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VANTAGGI PRINCIPALI EVIDENZIATI 
NELL’USO DELLE TIC 

1. Motivazione e coinvolgimento attivo da parte degli

alunni;

2. Sviluppo di creatività da parte degli studenti;

3. Facilitazione dei lavori di gruppo, confronto fra pari;

4. Impatto sugli apprendimenti e sui traguardi raggiunti

dagli studenti;

5. Impatto sugli stili di apprendimento dei discenti;

6. Gestione dell’intera attività di classe.
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I software didattici

Con software didattici si 
intendono i prodotti 
multimediali, che 
interagendo con il 
fruitore mirano a fargli 
raggiungere un 
determinato
obiettivo didattico-
educativo
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Molte case editrici sono
specializzate nella produzione e
diffusione di software didattici

www.erikson.it

www.iprase.it

www.bambini.it .
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http://www.erikson.it/
http://www.iprase.it/
http://www.bambini.it/


Vi è inoltre un moltiplicarsi di app
didattiche nei play store e/o app
store di ogni cellulare o tablet.
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Una raccolta di giochi didattici è presente nel

Game Center, del sito training cognitivo.

I giochi presenti sono suddivisi per tipologia e per

discipline: italiano, matematica e giochi di

memoria.
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http://www.trainingcognitivo.it/gamecenter/


Learningapps è una piattaforma digitale per la didattica e

l’apprendimento. Ci sono giochi didattici, test che possono essere

utilizzati direttamente, modificati o creati online.
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http://www.learningapps.org/


Per approfondire il lessico e l'uso delle parole 

per bambini c’è 

ABC lessico di base della lingua italiana per 

bambini stranieri, un programma ideato 

dall'IPRASE del Trentino
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http://try.iprase.tn.it/attivit%C3%A0/sperimentazione/imparo_giocando/stranieri/Abc.asp


Suddivisi per livelli e breve descrizione sono i 

software suggeriti dal sito 

http://www.maestrasabry.it/software-

didattici.html .
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http://www.maestrasabry.it/software-didattici.html


Software per gli 
insegnanti
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Notebookcast lavagna digitale condivisa che funziona con

qualsiasi dispositivo, bisogna registrarsi e si possono

invitare diversi membri a collaborare. Lo sfondo è a righe o

a quadretti.
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http://www.notebookcast.com/


Padlet può essere definito come un muro virtuale per appuntare,

assemblare, collaborare.

Con Padlet avrete a disposizione uno spazio per caricare e

collocare liberamente ogni tipo di file: immagini, link, video, ecc.
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http://www.padlet.com/


MAPPE CONCETTUALI

Cmap Tools è un’applicazione per creare mappe

concettuali; mette a disposizione una serie di

strumenti grafici per creare mappe concettuali.
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http://cmap.ihmc.us/
http://cmap.ihmc.us/


MINDOMO Collaborazione  e condivisione in tempo reale. 

Accesso agli ospiti: permette agli utenti non registrati di 

vedere le mappe (free account) o di intervenire su mappe 

condivise con loro.

CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI                                            

Paola Usai

https://www.mindomo.com/it/


FreeMind
Mappa la tua mente

FreeMind. Si tratta di un software gratuito

basato sulla tecnologia Java. Il software può

essere usato su tutti i principali sistemi

operativi.
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https://freemind.it.softonic.com/


Software gratuiti per realizzare questionari a scelta

multipla, a risposta multipla, a risposte Vero o

Falso, a risposta aperta, con parole omesse, con

associazione di parole.

quizfaber

I QUIZ
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http://www.quizfaber.com/index.php/en/


Kahoot

Kahoot! viene in genere utilizzato
per la didattica Blended Flipped
Classroom (Didattica Capovolta),
nella valutazione formativa, per
monitorare i progressi di ogni
studente verso obiettivi di
apprendimento, identificare i punti
di forza e di debolezza
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https://kahoot.it/
https://kahoot.it/


I video

I video rappresentano un modo per

esprimersi, per comunicare oltre ad un

efficiente sistema per informarsi e

apprendere cose nuove.

A scuola sono utili per dare risposte

concrete di inclusione per i nuovi bisogni

educativi, della disabilità, della

multiculturalità.
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Immagine tratta dal testo «Didattica attiva con i video digitali»

Giovanni Bonaiuti ed. EricKson

POSSIBILITA’ DI UTILIZZO DEI VIDEO NEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO INSEGNAMENTO
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Immagine tratta dal testo «Didattica attiva con i video digitali»

Giovanni Bonaiuti ed. EricKson

LEZIONE CHE PREVEDE L’UTILIZZO DEL VIDEO DURANTE 

L’INTERO CORSO DELLA SPIEGAZIONE
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Immagine tratta dal testo «Didattica attiva con i video digitali»

Giovanni Bonaiuti ed. EricKson

LEZIONE NELLA QUALE  L’UTILIZZO DEL VIDEO PRECEDE LA 

SPIEGAZIONE
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Immagine tratta dal testo «Didattica attiva con i video digitali»

Giovanni Bonaiuti ed. EricKson

LEZIONE CHE PREVEDE L’UTILIZZO DEL VIDEO ALLA FINE 

DELLA SPIEGAZIONE
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APP VIDEO

Movie maker Flipgram

Vine Youtube

Magisto kinemaster
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https://www.wondershare.net/ad/video-editor-win/filmora.html?gclid=CPbuqs_V29ICFSIo0wodqYgBhQ
https://flipagram.com/
https://vine.co/
https://www.youtube.com/
https://www.magisto.com/
https://www.kinemaster.com/


Robotica e coding

Entrambi si basano sul concetto di

learning by doing, imparare facendo.

Coding e robotica educativa

differiscono essenzialmente per gli

strumenti utilizzati.
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Il coding consente di apprendere le

basi della programmazione

informatica.

❖ aiuta a sviluppare la logica,

❖stimola la creatività ed educa

al pensiero computazionale,

❖ a ragionare su problemi concreti

e sul modo migliore per risolverli.

CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI                                            

Paola Usai

https://www.robotiko.it/pensiero-computazionale-definizione-significato/


Una delle prime cose che si

insegnano nelle lezioni

di coding a scuola è proprio

la programmazione a

blocchi.
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https://www.robotiko.it/coding-a-scuola/


Esempio di programmazione a blocchi del sito cod.org
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https://code.org/


Esempio di programmazione a blocchi del sito cod.org
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https://code.org/


Esempio di programmazione a blocchi  e storytelling sul sito 

cod.org
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https://code.org/


Esempio di programmazione a blocchi del programma Scratch
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Cubetto è l’anello di congiunzione tra coding e robotica 

educativa. 

Cubetto deve trovare la strada per tornare a casa, si inseriscono  i 

tasselli che lo fanno muovere sulla sua mappa.

Cubetto esegue i comandi.

video sull’utilizzo di Cubetto.
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https://www.youtube.com/watch?v=w4F72wU9Eb8


Il Bee-Bot è un robot giocattolo che aiuta i 

bambini  a:

➢muoversi nello spazio 

➢apprendere per scoperta

➢ sviluppare la logica

➢ contare 

➢ apprendere il linguaggio della programmazione

➢riconoscere l’errore e saperlo correggere

➢favorire la lateralizzazione
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video sull'utilizzo bee bot
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https://www.youtube.com/watch?v=jFOYEJt_TPw


Pinocchio 

Pollicino
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https://www.youtube.com/watch?v=YK1VByaALno
https://youtu.be/-aqFnnMJvaw


• Partecipare a scambi comunicativi ( conversazione,

discussione di classe o di gruppo) con compagni e

insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi

semplici, chiari e pertinenti (italiano)

• Conoscere e sapersi muovere nello spazio (arte e

immagine, geografia, geometria, motoria)

• Rappresentare graficamente percorsi ( geografia)

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente i

fenomeni (matematica-scienze)

• Usare simboli e strumenti per operare nella realtà

(matematica-scienze-tecnologia)

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI
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LEGO MINDSTORM

WE DO
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https://youtu.be/pRZN8swnaDo
https://youtu.be/0f6xVRVPlOs


Le immagini sono state liberamente importate da internet.
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