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Metodologia didattica 

Tinkering: un metodo per 
esplorare, comprendere e 
cambiare il mondo 

Metodologia educativa per 
l’apprendimento in STEM 
(Science-Technology-
Engeenering-Mathematics) basata 
su trasversalità, creatività e 
protagonismo degli alunni 

La classe/scuola scomposta L’ambiente scuola si trasforma: 
niente più banchi e cattedra, ma 
spazi flessibili a seconda 
dell’attività e lo stile di 
apprendimento degli alunni 

Innovazione scolastica e 
curriculum mapping 

Uno strumento per progettare,  
realizzare e valutare attività 
didattiche per competenze 

Blended learning Metodologia che integra attività 
in presenza, erogazione di 
contenuti online e utilizzo attivo 
di tecnologia 

 
 
Nuove tecnologie nella didattica 

A scuola con la realtà aumentata La realtà aumentata: inquadro un 
oggetto con uno smartphone e 
l’app mi propone contenuti 
associati all’oggetto. Quali 
applicazioni possibili nella 
didattica? 

Videogiocare è una cosa seria Gamification nella didattica 
Media education  La rete non dimentica…certi 

scherzi li fa pagare a caro 
prezzo! 

Favorire la capacità di orientarsi 
in modo critico nel web 
individuando potenzialità, 
opportunità e criticità legate alla 
sicurezza e alla privacy. 

Valorizzare online le proprie 
competenze 

Come dare visibilità alle proprie 
competenze? Quali strategie 
adottare per essere presenti sui 
diversi Social? Dare valore al 
Personal Brand e focalizzare 
alcune questioni connesse alla 
Web Reputation. 

 
 
 
 
 
 
Attività multidisciplinari 
Educazione alla cittadinanza 
Formazione umana 

App e Big History Progetto multidisciplinare per 
esplorare, studiare e conoscere il 
Territorio. 

La Peste nel Trecento. Una 
mostra in realtà aumentata. 

Allestire una mostra con la 
Realtà aumentata e il 
coinvolgimento di più discipline: 
Arte, Storia, Letteratura italiana, 
Inglese, Scienze. 

Realizziamo il nostro Diario Un diario digitale per valorizzare 
i momenti formativi e 
l’educazione alla legalità 

Learning by drawing a comic strip Presentazione di un prodotto di 
lavoro in cooperative learning 
consistente nella trasformazione 
di un modulo interdisciplinare di 
Italiano, Inglese e Informatica in 
un Ebook. 

 
 

Lingue straniere e didattica 
digitale 

Lingue straniere e classe 
scomposta. 



 
 
 
Attività disciplinari 

APP in Irlanda tra viaggio e 
letteratura 

Come progettare una visita di 
istruzione attraverso l’utilizzo 
della APP e lo sviluppo di 
competenze linguistiche ed 
organizzative. 

Il Classico incontra il digitale Come l’uso integrato di diverse 
tecnologie può favorire 
l’apprendimento delle lingue 
classiche e la conoscenza 
profonda della realtà che ci 
circonda. 

Lingue classiche e tecnologia 
Modelli operativi con iPad per la 
competenza lessicale in latino 

 
 
 
 
 


