
Non solo carta 
Il piano triennale dell’offerta formativa del nostro istituto, recependo gli indirizzi delle 
Indicazioni Nazionali per il primo ciclo, ne coglie anche gli aspetti legati all’utilizzo delle 
nuove tecnologie: 

“Alla fine del Primo Ciclo di istruzione, il ragazzo deve poter usare strumenti informatici 
per risolvere problemi attraverso documentazioni, grafici e tabelle comparative, 
riproduzione e riutilizzazione di immagini, scrittura e archiviazione di dati, selezione di 
siti internet e uso mirato di motori di ricerca. 

La nostra scuola promuove un utilizzo equilibrato e creativo delle nuove tecnologie e 
della Multimedialità.” 

Intendiamo quindi usare le nuove tecnologie non certo in sostituzione, ma a fianco dei 
tradizionali strumenti di lavoro.  

Riportiamo qui, in sintesi, il percorso svolto negli ultimi mesi con il supporto dell’iPad nel 
lavoro delle varie classi della scuola media e, in parte, delle prime classi del liceo. 

Non tutte le attività sono state realizzate in tutte le classi, ma ci sembra utile riportarle, 
soprattutto per condividere alcune considerazioni nate dalla riflessione su questa 
esperienza.  

Abbiamo usato: 
un’applicazione di videoscrittura (Pages) 

In italiano: scrittura e correzione delle parafrasi di epica; in grammatica 
lavoro a coppie alla scoperta dei processi di formazione del 
nome; attività diversificate di correzione di verifiche e compiti; 
attività di scrittura in piccolo gruppo sull’esperienza della gita 
scolastica. 

In storia: rielaborazione dei contenuti studiati e correzione dei compiti 
svolti  

In arte:  documentazione del laboratorio di scultura 

In ed. fisica: documentazione della gara di corsa campestre 

un’applicazione per creare presentazioni (Keynote) 

In italiano: ripasso e consolidamento delle regole in grammatica; 
rielaborazione e studio di brani di epica. 

In storia:  presentazione e studio di argomenti attraverso fonti 
iconografiche (Vita di San Benedetto, vita di Maometto). 

In geografia: rielaborazione a gruppi di presentazioni sulle caratteristiche del 
mare; creazione di presentazioni di approfondimento sugli stati 
extraeuropei. 

In spagnolo: presentazione sugli ambienti della scuola. 

In inglese:  presentazioni su lessico e aspetti grammaticali. 

In arte:  presentazione e rielaborazione dei contenuti in preparazione 
alle gite scolastiche (Mantova e Firenze). 

In religione: presentazione realizzata a coppie sui temi del film “Uomini di 
Dio”. 



 

un’applicazione per la creazione di mappe e schemi (Inspiration Maps) 
In scienze:  creazione di mappe sugli argomenti svolti. 

In storia:  creazione di mappe su tutto il capitolo dell’Islam. 

 

un’applicazione per lo studio dell’aritmetica e della geometria (GeoGebra) 
In matematica:  disegno di figure geometriche piane e solide; esercizi sul piano 

cartesiano; isometrie. 

 

un’applicazione per la lettura di testi  (iBooks) 

In italiano:  lettura e analisi di R. J. Palacio, Wonder 

In storia:  lettura e studio della vita di San Benedetto;  

 

un’applicazione che riproduce immagini satellitari (GoogleEarth) 

In geografia e storia: ricerca e rielaborazione di immagini di luoghi da conoscere e 
studiare. 

In scienze:  studio delle fasce climatiche e delle coordinate geografiche. 

 

un’applicazione per la creazione di filmati (IMovie) 
Documentazione dell’attività di clownerie. 

Nelle lingue straniere: creazione di filmati in cui ogni ragazzo si presenta. 

 

un’applicazioni per l’individuazione e la visualizzazione dei corpi celesti 
(Skywalk e Skyview) 
In scienze:  l’universo e il sistema solare. 

 

un’applicazione per il disegno e la grafica (Sketches) 

In arte e tecnologia: elaborazione grafica della copertina di un fumetto. 

 

un’applicazione per la conservazione e la condivisione di materiali (Dropbox) 
Nelle varie discipline: creazione di un account dropbox per l’archiviazione e la 

condivisione di materiali 

  



Abbiamo imparato: 
• a conservare e organizzare in modo ordinato i documenti su supporto

elettronico
I ragazzi sono guidati a denominare e organizzare i documenti in modo significativo
e ordinato per poterli facilmente ritrovare e utilizzare.

• A produrre documenti con una veste grafica ordinata e piacevole
Chi manifesta difficoltà nella realizzazione di elaborati cartacei ordinati (mappe o
testi di varia natura), ha potuto creare prodotti migliori anche graficamente,
scoprendo il gusto per l’ordine e per una forma adeguata.

• a lavorare con rapidità ed efficienza su documenti modificabili.
I testi prodotti possono essere corretti, condivisi e riutilizzati facilmente, senza dover
riscrivere tutto il testo.

• a utilizzare immagini, filmati o documenti sonori a supporto della
spiegazione, della comprensione e dello studio.
L’utilizzo del tablet, unitamente al proiettore, permette all’insegnante e agli studenti
di usufruire di una grande varietà di strumenti didattici, di fonti testuali,
iconografiche e sonore e in tal modo di incontrare gli stili cognitivi di tutti gli alunni.

• a rielaborare, costruire e schematizzare i contenuti.
La modificabilità dei documenti prodotti stimola i ragazzi a intervenire su quanto
hanno prodotto per correggere, integrare o ampliare il proprio lavoro.

• a cercare i collegamenti intra e interdisciplinari
L’agilità che caratterizza le principali applicazioni per la creazione di prodotti
multimediali (pages, keynote e iMovie) permette di apprendere e di organizzare le
conoscenze in modo logico e reticolare, senza che se ne perda la consequenzialità.

• a potenziare la competenza testuale scritta e orale.
Il supporto delle immagini, se da un lato aiuta a “tenere il filo del discorso”, scritto o
orale che sia, non toglie però la fatica di organizzarlo, di scegliere le parole adeguate
e di elaborare frasi e testi corretti e coerenti.

• a collaborare nel piccolo gruppo nella realizzazione di prodotti multimediali.
Alcune delle attività sono state svolte a piccoli gruppi; questo ha permesso ai ragazzi
di stare insieme, di coltivare le relazioni tra loro, di mettere in gioco le intuizioni e le
competenze di ognuno in vista di un prodotto da realizzare.

• a condividere  documenti e materiali.
Gli ambienti di condivisione dei materiali didattici permettono di averli sempre a
disposizione e di visualizzare anche i prodotti elaborati dai compagni.

• a potenziare la metacognizione e le strategie autovalutative.
Alcune applicazioni, ad esempio quelle che creano filmati, sono particolarmente utili
ai ragazzi quando devono “fare il punto” o verificare il possesso di una loro
competenza. Filmandosi e guardandosi “da fuori”, i ragazzi sono aiutati ad
autovalutarsi cogliendo i propri punti di forza e gli aspetti migliorabili.

• a ricercare una didattica innovativa.
Questi strumenti sono stimolanti anche per gli insegnanti, che possono progettare e
condurre lezioni improntate all’apprendimento per scoperta.

• a perseguire una didattica personalizzata e inclusiva.
Le nuove tecnologie permettono a tutti i ragazzi di esprimersi e di essere valorizzati.
Da piccoli gruppi di allievi sono stati realizzati filmati e presentazioni che poi sono



stati visti in classe e hanno costituito occasioni particolari di approfondimento delle 
conoscenze e di sviluppo delle competenze ma anche di valorizzazione sia di chi è 
più in difficoltà, sia di chi è a livelli eccellenti. 


