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LA COMPETENZA DIGITALE
“La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle 
TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare 
informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet” 6 

 Le finalità formative delle TIC nella scuola 
possono essere sintetizzate nei seguenti 
punti:  
- sostenere l’alfabetizzazione informatica 
guidando lo studente verso un utilizzo 
consapevole delle  tecnologie  

- fac i l i tare i l processo di insegnamento-
apprendimento (sostegno alla didattica 
curricolare tradizionale)  

-  fornire nuovi strumenti a supporto dell’attività 
professionale del docente (ad esempio 
introducendo nuove modalità organizzative e 
comunicative interne ed esterne alla scuola)  

 -promuovere situazioni collaborative di lavoro e 
di studio costituire uno degli ambienti di 
sviluppo culturale del cittadino.  



DIDATTICA DIGITALE
➤ La scuola è una comunità 

sociale ove insegnanti e 
studenti sviluppano conoscenze 
attraverso condivisione, la 
cooperazione e la motivazione. 

➤ La scuola non è ossessione 
nozionistica ma una fucina per 
l’apprendimento . 

➤ La tecnologia è il supporto alle 
attività di gruppo che si avvale 
di metodologie didattiche. 

➤ La scuola è condivisione e 
partecipazione



IL CREATIVO DIGITALE

➤ Il Docente coordina le 
strategie metodologiche 
(mediatore culturale) 

➤ Lo Studente utente e creatore 
di ricerca  

➤ Il Gruppo Cooperativo 
docente-discente 

➤ Il progetto e le strategie



LA STORIA:TÉKHNE ARTE E LOGOS

➤ tecnologìa s. f. [comp. di tecno- e -logia (cfr. gr. 
τεχνολογία «trattato sistematico»); nelle 
accezioni più ampie e più recenti, ricalca l’ingl. 

technology]. – (Treccani) 

➤ Gli insegnati sono contro le 
tecnologie-Falso 

➤ Gli insegnanti vogliono il 
cartaceo -Vero /Falso 

➤ Dubbi



STRATEGIE TECNOLOGICHE
➤Ambienti di apprendimento 
➤Simulazioni 
➤Roleplay 
➤Debriefing 
➤Didattica per problemi 
➤Apprendere per ricerca 
➤Organizzazione delle conoscenze 
➤Ragionamento collaborativo 
➤Brainstorming 
➤Cooperative learning 
➤Tecnologie digitali 
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STRATEGIE TECNOLOGICHE

➤  aumentare il livello di 
expertise tecnologico dei 
docenti. 

➤ Dotare di strumenti i docenti 

➤ Sviluppare idee innovative per 
la didattica mediata con le 
tecnologie 

➤ Cooperare per la costruzione 
di modelli digitali 

➤ Sviluppare bookcase formativi 
(eportfolio)



QUALI STRUMENTI?
➤ La didattica strumentale 

➤ Videoclip 

➤ ebook 

➤ cooding 

➤ robotica 

➤ LIM 

➤ eportfolio 

➤ blogging & site 

➤ socialnetwork 

➤ infographic 

➤ verifiche digitali  

➤ mappe concettuali digitalizzate 

➤ etc.



COME LAVOREREMO

➤ Gruppi di cooperazione 

➤ Costruire un videoclip 

➤ costruire un ebook 

➤ costruire un blog 

➤ costruire una bacheca on line


