee strambe 

Il Digital Storytelling ovvero la Narrazione realizzata con strumenti digitali 

(web apps, webware) consiste nell’organizzare contenuti selezionati dal web 

in un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere 

un racconto costituito da molteplici elementi di vario formato (video, audio, 

immagini, testi, mappe, 

ecc.). (https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2015/02/18/digital-storytelling-cose-come-

utilizzarlo-nella-didattica-con-quali-strumenti-si-realizza) 
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SCREENCASTING  O SCREENSHOT? 

Uno screencast è una registrazione digitale dell'output dello schermo. 

 

          Jing 

  

A pagamento 

Camtasia studio (win e mac)  per Fare 

video e registrazioni dello schermo 

Faststone  http://www.faststone.org/ 

Ishow (mac) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Output


IL BLOG 
COSTRUITO CON CMS  (CMS, acronimo che sta per Content 

Management System, ovvero un sistema di gestione dei 
contenuti, che ti permette di creare un blog o un sito e di 
gestirlo senza dover avere necessariamente conoscenze di 
codificazione.) 

WORDPRESS 

JOOMLA 

DRUPAL 

Create il vs progetto didattico… 
GRATUITAMENTE SU  

ALTERVISTA.ORG   

BASATO SUL CMS WORPRESS  



CLOUD PER LA DIDATTICA E OLTRE 

Le caratteristiche del Cloud computing 
Le cinque caratteristiche essenziali specificano quali funzionalità deve poter mettere a disposizione degli utenti un 

servizio di Cloud computing per definirsi tale: 

Self-Service: l’utente deve poter richiedere i servizi (banda, potenza computazionale, applicazioni) autonomamente, 
senza l’intervento dei gestori dell’infrastruttura o dei service provider. 

Accessibilità globale: i servizi devono essere accessibili da più dispositivi, da più luoghi e in ogni momento. Il Cloud 
computing deve garantire l’accesso eterogeneo: mobile, tablet, piccoli desktop casalinghi o grandi server. 

Raggruppamento delle risorse: le risorse IT (storage, processori, macchine virtuali ecc.) devono essere organizzate in 
gruppi e non isolate così da poter servire dinamicamente un numero variabile di utenti a seconda delle loro 
richieste. 

Elasticità immediata: le risorse devono poter scalare (verso l’alto e verso il basso) velocemente e, in alcuni casi, 
automaticamente. 

Misurabilità dei servizi: ogni servizio deve essere controllato e monitorato in modo trasparente così da poter essere 
misurato in termini di consumo di risorse e così da potervi applicare modelli di pay per use. 

http://www.html.it/articoli/cos-e-il-cloud-2/ 



CLOUD  QUALI? 

GOOGLE DRIVE  

DROPBOX  

ONEDRIVE 



GOOGLE DRIVE 

Google Drive è un servizio di archiviazione e condivisione di file lanciato da Google 
nel mese di aprile 2012. 

Concorrente diretto di Dropbox e di Skydrive, Google Drive permette di archiviare, 
condividere, modificare e visualizzare diversi tipi di file e di sincronizzare in remoto 
computer fissi (PC, Mac) e/o dispositivi mobili (Smartphone, Tablet). 

L’account gratuito di Google Drive prevede: 

5 GB di memoria (con Google Drive, Gmail passa automaticamente a 10 GB di spazio); 

Applicazione desktop per sincronizzare i file sul proprio computer; 

Applicazione Google Drive per Android; 

Servizio di archiviazione collegato agli altri servizi Google (Ex Google Docs) 

(http://blog.zaniah.it/2992_google-drive-come-funziona/). 

 



GOOGLE DRIVE 

La forza di Google Drive, è che possiamo condividere un documento con più utenti e 
possiamo far in modo che questi utenti possano modificare il documento stesso. 
Se siamo online contemporaneamente, vedremo più cursori colorati che 
modificano il documento. 

Molti sono gli strumenti offerti da Google Drive e grande è la sua forza, come ad 
esempio quella che ci permette di non preoccuparci mai di salvare il documento 
perché viene salvato automaticamente ogni volta che ci fermiamo un attimo a 
pensare. 

Non avremo più bisogno di chiavette USB, di CD-ROM, di hard disk portatili per portare 
con noi i nostri documenti. Noi li creiamo e salviamo con Google Drive e questi 
saranno a nostra disposizione ovunque. 

E per i documenti che abbiamo già sul nostro PC? Nessun problema. Possiamo 
importarli dentro Google Drive. 

http://imparagratis.com/index.php/107-cos-e-google-drive 

 

 



CREARE SU DRIVE 



OFFICE ONLINE 



La valigetta conterà tante presentazioni da far 
creare agli studenti o da creare per gli studenti   

Quali scegliere? 

•Impress   LibreOffice  

•Power point    Microsoft 

•Keynote   Apple 
 

 

 

LE PRESENTAZIONI OFFLINE 



La valigetta conterrà tante presentazioni da far creare 
agli studenti o da creare per gli studenti   

Quali scegliere? 

 Apple Keynote  

280Slides  

Animoto  

Author Stream  

FlixTime  

FlixTime  

Google Doc Presentation  

Kizoa 

MagToo  

MyPicPals  

MyPlick  

PictureTrail  

 

 

 

Powtoon  

Prezentit  

Prezi  

Projeqt   
(https://projeqt.com/)  

Roxio PhotoShow  

Shwup  

SlideRocket  

Slideroll  

Slides  (http://slides.com/) 

SmileBox  

Vuvox 

Zoho Show 

 

 

 

 

 

LE PRESENTAZIONI ONLINE  
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http://www.kizoa.com/
http://www.kizoa.com/
http://www.magtoo.com/
http://mypicpals.com/
http://www.myplick.com/
http://www.picturetrail.com/
http://prezentit.com/
http://prezi.com/
https://projeqt.com/
http://www.photoshow.com/home
http://www.shwup.com/
http://www.sliderocket.com/index-c.html
http://www.slideroll.com/
http://www.smilebox.com/slideshows.html
http://www.vuvox.com/
http://www.vuvox.com/
https://show.zoho.com/login.do
https://show.zoho.com/login.do


POWER POINT ONLINE 



ESEMPI PRESENTAZIONI: GOOGLE SLIDES 



Presentazione da 
creare online ma 

comunque scaricabile 

ESEMPI PRESENTAZIONI: PREZI 



ESEMPI PRESENTAZIONI: ZOHO 



ESEMPI PRESENTAZIONI: ZOHO 



VIDEO EDITING  

Windows Movie Maker è un popolarissimo programma di video editing 
gratuito inserito da Microsoft nella suite di programmi gratuiti Windows 
Essentials. Benché la sua funzione principale sia quella di modificare, montare e 
realizzare video, permette anche di realizzare fantastiche presentazioni usando 
foto e video scaricati da Internet o realizzati con smartphone, fotocamere, ecc. 
Include una vastissima gamma di effetti speciali, animazioni ed effetti di 
transizione in grado di donare ad ogni creazione un aspetto professionale. 

 

E se il VIDEO è CAPOVOLTO? 

RotateVideo.org 

 

http://www.rotatevideo.org/
http://www.rotatevideo.org/


STREAMING - YOUTUBE 

Youtube  per la didattica 

 

Periscope   …  collegato a twitter 

 

https://torrentz.eu/   

 

TORRENT 

EMULE …. 
 

https://torrentz.eu/


SCARICARE MATERIALI 

https://torrentz.eu/   

 

TORRENT 

EMULE …. 

 

https://torrentz.eu/


SUONI MUSICA- MUSIC HOSTING 
 
• SOUND CLOUD  (SI  INTERROMPE - A VOLUME DATI) 

 

 

 

• HEARTHIS.AT (ILLIMITATO) music hosting 
 



CREARE APP PER LA DIDATTICA 

Strumenti con cui gli insegnanti possono creare app per la didattica. 

APP ANDROID E APP IOS  

 

 

AppMaker 

iBuildApp 

MIT App Inventor 

A.S.L. = 

15 ORE 

http://www.appmakr.com/
http://www.appmakr.com/
http://ibuildapp.com/about-us/
http://ibuildapp.com/about-us/
http://appinventor.mit.edu/
http://appinventor.mit.edu/


LE APPLICAZIONI DA CREARE – APP INVENTOR 
https://ltaonline.wordpre

ss.com/2014/03/06/cr
eare-applicazioni-a-
scuola-ecco-app-
inventor/ 

 



LE APPLICAZIONI DA CREARE - COMO 



Le mappe concettuali sono un efficace strumento per la  
 

rappresentazione delle conoscenze;  
 
realizzarle è facile grazie anche alle app 
 

 vediamo quali 
 
 
http://www.edscuola.it/archivio/software/sewcom.html 

 

DSA MAPPE CONCETTUALI  



Xmind 

 

FreeMind 

 

Mind On Track 

 

Blumind 

 

MindNode 

 

CmapTools 

 

 

 

 

Simplemind (Apple) 

 

Mental 

 

Mindomo 

 

MindMapper 

 

BigMind 

 

MindMeister 

DSA MAPPE CONCETTUALI  
PROGRAMMI PER FARE MAPPE CONCETTUALI 

https://itunes.apple.com/us/app/mental/id557049000?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/mental/id557049000?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/mindomo-mind-mapping/id526684279?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/mindomo-mind-mapping/id526684279?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/mindmapper/id557418444?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/mindmapper/id557418444?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/bigmind-mind-mapping/id659843103?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/bigmind-mind-mapping/id659843103?mt=8


ESEMPIO DI MAPPA CONCETTUALE CON 
MINDMEISTER 



LIM:  SOFTWARE 

Open-Sankoré: software gratuito per tutti i tipi di LIM 

Guida all'uso di SMART Notebook 11 per LIM Smart 

Insegnare Tecnologia nella scuola primaria con la LIM 

Matematica con la LIM nella scuola primaria 

Applicazione didattiche per la LIM in una mappa mentale 

Risorse didattiche per la LIM: SusyDiario 

 

http://www.ivana.it/sj/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=130&Ite
mid=214 

 

 

 

http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/3321-open-sankore-software-gratuito-per-tutti-i-tipi-di-lim.html
http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/3321-open-sankore-software-gratuito-per-tutti-i-tipi-di-lim.html
http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/3321-open-sankore-software-gratuito-per-tutti-i-tipi-di-lim.html
http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/3321-open-sankore-software-gratuito-per-tutti-i-tipi-di-lim.html
http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/3321-open-sankore-software-gratuito-per-tutti-i-tipi-di-lim.html
http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/3229-guida-alluso-di-notebook-11-per-lim-smart.html
http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/3229-guida-alluso-di-notebook-11-per-lim-smart.html
http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/3229-guida-alluso-di-notebook-11-per-lim-smart.html
http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/3229-guida-alluso-di-notebook-11-per-lim-smart.html
http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/1210-insegnare-tecnologia-nella-scuola-primaria-con-la-lim.html
http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/1210-insegnare-tecnologia-nella-scuola-primaria-con-la-lim.html
http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/1176-matematica-con-la-lim-nella-scuola-primaria.html
http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/1176-matematica-con-la-lim-nella-scuola-primaria.html
http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/2600-applicazione-didattiche-per-la-lim-in-una-mappa.html
http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/2600-applicazione-didattiche-per-la-lim-in-una-mappa.html
http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/2971-risorse-didattiche-per-la-lim-susydiario.html
http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/2971-risorse-didattiche-per-la-lim-susydiario.html
http://www.ivana.it/sj/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=130&Itemid=214
http://www.ivana.it/sj/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=130&Itemid=214
http://www.ivana.it/sj/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=130&Itemid=214


LIM:  SOFTWARE 

Esistono lezioni strutturate, denominate flipchart, già pronte per essere utilizzati 

con il sotware ActiveInspire, 

Lezioni già pronte per LIM Promethean 

http://www1.prometheanplanet.com/it/ 
 

Promethean Planet è una comunità online gratuita, progettata per fornire 

agli insegnanti "Interattivi" di tutto il mondo, la capacità di condividere lezioni 

nuove e innovative e rimanere in contatto con altri colleghi registrati in ogni 

parte del Pianeta..  

http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/1045-risorse-didattiche-per-lim-promethean.html
http://www.robertosconocchini.it/didattica-con-la-lim/1045-risorse-didattiche-per-lim-promethean.html
http://www1.prometheanplanet.com/it/
http://www1.prometheanplanet.com/it/


LIM:  HARDWARE 

Negli USA viene venduto a $ 499 (375 euro al cambio attuale), decisamente la soluzione meno costosa rispetto alle 

altre LIM.  

A now!Board va, ovviamente, aggiunto un computer, una lavagna (o altra superficie, anche un muro) e il 

proiettore. 

Il software si installa velocemente sul computer e poi occorre calibrare il sensore, proprio come si farebbe con un 

SMART Board o un sistema Mimio.  Il sensore si trova vicino al  proiettore e si deve spostare per consentire 

l'allineamento.  

Il sistema Mimio è più facile da configurare in quanto il sensore si monta a destra sulla stessa lavagna.  La penna è 

facile da impugnare e da utilizzare. 

Di certo è possibile ordinarli nel Regno Unito, ma non so ancora per l'Italia quale canale possa essere percorribile 

per un eventuale acquisto, anche se viene indicato per l'Europa di scrivere a questo indirizzo sales@learning-

resources.co.uk. Appena avrò informazioni più certe ve lo farò sapere. 

Ecco il video che illustra il funzionamento di now!Board 

http://www.learningresources.com/category/id/119403.do
mailto:sales@learning-resources.co.uk
mailto:sales@learning-resources.co.uk
mailto:sales@learning-resources.co.uk


LIM PORTATILE 

IPEVO IS-01 Sistema di lavagna interattiva portatile 

Disegna, annota e interagisci 
Niente lavagna? Nessun problema. Il sistema di lavagna interattiva IPEVO, o IS-01, trasforma la 
maggior parte delle superfici piane in una lavagna interattiva. Associa IS-01 ad un computer e a un 
proiettore, e in pochi semplici passi potrai disegnare e prendere note su una "lavagna proiettata" 
abbastanza grande per l'intera classe - fino a 100"! I tuoi disegni, i gesti e i punti salienti saranno 
tutti visualizzati in tempo reale sull'immagine. IS-01 è anche compatibile con una grande varietà di 
programmi software, il che significa che sarai in grado di controllare cosa c'è sullo schermo, 
proprio come se fossi davanti al computer. Con il suo funzionamento e una facilità di utilizzo a 
prova di insegnante, IS-01 diverrà certamente un beniamino della classe.  
 
Usa qualsiasi proiettore 
Visto che la scatola del sensore monitora semplicemente la posizione della penna, è possibile 
utilizzare qualsiasi marca e modello di proiettore. Se hai un'immagine proiettata che si adatta 
all'area personalizzabile della lavagna da 40" a 100", hai una lavagna interattiva.  
 
Installazione semplice 
Dirigi l'attenzione e dai il giusto risalto a ciò che il tuo proiettore mostra dal tuo computer, inclusi i 
programmi software. E dato che il sensore della punta della penna e il pulsante funzionano come 
click del mouse, puoi anche controllare il software anche solo con la penna. 

 



PROIETTORE FOCALE CORTA 
 
I videoproiettori a focale corta offrono la possibilitá di proiettare grandi immagini da 

una breve distanza, grazie ai loro obiettivi speciali o attraverso uno specchio. Con i 
videoproiettori con specchio, gli insegnanti o il presentatore non hanno piú 
problemi con le ombre. Questi proiettori sono ideali anche per raggiungere 
proiezioni di grandi dimensioni in spazi stretti. 

 



CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE 
 Coding è un termine inglese al quale corrisponde in italiano la 

parola programmazione. Parliamo di programmazione informatica 
ovviamente ma non nel senso più tradizionale dell’espressione. Il coding a 
scuola è una scoperta – se così possiamo definirla – recente. Parliamo di un 
approccio che mette la programmazione al centro di un percorso dove 
l’apprendimento, già a partire dai primi anni di vita, percorre strade nuove ed è al 
centro di un progetto più ampio che abbatte le barriere dell’informatica e stimola 
un approccio votato alla risoluzione dei problemi. Parliamo di pensiero 
computazionale, ovvero di un approccio inedito ai problemi e alla loro soluzione. 
Con il coding bambini e ragazzi sviluppano il pensiero computazionale e 
l’attitudine a risolvere problemi più o meno complessi. Non imparano solo a 
programmare ma programmano per apprendere. 
(https://www.robotiko.it/coding-e-pensiero-computazionale/)  

https://www.robotiko.it/coding-e-pensiero-computazionale/
https://www.robotiko.it/coding-e-pensiero-computazionale/
https://www.robotiko.it/coding-e-pensiero-computazionale/
https://www.robotiko.it/coding-e-pensiero-computazionale/
https://www.robotiko.it/coding-e-pensiero-computazionale/
https://www.robotiko.it/coding-e-pensiero-computazionale/
https://www.robotiko.it/coding-e-pensiero-computazionale/


I CORSI DI CODING 

Coding in your Classroom, Now!  
(https://platform.europeanmoocs.eu/course_coding_in_your_classroom_now) 

WWW.CODE.ORG 

http://codemooc.org 

 

SCARICA LE SCHEDE PER FARE CODING IN CLASSE : 
http://blog.deascuola.it/articoli/coding-scuola 

IL LIBRO DI ALESSANDRO BOGLIOLO 

 https://codekingdoms.com/ 

https://www.python.org/ 

https://www.codecademy.com/ 

https://www.cs-first.com/course/game-design/video/241 

https://www.primotoys.com/ 

https://www.bee-bot.us/ 

 

E TANTI ALTRI SUL SITO DI MAESTRALIMDA 

http://maestralimda.blogspot.it/p/coding-programmazione.html 

 

 

 

/ 

 

https://platform.europeanmoocs.eu/course_coding_in_your_classroom_now
https://platform.europeanmoocs.eu/course_coding_in_your_classroom_now
http://www.code.org/
http://www.code.org/
http://codemooc.org/
http://codemooc.org/
http://blog.deascuola.it/articoli/coding-scuola
http://blog.deascuola.it/articoli/coding-scuola
http://blog.deascuola.it/articoli/coding-scuola
http://blog.deascuola.it/articoli/coding-scuola
https://codekingdoms.com/
https://codekingdoms.com/
https://codekingdoms.com/
https://www.python.org/
https://www.python.org/
https://www.codecademy.com/
https://www.codecademy.com/
https://www.cs-first.com/course/game-design/video/241
https://www.cs-first.com/course/game-design/video/241
https://www.cs-first.com/course/game-design/video/241
https://www.cs-first.com/course/game-design/video/241
https://www.cs-first.com/course/game-design/video/241
https://www.cs-first.com/course/game-design/video/241
https://www.primotoys.com/
https://www.primotoys.com/
https://www.bee-bot.us/
https://www.bee-bot.us/
https://www.bee-bot.us/
https://www.bee-bot.us/
http://maestralimda.blogspot.it/p/coding-programmazione.html
http://maestralimda.blogspot.it/p/coding-programmazione.html
http://maestralimda.blogspot.it/p/coding-programmazione.html
http://maestralimda.blogspot.it/p/coding-programmazione.html
http://codemooc.org/
http://codemooc.org/


SCRATCH, IMPARARE PROGRAMMANDO PER 
REALIZZARE CONTENUTI DIGITALI INTERATTIVI 
COME STORIE, ANIMAZIONI, GIOCHI 

https://scratch.mit.edu/starter_projects/ 

cos’è Scratch? Un software gratuito fondato su un linguaggio di programmazione a blocchi che consente a chiunque ne 
faccia uso di realizzare contenuti digitali interattivi come storie, animazioni, giochi e, perché no, prodotti artistici. La 
sua interfaccia decisamente accessibile e intuitiva è alla portata di tutti. Si può partire fin da subito: basta costruire in 
modo semplice la serie di azioni visualizzabili in veri e propri blocchi che si vogliono far compiere agli oggetti 
disponibili nel software. Così, programmando, possiamo realizzare ad esempio brevi storie utilizzando gli oggetti a 
disposizione. Ovviamente esistono delle regole che consentono di far funzionare correttamente ciò che abbiamo in 
mente, sono le regole di costruzione dei blocchi che ci obbligano a mettere a punto logiche efficaci da applicare 
all’idea che vogliamo realizzare. Così, intuitivamente, iniziamo a programmare. La cosa ancor più interessante è che le 
azioni disponibili, da inserire nei propri contenuti sviluppati con Scratch, sono tantissime e utili per comprendere 
questioni che spesso si affrontano con altre modalità a scuola. Resnick ad esempio racconta durante il suo intervento 
come è riuscito a far comprendere ad uno studente impegnato a realizzare un gioco con Scratch la variabile 
matematica, tutto attraverso il divertimento. Bastano davvero pochi minuti per apprendere già le nozioni basi e 
muovere i primi passi, inoltre attorno a Scratch c’è una comunità online composta da studenti, genitori ed insegnanti 
interessati, impegnanti nell’utilizzo del software in diversi contesti. Fanno al caso nostro le esperienze dei docenti che 
hanno adottato Scratch per uso didattico. Per farvi un’idea, eccovi la guida rilasciata dagli stessi realizzatori del 
software. 

 

https://scratch.mit.edu/starter_projects/
https://scratch.mit.edu/starter_projects/
http://info.scratch.mit.edu/it/Support/Reference_Guide_1.4


ROBOTICA 

https://www.robotiko.it/about/ 

http://www.progetto-e-robot.it/ 

http://www.scuoladirobotica.it/it/homesdr.html 

http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/2013/06/01/la-robotica-nella-scuola-
delle-competenze/ 

 

https://www.robotiko.it/about/
https://www.robotiko.it/about/
http://www.progetto-e-robot.it/
http://www.progetto-e-robot.it/
http://www.progetto-e-robot.it/
http://www.progetto-e-robot.it/
http://www.progetto-e-robot.it/
http://www.progetto-e-robot.it/
http://www.scuoladirobotica.it/it/homesdr.html
http://www.scuoladirobotica.it/it/homesdr.html
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/2013/06/01/la-robotica-nella-scuola-delle-competenze/
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DSA APPLICAZIONI PER LA LETTURA 

Applicazioni per la lettura 
 
Cool Reader - Free (Compatibile con i dispositivi Android 1.5 o versioni successive)Cool Reader è un lettore di eBook 
che supporta diversi formati. L'applicazione dispone di una funzione di text-to-speech (da testo a parlato) e altre 
funzionalità personalizzabili.https://play.google.com/store/apps/details?id=org.coolreader&hl=en 
 
Go Read (Bookshare) - Free (Compatibile con i dispositivi Android 2.0 o versione successiva)Questa applicazione è 
una parte di Bookshare, dove è possibile accedere a una delle più grandi librerie online. Questa applicazione 
dispone anche di una funzione text-to-speech ed è realizzata appositamente per persone con difficoltà di 
lettura.https://play.google.com/store/apps/details?id=org.benetech.android&hl=en 
 
Vocab Builder - Free (Compatibile con i dispositivi Android 1.6 o versioni successive)Vocab Builder è un ottimo 
modo per imparare nuovi vocaboli ed è perfetto per la preparazione per la SAT o GRE (ndr Scholastic Aptitude Test e 
Graduate Record Examination, Test di preparazione all'ingresso ai college) . Vieni interrogato su migliaia di parole, 
ed è incluso un dizionario.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hempton.vocab&hl=en 
 
Words Words Words - Free (Compatibile con i dispositivi Android 2.1 o versioni successive)Questa applicazione può 
aiutare a aumentare la capacità di comunicazione. Può insegnarti nuove parole, come le parole sono state usate nel 
contesto, e può pronunciare le parole per te. E' incluso anche un gioco divertente e 
stimolante.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socratica.mobile.words&hl=en 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.coolreader&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.benetech.android&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hempton.vocab&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socratica.mobile.words&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socratica.mobile.words&hl=en


DSA APPLICAZIONI PER LA SCRITTURA 

 
 
 
Applicazioni per la scrittura (Altri ne saranno aggiunti non appena disponibili.) 
 
Dictionary.com - Free (Compatibile con i dispositivi Android 2.1 e versioni successive)Questa 
applicazione include circa 2 milioni di parole facilmente accessibili. È possibile visualizzare 
definizioni e sinonimi con dictionary.com e thesaurus.com, senza connessione a 
Internet.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dictionary&hl=en 
 
Applicazioni per l'ortografia (Altri ne saranno aggiunti non appena disponibili.) 
 
Spelling Bee - $ 0.99 (compatibile con dispositivi Android 1.6 o versioni successive)Questa 
applicazione vi insegna come si scrivono migliaia di parole con chiare clip audio e una 
difficoltàcrescente.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socratica.mobile.spellin
g&hl=en 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socratica.mobile.words&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dictionary&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socratica.mobile.spelling&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socratica.mobile.spelling&hl=en


APPLICAZIONI PER L'ORTOGRAFIA  

 
 
Applicazioni per l'ortografia  
 
Spelling Bee - $ 0.99 (compatibile con dispositivi Android 1.6 o versioni 
successive)Questa applicazione vi insegna come si scrivono migliaia di parole con 
chiare clip audio e una 
difficoltàcrescente.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socratica.
mobile.spelling&hl=en 
 
di cui sopra sono state compilate presso la University 
of Michigan nell'articolo intitolato Apps per la dislessia e le difficoltà di 
apprendimento accessibile da http://dyslexiahelp.umich.edu/tools/apps. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socratica.mobile.spelling&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socratica.mobile.spelling&hl=en
http://dyslexiahelp.umich.edu/tools/apps


APPLICAZIONI PER LA MATEMATICA 

Raccolta di applicazioni di matematica per gli adulti disabili con dislessia e altre difficoltà 
di apprendimento http://www.androidzoom.com/android_applications/ged+math 
 
Kid Math Game by divmob --- Prova questa applicazione adesso sul tuo computer. Sei tu 
che controlli l'applicazione con il mouse e la tastiera come si farebbe sul tuo cellulare. È 
possibile provare questa applicazione prima di acquistarla. 
http://www.amazon.com/divmob-Kid-Math-
Game/dp/B0051JBLWQ/ref=sr_1_1?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1329766279&sr=1-1    
 
Fonte: Alcune delle applicazioni nella lista di cui sopra sono state compilate presso la 
University of Michigan nell'articolo intitolato Apps per la dislessia e le difficoltà di 
apprendimento accessibile da http://dyslexiahelp.umich.edu/tools/apps. 

http://www.androidzoom.com/android_applications/ged+math
http://www.androidzoom.com/android_applications/ged+math
http://www.androidzoom.com/android_applications/ged+math
http://www.amazon.com/divmob-Kid-Math-Game/dp/B0051JBLWQ/ref=sr_1_1?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1329766279&sr=1-1
http://www.amazon.com/divmob-Kid-Math-Game/dp/B0051JBLWQ/ref=sr_1_1?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1329766279&sr=1-1
http://www.amazon.com/divmob-Kid-Math-Game/dp/B0051JBLWQ/ref=sr_1_1?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1329766279&sr=1-1
http://www.amazon.com/divmob-Kid-Math-Game/dp/B0051JBLWQ/ref=sr_1_1?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1329766279&sr=1-1
http://www.amazon.com/divmob-Kid-Math-Game/dp/B0051JBLWQ/ref=sr_1_1?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1329766279&sr=1-1
http://www.amazon.com/divmob-Kid-Math-Game/dp/B0051JBLWQ/ref=sr_1_1?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1329766279&sr=1-1
http://www.amazon.com/divmob-Kid-Math-Game/dp/B0051JBLWQ/ref=sr_1_1?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1329766279&sr=1-1
http://www.amazon.com/divmob-Kid-Math-Game/dp/B0051JBLWQ/ref=sr_1_1?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1329766279&sr=1-1
http://www.amazon.com/divmob-Kid-Math-Game/dp/B0051JBLWQ/ref=sr_1_1?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1329766279&sr=1-1
http://www.amazon.com/divmob-Kid-Math-Game/dp/B0051JBLWQ/ref=sr_1_1?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1329766279&sr=1-1
http://www.amazon.com/divmob-Kid-Math-Game/dp/B0051JBLWQ/ref=sr_1_1?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1329766279&sr=1-1
http://www.amazon.com/divmob-Kid-Math-Game/dp/B0051JBLWQ/ref=sr_1_1?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1329766279&sr=1-1
http://dyslexiahelp.umich.edu/tools/apps


EBOOK READER 

L’eBook Reader è un dispositivo,  

• non retroilluminato (cioè che non emette luce), che utilizza una tecnologia  

• ad inchiostro elettronico chiamata e-Ink. Tale tecnologia è quindi completamente diversa da 
quella LCD in uso nei tablet o nei cellulari. Esso permette di caricare un gran numero di testi,  di 
leggerli e fare ricerche.  

• SI connette tramite Wi-Fi o 3G  

• Si scaricano nuovi titoli  

• Si collega a internet.  

Le dimensioni degli schermi variano dai 5″ fino ai 9.7″ di diagonale, ma i più diffusi sono quelli con 
schermo da 6 pollici ”  corrispondente all’incirca alle dimensioni di un romanzo. 

La durata della batteria è molto lunga ed è, nella maggior parte dei casi, superiore alle 2 settimane 

la grandezza è di 6” quanto la grandezza di un romanzo… il passaggio da una pagina all’alta di 
1 o 2 secondi…( tempo di refresh )  tecnologia in via di miglioramento.. In quanto il lettore 
potrebbe perdere il filo della lettura 

 

 



EBOOK READER 

• Kindle 

• Sony PRS T3 

• Kobo : Kobo Aura HD 

• Cybook della Booken:   Odyssey Frontlight  o  Ocean, 
l’eReader con display da 8 “. 

• PocketBook 

• JetBook Ectaco il primo lettore ebook con display a colori 

http://www.ebook-reader.it/bookeen/cybook-odyssey-hd-frontlight/


EBOOK READER  CONVERTIRE I FORMATI 

 

In rete si trovano molti ebooks in formato PDF.  

, ma 

quando si visualizzano questi tipi di file si perdono delle funzioni che caratterizzano questi 
dispositivi,  

Come 

•  il ridimensionamento dei caratteri  

• le varie formattazioni del testo.  

 

Per ovviare a questo problema si dovrebbe convertire il file PDF in uno adatto alla lettura 
degli ebook come il Mobi. 

 

Il più famoso convetitore è   Calibre 
 

http://www.ebook-reader.it/ebooks-2/
http://www.ebook-reader.it/ereaders/
http://www.ebook-reader.it/ereaders/
http://www.ebook-reader.it/guide/guide-varie/guida-introduttiva-a-calibre/
http://www.ebook-reader.it/guide/guide-varie/guida-introduttiva-a-calibre/
http://www.ebook-reader.it/guide/guide-varie/guida-introduttiva-a-calibre/
http://www.ebook-reader.it/guide/guide-varie/guida-introduttiva-a-calibre/
http://www.ebook-reader.it/guide/guide-varie/guida-introduttiva-a-calibre/


CONVERTIRE FILE 

A VOLTE  ANZI SPESSO NON RIUSCIAMO AD APRILE UN FILE perché CREATO CON 
UN SW CHE NON POSSEDIAMO .. 

ESISTONO MOLTEPLICI CONVERTITORI  CHE POSSONO AIUTARCI 

http://www.zamzar.com/  CONVERTE ONLINE TUTTO  (o quasi) in TUTTO (o quasi) 

KEEP VID  DA FILM ONLINE A FILM OFFLINE 

Calibre (slide pecedenti) 

ECC 

 

http://www.zamzar.com/
http://www.zamzar.com/
http://www.zamzar.com/
http://www.zamzar.com/
http://www.zamzar.com/
http://www.zamzar.com/


CONVERTIRE DA VIDEO DI YOU TUBE A MP3 

• Per convertire la musica di un video di Youtube 
a Mp3 entrate nella pagina del link e copiate 
nell'apposito box l'indirizzo (URL) del video 
You tube scelto e buon ascolto.  

 

• http://www.youtube-mp3.org/it 
 

http://moodle.uniroma4.it/mod/url/view.php?id=2528
http://moodle.uniroma4.it/mod/url/view.php?id=2528
http://www.youtube-mp3.org/it
http://www.youtube-mp3.org/it
http://www.youtube-mp3.org/it
http://www.youtube-mp3.org/it
http://www.youtube-mp3.org/it
http://www.youtube-mp3.org/it
http://www.youtube-mp3.org/it


https://edpuzzle.com 
come usarlo? 

 1. Iscrizione con una email  

2. Scegliere il video (anche da youtube)  

si può: 
1. Tagliarlo 

2. Si Sovrapporre la voce  

3. Registrare un commento (si allunga il tempo del video) 

4. Fare domande  

1. a risposta aperta  

2.Risposta multipla 

3.Scrivere note 

 

 

Proviamo a farlo insieme 

https://edpuzzle.com/


KIZOA CREARE VIDEO ONLINE 

CLIKKARE AL PRIMO 

USO REGISTRANDOSI 

LA PRIMA VOLTA 

INSERIRE USER E 

PSW E CLIKKARE SU 

ENTRA 



I TUNES U 

Compiti, materiali, appunti: sono tutti insieme nell’app iTunes U, così prepararsi per la lezione è più facile e anche molto più coinvolgente. 

 

Controllare i compiti 

Accedere ai materiali 

Organizzare gli appunti 

Creare avvisi 

Aggiungere materiali 

Intrattenere discussioni 

 
 

Lezioni aggiornate. 

Con i corsi iTunes U puoi integrare e aggiornare il materiale in qualsiasi momento, in modo che le lezioni non diventino mai obsolete. Se 
cambi qualcosa, i ragazzi ricevono automaticamente una notifica push nell’app. 

Accesso non-stop. 

Con l’app iTunes U, gli studenti possono iscriversi a un corso e scaricare tutti i materiali di cui hanno bisogno mentre sono collegati al 
Wi-Fi. Poi saranno liberi di studiare e imparare ovunque, in qualsiasi momento, usando solo un iPad. 

 

http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com


APP  -  iTunes U 

Compiti, materiali, appunti: sono tutti insieme nell’app iTunes U, così prepararsi per la lezione è più facile e 
anche molto più coinvolgente. 

 

Controllare i compiti 

Accedere ai materiali 

Organizzare gli appunti 

Creare avvisi 

Aggiungere materiali 

Intrattenere discussioni 

 

DAL SITO DELL’APPLE:  Iscrivi il tuo istituto. 

Scuole e università possono distribuire corsi e raccolte di contenuti didattici iscrivendosi a Public Site 
Manager. 

https://www.apple.com/it/support/itunes-u/public-site-manager/ 

http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com
http://www.apple.com/it/education/ipad/itunes-u/?cid=wwa-it-kwg-features-com


CATTURARE IMMAGINI DA PDF O DA WEB ECC 
 
Vi ricordo la procedura 

se avete win 7-8  c'è lo strumento cattura immagini direttamente altrimenti 

premere print or stamp sulla tastiera  

aprire PAINT 

Modifica incolla 

e infine tagliare-ritagliare rimpicciolire ecc ecc come avete visto praticamente 

... buona copia di immagini! 

 



FILEZILLA  FTP 

Soluzione FTP free per down/uploading  

FileZilla è un software gratuito che ti consente di caricare o scaricare files su un server, 
per esempio : gli elementi del tuo sito su o dal tuo hosting. È dotato di un 
interfaccia grafica utente intuitiva. Veloce e affidabile, Filezilla è gratuito e 
multipiattaforma. Gira su qualsiasi sistema operativo e supporta vari tipi di 
protocolli : FTP, FTPS e SFTP (in modo normale o sicurizzato). FileZilla quindi è 
indispensabile per chi gestisce un sito web o si propone di farlo. 

Destinatari : webmasters, bloggers, web designers e web integrators. 

* FTP : File Transfer Protocol o FTP, è un protocollo di comunicazione dedicato allo 
scambio di files in rete. Quel protocollo consente di copiare files da un computer ad 
un altro sulla rete, di gestire un web site, oppure di cancellare o modificare i files sul 
computer. 

 

http://moodle.uniroma4.it/mod/url/view.php?id=1674


PER STUDENTI CON DISABILITÀ 

E’ un vasto campo di applicazione 

DEVICE, SOFTWARE E SITI ORMAI PENSANO ANCHE ALLE 
PERSONE CON DIFFICOLTÀ 

 

• SITI ACCESSIBILI 

• SW SPECIALI PER IPOVEDENTI, CIECHI 

• PER IPOACUSICI   

• AUTISMO..ECC 



LINUX E SW OPEN SOURCE 
 
Il Sistema Operativo (S.O.) GNU/Linux si sta affermando sempre di più nel panorama delle istituzioni e delle 

scuole italiane è infatti presente nelle secondarie di secondo grado (comincia comunque ad essere 
introdotto anche nei laboratori delle scuole secondarie di primo grado) e nelle università. 
Questo avviene per molti motivi, non ultimo il fatto che si tratta di un S.O. libero (GNU GPL cioè General 
Public License), e quindi privo delle logiche e dei vincoli di tipo commerciale. Sotto questo aspetto risulta 
quindi molto vantaggioso ed economico per le istituzioni scolastiche e non, che spesso devono fare i conti 
con bilanci piuttosto limitati. 

Ad oggi rimangono limitate le funzioni di personalizzazione e accessibilità. 

Alcuni esempi: 

So.Di.Linux - Software Didattico Linux 
- http://sodilinux.itd.cnr.it/ 

ZoomLinux - Raccolta di 35 programmi didattici destinata all'uso con studenti ipovedenti 
- http://sodilinux.itd.cnr.it/zoomlinux/ 

Nvda - Screen reader 
- http://www.nvda.it/ 

CMS open source 
- http://www.porteapertesulweb.it/ 

(dagli appunti del prof. Iacopo Balocco) 

http://sodilinux.itd.cnr.it/
http://sodilinux.itd.cnr.it/
http://sodilinux.itd.cnr.it/zoomlinux/
http://sodilinux.itd.cnr.it/zoomlinux/
http://www.nvda.it/
http://www.nvda.it/
http://www.porteapertesulweb.it/
http://www.porteapertesulweb.it/


NON VEDENTI - IPOVEDENTI 

Le tecnologie informatiche, pemettono aiciechi e ipovedenti, di svolgere 
attività che non si potevano svolgere  

Infatti ORA È POSSIBILE  
 

• LEGGERE AUTONOMAMENTE UN QUOTIDIANO; 

• CORRISPONDERE PER ISCRITTO CON CHI NON CONOSCE IL BRAILLE. 

• CONSULTARE UN DIZIONARIO O UN'ENCICLOPEDIA; 

• UTILIZZARE SMARTHPHONE – TABLET – PC-  ECC 

 

• SITOGAFIA : http://blog.jimmydiottria.it/ blog di aggiornamenti per l’integrazione 
alunni minorati della vista 

 

http://blog.jimmydiottria.it/


RIVISTE 

•Form@re Edizioni Centro Studi Erickson 
•Form@re - Open Journal per la formazione in rete - Firenze University Press 
•TD Tecnologie Didattiche a cura dell'Istituto per le Tecnologie Didattiche.  CNR 
•Media Educati on  Edizioni Centro Studi Erickson 
•Bricks AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo utomatico  
•SIe-L – Società Italiana di e-Learning http://www.sie-l.it/ 

mailto:Form@re
http://www.fupress.net/index.php/formare
http://www.tdjournal.itd.cnr.it/
http://riviste.erickson.it/med/
http://riviste.erickson.it/med/
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/
http://www.sie-l.it/
http://www.sie-l.it/
http://www.sie-l.it/
http://www.sie-l.it/


LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA  



SITI DEI PROGETTI  DI AZIONE 6 



SITOGRAFIA  SPECIALE 

▪ http://www.issr.it/URL 

Istituto Statale per Sordi di Roma 

▪ http://www.istitutoromagnoli.it/URL 

Istituto Statale Augusto Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della 
vista di Roma 

▪ http://www.santalessio.org/URL 

Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi di Roma 

▪ Centro di Documentazione Tiflologica di RomaURL 

▪ BiblioMediateca c/o Istituto Statale per Sordi di RomaURL 

▪ Evelyn GlennieURL 

Percussionista e compositrice scozzese rimasta sorda in tenera età a causa di un progressivo 
danneggiamento del nervo acustico. 

▪ BiblioTu URL QUESTO è IL Portale del circuito delle Biblioteche di Roma 

 
 

http://www.issr.it/URL
http://www.issr.it/URL
http://moodle.uniroma4.it/mod/url/view.php?id=1077
http://moodle.uniroma4.it/mod/url/view.php?id=1077
http://moodle.uniroma4.it/mod/url/view.php?id=1078
http://moodle.uniroma4.it/mod/url/view.php?id=1078
http://moodle.uniroma4.it/mod/url/view.php?id=1079
http://moodle.uniroma4.it/mod/url/view.php?id=1079
http://moodle.uniroma4.it/mod/url/view.php?id=1080
http://moodle.uniroma4.it/mod/url/view.php?id=1080
http://moodle.uniroma4.it/mod/url/view.php?id=1081
http://moodle.uniroma4.it/mod/url/view.php?id=1081
http://moodle.uniroma4.it/mod/url/view.php?id=1082


SITOGRAFIA 

Portale SIVA - Il Portale Italiano di informazione, guida e orientamento sugli ausili tecnici per 
l'autonomia, la qualità di vita e la partecipazione delle persone con disabilità.  

Essediquadro. Il servizio per la documentazione e l'orientamento sul software didattico e 
altre risorse digitali per l'apprendimento. Realizzato dall'Istituto Tecnologie Didattiche 
del CNR, MIUR,INDIRE. 

 HANDImatica. Mostra – convegno nazionale su Tecnologie ICT e disabilità 

 HandiTecno. MIUR  Progetto Nuove tecnologie e disabilita' 

 Jimmy Diottria. Integrazione scolastica e disabilita' visiva (a cura di Iacopo Balocco) 

 Nuove tecnologie didattiche e Bisogni Educativi Speciali (a cura di Iacopo Balocco) 

 Porte aperte sul web. Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici 

 Rete CTS Provincia di Roma. USR Lazio  Progetto Nuove tecnologie e disabilita' 

 Web senza barriere. Modulo multimediale di introduzione all'accessibilità dei siti Internet 

Anastasis  La Cooperativa Anastasis è una software house e un centro di formazione che lavora 
per persone con bisogni educativi speciali (BES) e disabilità. In particolare, i nostri prodotti 
chiave sono affermati software compensativi per la dislessia  

 

http://portale.siva.it/it-IT/home/default
http://portale.siva.it/it-IT/home/default
http://portale.siva.it/it-IT/home/default
http://www.sd2.itd.cnr.it/
http://www.handimatica.com/
http://handitecno.indire.it/
http://blog.jimmydiottria.it/
http://ntdlazio.blogspot.it/
http://www.porteapertesulweb.it/
http://www.romacts.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/websenzabarriere/accregione/AMBIENTI/NodoCMS/CaricaPagina.asp-ID=1.htm
http://www.anastasis.it/


SOFTWARE DIDATTICO PER SCUOLE ELEMENTARI 
 Software didattico gratuito di Maria Paola Viale 

Sito di software didattico gratuito del maestro Loris Cavina 

Software didattico di Rossanaweb per scuola primaria o secondaria di primo grado 

Programmi gratis software didattico di matematica e di geografia 

Horazio's website piccola raccolta di software freeware educativo 

AandA giochini simpaticissimi di matematica per scuole elementari!!! 

Vicari Web il software didattico per elementari gratuito di Antonio Vicari 

Elementari fantastico software didattico per elementari di Ulisse Quadri 

Ivana.it software didattico gratuito per la scuola elementare 

Brunod.it sito di software di abilità di base da scaricare 

Vbscuola programmi didattici scaricabili gratuitamente realizzati con visual basic 

Software  programmi didattici gratuiti per imparare divertendosi 

Software multidisciplinare  programmi didattici gratuiti per imparare divertendosi 

Giochi_di_parole  programmi didattici gratuiti per imparare divertendosi 

Topo di mondosilma in formato zip 

Foresta di Parole di mondosilma in formato zip 

Il Numero Minore di mondosilma in formato zip 

Il Numero Maggiore di mondosilma in formato zip 

Gioco di mondosilma in formato zip 

libri 

La valutazione degli alunni nella scuola elementare Calidoni Paolo; Petracchi Giovacchino ; La Scuola 

Manuale di didattica per la scuola elementare Ghelfi Dario; Lelli Luciano ; Laterza 

La programmazione didattica nella scuola elementare Milito Domenico ; Anicia 

 

http://www.atuttascuola.it/siti/viale/didattica/software_didattico_gratuito.htm
http://www.scuolafree.it/scaricaDid.php
http://rossanaweb.altervista.org/blog/il-mio-software/
http://www.istitutopalatucci.it/free.html
http://www.freewebs.com/horazio/
http://web.tiscali.it/AandA/
http://vicari.too.it/
http://www.elementari.cjb.net/
http://www.ivana.it/
http://www.brunod.it/
http://www.vbscuola.it/
http://www.didattica.org/italiano.htm
http://www.didattica.org/programmi_comuni.htm
http://www.didattica.org/giochi_di_parole.htm
http://www.mondosilma.com/attivita-giochi/attivita-giochi/ATTIVITA/SOFTWARE/topo.zip
http://www.mondosilma.com/attivita-giochi/attivita-giochi/ATTIVITA/SOFTWARE/Forestaparole.zip
http://www.mondosilma.com/attivita-giochi/attivita-giochi/ATTIVITA/SOFTWARE/numerominore.zip
http://www.mondosilma.com/attivita-giochi/ATTIVIT%C3%A0/SOFTWARE/LivSeiNumGe.dat
http://www.mondosilma.com/attivita-giochi/attivita-giochi/ATTIVITA/LEGGI_LAVORA/gioco.zip
http://www.internetbookshop.it/ser/serdsp.asp?shop=2691&c=UHBS1PLPYNTRE
http://www.internetbookshop.it/ser/serdsp.asp?shop=2691&c=FPQ7ZPULYUKHD
http://www.internetbookshop.it/ser/serdsp.asp?shop=2691&c=GNM927MAZRQKC


SCUOLE ELEMENTARI - MATERIE 
 
 

Didattica per le scuole elementari 

Religione per scuole elementari 

Italiano per le scuole elementari 

Storia per scuole elementari 

Geografia per scuole elementari 

Sostegno 

Inglese per scuole elementari 

Francese per scuole elementari 

Tedesco per scuole elementari 

Matematica per scuole elementari 

Scienze per scuole elementari 

Informatica per le scuole elementari 

Musica Educazione musicale per scuole elementari 

Disegno e arte Educazione all'immagine per scuole elementari 

Educazione fisica per scuole elementari 

Filosofia per scuole elementari 

 

La valigetta si 
riempie  

http://www.atuttascuola.it/risorse/elementari/didattica_per_le_scuole_elementa.htm
http://www.atuttascuola.it/risorse/elementari/didattica_per_le_scuole_elementa.htm
http://www.atuttascuola.it/materiale/religione/per_le_scuole_elementari.htm
http://www.atuttascuola.it/materiale/religione/per_le_scuole_elementari.htm
http://www.atuttascuola.it/didattica/italiano_per_le_scuole_elementar.htm
http://www.atuttascuola.it/didattica/italiano_per_le_scuole_elementar.htm
http://www.atuttascuola.it/materiale/storia/storia_per_scuole_elementari.htm
http://www.atuttascuola.it/materiale/storia/storia_per_scuole_elementari.htm
http://www.atuttascuola.it/materiale/geografia/geografia.htm
http://www.atuttascuola.it/materiale/geografia/geografia.htm
http://www.atuttascuola.it/articoli/sostegno.htm
http://www.atuttascuola.it/articoli/sostegno.htm
http://www.atuttascuola.it/materiale/inglese/inglese.htm
http://www.atuttascuola.it/materiale/inglese/inglese.htm
http://www.atuttascuola.it/contributi/francese/francese_per_scuole_elementari.htm
http://www.atuttascuola.it/contributi/francese/francese_per_scuole_elementari.htm
http://www.atuttascuola.it/materiale/lingua_straniera/tedesco.htm
http://www.atuttascuola.it/materiale/lingua_straniera/tedesco.htm
http://www.atuttascuola.it/didattica/matematica.htm
http://www.atuttascuola.it/didattica/matematica.htm
http://www.atuttascuola.it/materiale/scienze/scienze.htm
http://www.atuttascuola.it/materiale/scienze/scienze.htm
http://www.atuttascuola.it/informatica/informatica_per_le_scuole_elemen.htm
http://www.atuttascuola.it/informatica/informatica_per_le_scuole_elemen.htm
http://www.atuttascuola.it/musica/educazione_musicale.htm
http://www.atuttascuola.it/musica/educazione_musicale.htm
http://www.atuttascuola.it/materiale/arte/educazione_all.htm
http://www.atuttascuola.it/materiale/arte/educazione_all.htm
http://www.atuttascuola.it/appunti/educazione_fisica/scuole_elementari.htm
http://www.atuttascuola.it/appunti/educazione_fisica/scuole_elementari.htm
http://www.atuttascuola.it/contributi/filosofia/filosofia_per_scuole_elementari.htm
http://www.atuttascuola.it/contributi/filosofia/filosofia_per_scuole_elementari.htm


SITOGRAFIA 

ADi scuola: risorse per la Progettazione per Competenze &  Flipped Classroom. 

Didattica per competenze, un wiki che raccoglie le esperienze, i metodi e gli 
strumenti per una formazione efficace attraverso al didattica basata sullo 
sviluppo delle competenze. 

Flipped Learning, il primo sito che raccoglie in Italia le esperienze di flipped 
learning degli insegnanti. 

Khan Academy, organizzazione educativa che raccoglie video - lezioni su 
un’ampia gamma di discipline caricate attraverso il servizio di video sharing 
di Youtube. 

Oggi Imparo Io  - Blog di sperimentazione scolastica. 

Oilproject, corsi online gratuiti. 

VideoLAN, Software gratuito per la visualizzazione dei video. 

Wii4dida - https://sites.google.com/site/wii4dida/wiild-tesi/capitolo-i   (DOCENTI E 
NUOVE TECNOLOGIE) 

 
 

  

http://www.adiscuola.it/adirisorse/archives/2493
http://www.piazzadellecompetenze.net/index.php?title=Pagina_principale
http://flipnet.it/
https://www.khanacademy.org/
http://www.oggiimparoio.it/
http://www.oggiimparoio.it/
http://www.oilproject.org/
http://www.videolan.org/vlc/
https://sites.g/
https://sites.google.com/site/wii4dida/
https://sites.google.com/site/wii4dida/wiild-tesi/capitolo-i
https://sites.google.com/site/wii4dida/wiild-tesi/capitolo-i
https://sites.google.com/site/wii4dida/wiild-tesi/capitolo-i
https://sites.google.com/site/wii4dida/wiild-tesi/capitolo-i
https://sites.google.com/site/wii4dida/wiild-tesi/capitolo-i


SITI DI AREA CONDIVISIONE  
TANTI INSEGNANTI  
APPLICAZIONI E RISORSE PER LA DIDATTICA 

http://share.dschola.it/tantinsegnanti/Lists/APPLICAZIONI%20E%20RISORSE%20
PER%20LA%20DIDATTICA/AllItems.aspx 



………… AND SO ON ……. 

OGNI GIORNO  VENGONO CREATI  SW  AD HOC PER OGNI ESIGENZA 

ognuno di voi ha un bagaglio  di conoscenza delle tecnologie che  ogni giorno aumenta.  

 

ATTENZIONE A NON RIMANERE INDIETRO 

 I VOSTRI STUDENTI HANNO IL PASSO VELOCE! 
 

 La vostra valigetta  sicuramente si riempirà di volta in volta che incontrerete i vostri studenti, 
anche loro vi aiuteranno a riempirla. 

VI AUGURIAMO UNA DIDATTICA FAVOLOSA  

E UN PERCORSO  DI CONDIVISIONE E  

COLLABORAZIONE INCLUSIVA CON I VOSTI COLLEGHI . 

IN BOCCA LA LUPO A TUTTI! 



HTTPS://SOS-WP.IT/UTILIZZARE-WORDPRESS-
ERRORI-COMUNI/ 
 
Errore #1: utilizzare plugin scadenti o non aggiornati 

Errore #2: non effettuare il backup del tuo sito 

Errore #3: usare la struttura permalink sbagliata 

Errore #4: ignorare la performance del tuo sito 

Errore #5: ignorare gli aggiornamenti di WordPress 

Errore #6: usare un pessimo servizio di hosting 

Errore #7: scegliere un tema di bassa qualità 

Errore #8: avere un sito non compatibile con i dispositivi mobile 

Errore #9: non ottimizzare il sito in chiave SEO 

Errore #10: non avere una newsletter ed una lista di contatti 

 

 

 


