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Un concetto base …

L’informatica è una scienza ? …..

In una automobile viaggiano un ingegnere, un chimico e un informatico.
Si fermano in una stazione di servizio per fare rifornimento.
Ripartono, ma dopo alcuni chilometri il motore inizia a ”battere in testa”.
L’ingegnere subito afferma che “la causa è il surriscaldamento del motore
che ha compromesso alcune parti meccaniche”.
Ribatte il chimico “Ma no, è che ci hanno fornito benzina con pochi ottani,
e il motore non ha sufficiente potenza”.
Allora intervene l’informatico “Dammi retta, spegni la macchina e riavviala”.

Un concetto base …

spegni la macchina e riavviala
è un concetto base dell’informatica.

l’informatica non è (sempre) una scienza esatta.
8 volte su 10 al riavvio il malfunzionamento scompare.

Solo se al riavvio persiste …. inizia a preoccuparti !!!!

Un concetto base …

L’informatica pur essendo una disciplina scientifica non è una scienza esatta !!
O meglio, l’informatica sarà anche una scienza esatta, ma accade talvolta che il nostro
computer non ne sia informato.
Nell’idea comune un PC deve fare la stessa cosa sempre e sempre nello stesso modo.
Di solito ciò avviene, tranne quelle volte in cui il nostro PC, dopo anni che compie la stessa
azione in seguito allo stesso input, improvvisamente decide che non la fa più, anzi si blocca
e non c’è modo di convincerlo a fare il suo dovere.
Questo è uno dei «blocchi psicologici» che spaventano molti utenti, se mi trovo di fronte
a qualcosa di imprevisto, magari davanti a tutti … che faccio ?

In questi casi ricordiamoci che stiamo lavorando con delle macchine, che sono state
programmate da esseri umani. Oggi i sistemi informatici sono così complessi che
probabilmente nemmeno chi li ha programmati ne conosce tutte le potenzialità e
funzionalità.
Quindi se il computer improvvisamente si comporta in modo insolito non lasciamoci
intimorire, probabilmente al riavvio tutto tornerà normale e, nel caso su mille in cui non
fosse così, lo faremo riparare … ma non perdiamoci le potenzialità comunicative e
didattiche che questo mezzo ci può fornire.

Informatica nella scuola media

L’informatica nella scuola media

La pervasività dell’informatica nella società e il suo essere ormai indispensabile
nella vita quotidiana hanno reso ineludibile l’inserimento del suo insegnamento
nei processi formativi.
L’informatica è un ausilio alla didattica tradizionale e permette di affiancare alle
metodologie tradizionali strumenti tecnologici di nuova generazione:
LIM, slide show, audiovisivi.

Si tratta di tecniche innovatrici della comunicazione didattica, grazie alle quali i
messaggi orali vengono arricchiti dall’utilizzo dei linguaggi visuali, grafici ed iconici
e sono organizzati in modo da rendere la comunicazione più interessante e adatta
a un ampio gruppo di ascolto.

L’informatica nella scuola media

Si possono distinguere tre aspetti
nell‘apprendimento con il computer:
• Apprendimento sul computer

• Apprendimento tramite computer

• Apprendimento con il computer

Apprendimento sul computer

Apprendimento sul computer

L’apprendimento sul computer è lo studio delle caratteristiche e del modo di funzionare
del computer.
Comprende lo studio dei linguaggi di programmazione, delle strutture elettroniche e del
funzionamento del computer.

Nella didattica della scuola di base può essere articolato nel seguente modo:
•

Funzionamento proprio del computer : accensione, collegamento alle periferiche,
utilizzo dei sistemi operativi (Windows, Linux, Mc Os) e Internet.
Si tratta in buona parte di potenziare a ampliare quelle capacità che in genere i ragazzi
già posseggono.

•

Nozioni sulle caratteristiche elettroniche: si tratta di dare solo nozioni molto elementari
come i significati di byte, RAM, Hardware, Software, ecc.

•

Apprendimento delle strutture fondamentali dei procedimenti informatici
Si tratta della acquisizione delle strutture fondamentali della «logica» informatica ed è
l'obbiettivo proposto dai programmi scolastici

•

Apprendimento di qualche linguaggio informatico: l'apprendimento di un linguaggio può
essere paragonato all'apprendimento strumentale della scrittura

Apprendimento sul computer: funzionamento del computer

1. Comprendere cosa è l’hardware, conoscere i fattori che influiscono sulle prestazioni di un
computer e sapere cosa sono le periferiche.
2. Comprendere cosa è il software e fornire esempi di applicazioni di uso comune e di sistemi
operativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Informatica: il linguaggio del computer
Le memorie
L’hardware: microprocessore, scheda madre, Hard disk, scheda video
Le periferiche di input e di output: tastiera, mouse, scanner, stampante, monitor
Tipi di computer: mainframe e terminali. i personal computer, le postazioni in rete
L’architettura del personal computer
La scheda madre, le memorie RAM, La CPU
La memorizzazione dei dati
I monitor video
Installare una periferica
Il Software i sistemi operativi: UNIX, DOS, Windows, McOS, Linux; le applicazioni: Ms Office, Adobe
Photoshop, Adobe Acrobat Reader
La compatibilità tra i diversi sistemi operativi: videoscrittura, immagini, video, audio
I software applicativi: desktop, games, education, science, software development, business o enterprise
L’interfaccia grafica (GUI)
Applicazione per il lavoro individuale: word processor, foglio elettronico, database, programmi per la
presentazione
Applicazioni per la comunicazione: posta elettronica, browser
Suite di applicazioni: i pacchetti integrati
Il software professionale: applicazioni sviluppate per le aziende e gli enti pubblici
Divertimento e studio: consolle per videogiochi , didattica (CAT - Computer-Aied Training – istruzione
assistita dal computer)

Apprendimento sul computer - Modulo 1

3. Conoscere i concetti di base dell’ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione)
4. Conoscere, a livello generale, le varie parti di un computer.

• Comprendere come vengono utilizzate le reti informatiche e conoscere le diverse modalità di
collegamento a Internet
• Comprendere cosa sono le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT)
e fornire esempi della loro applicazione pratica nella vita quotidiana
• Conoscere le problematiche di sicurezza informatica associate all’impiego dei computer

• Conoscere le problematiche legali relative al diritto di riproduzione (copyright) e alla
protezione dei dati associate all’impiego dei computer.

Apprendimento sul computer – Modulo 2

5. Saper usare il computer e gestire i file per acquisire competenze nell’uso delle normali
funzioni di un personal computer.

• Utilizzare le funzioni principali del sistema operativo, incluse la modifica delle impostazioni
principali e l’utilizzo delle funzionalità di Guida in linea
• Operare efficacemente nell’ambiente di desktop e utilizzare un ambiente grafico
• Conoscere i concetti principali della gestione dei file ed essere in grado di organizzare in modo
efficace i file e le cartelle in modo che siano semplici da identificare e trovare
• Utilizzare programmi per comprimere ed estrarre file di grandi dimensioni e utilizzare un
software antivirus per proteggere il computer dai virus
• Saper utilizzare dei semplici strumenti di elaborazione testi e di gestione stampe disponibili
nel sistema operativo

Apprendimento sul computer – Modulo 3

6. Saper effettuare tutte le operazioni necessarie per creare, formattare e rifinire un
documento
7. Saper usare funzionalità aggiuntive come la creazione di tabelle, l'introduzione di grafici e di
immagini in un documento, la stampa di un documento per l'invio ad una lista di destinatari.
•

lavorare con i documenti e salvarli in diversi formati

•

scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la Guida in linea

•

creare e modificare documenti di piccole dimensioni in modo che siano pronti per la
condivisione e la distribuzione

•

applicare formattazioni diverse ai documenti per migliorarne l’aspetto prima della distribuzione
e individuare buoni esempi nella scelta delle opzioni di formattazione più adeguate.

•

inserire tabelle, immagini e oggetti grafici nei documenti

•

preparare i documenti per le operazioni di stampa unione

•

modificare le impostazioni di pagina dei documenti e controllare e correggere errori di
ortografia prima della stampa finale

Apprendimento sul computer – Modulo 4

8. Foglio elettronico: acquisire il concetto di foglio elettronico e saper usare il programma di
foglio elettronico per produrre dei risultati accurati.
•

lavorare con i fogli elettronici e salvarli in diversi formati

•

scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la Guida in linea

•

inserire dati nelle celle e applicare modalità appropriate per creare elenchi. Selezionare,
riordinare e copiare, spostare ed eliminare i dati

•

modificare righe e colonne in un foglio elettronico. Copiare, spostare, eliminare e cambiare
nome ai fogli di calcolo in modo appropriato

•

creare formule matematiche e logiche utilizzando funzioni standard del programma. Applicare
modalità appropriate per la creazione delle formule ed essere in grado di riconoscere i codici di
errore nelle formule

•

formattare numeri e contenuto testuale in un foglio di calcolo

•

scegliere, creare e formattare grafici per trasmettere informazioni in modo significativo

•

modificare le impostazioni di pagina di un foglio di calcolo e controllare e correggere errori nel
contenuto prima della stampa finale

Apprendimento sul computer – Modulo 5

9. Strumenti di presentazione: acquisire competenza nell’utilizzo del software di presentazione.

•

lavorare con le presentazioni e salvarle in formati di file diversi

•

scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la Guida in linea.
comprendere i diversi tipi di viste per le presentazioni e quando utilizzarli, scegliere diversi
layout e disegni e modificare le diapositive

•

inserire, modificare e formattare il testo nelle presentazioni. Riconoscere le metodologie
corrette assegnando titoli univoci alle diapositive

•

scegliere, creare e formattare grafici per trasmettere informazioni in modo significativo.
inserire e modificare figure, immagini e disegni

•

applicare effetti di animazione e transizioni alle presentazioni; controllare e correggere il
contenuto di una presentazione prima della stampa finale e della presentazione al pubblico

Apprendimento sul computer – Modulo 6

10. Navigazione web e comunicazione: acquisire conoscenze relative a Internet, saper utilizzare
un browser web e la posta elettronica.
•

comprendere cosa è Internet e quali sono i principali termini ad essa associati ed essere
consapevole di alcune considerazioni di sicurezza durante l’utilizzo di Internet

•

eseguire comuni operazioni di navigazione sul web, incluse eventuali modifiche alle
impostazioni del browser

•

completare e inviare schede basate su pagine web e ricerche di informazioni
salvare pagine web e scaricare file dalla rete e copiare il contenuto di pagine web in un
documento

•

comprendere cosa è la posta elettronica e conoscere alcuni vantaggi e svantaggi derivanti dal
suo utilizzo

•

essere consapevole della netiquette e delle considerazioni di sicurezza da tenere presenti
quando si utilizza la posta elettronica

•

creare, effettuare un controllo ortografico e inviare dei messaggi di posta elettronica

•

rispondere e inoltrare messaggi, gestire file allegati e stampare un messaggio di posta
elettronica

•

conoscere i metodi che consentono di migliorare la produttività utilizzando dei programmi di
posta elettronica

•

organizzare e gestire i messaggi di posta elettronica

Apprendimento tramite computer

Apprendimento tramite computer

Apprendimento tramite il computer. In questo caso il computer fornisce dati, spiegazioni e
propone esercizi e problemi.
Non è richiesta una particolare conoscenza del computer ma semplicemente il saperlo usare.
Il computer è un sussidio dell'insegnante.

Nella didattica della scuola di base può essere articolato nel seguente modo:
•

Notizie tramite internet. La rete mette a disposizione una biblioteca infinita in qualsiasi campo
della conoscenza e l’utilizzo adeguato dei motori di ricerca ci permette di trovare di tutto.
A livello di scuola le possibilità diventano enormi ma è fondamentale l’intervento
dell’insegnante perché l’alunno non si limiti a trovare qualcosa su un argomento e fare il
"copia-incolla" senza aver per niente capito ed appreso. Esistono programmi di esercitazione
che riguardano le abilità strumentali di base calcolo rapido, forme
e modi dei verbi, tabelline, equivalenze, vocabolari lingue straniere, ecc.

•

Programmi istruttivi con esercizi. Attraverso il computer si possono acquisire delle nozioni in
base alle quali l'alunno deve svolgere degli esercizi. Si tratta di applicazioni della «istruzione
programmata»

•

Correzioni di esercizi, verifiche. E’ possibile trovare in rete e/o attraverso le principali case
editrici esercizi interattivi per tutte le discipline da far svolgere agli alunni

Apprendimento tramite computer: strategie di ricerche in internet.

1. Notizie tramite internet
Principi di base per la ricerca in ambiente elettronico.
In ambiente elettronico ogni elemento parte di un record è ricercabile.
La differenza, rispetto alla ricerca in un catalogo cartaceo, è il passaggio dall'indicizzazione
pre-coordinata (stabilita a priori dal catalogatore), all'indicizzazione post-coordinata per parole
del testo, in cui l'associazione di concetti o termini avviene solo al momento della formulazione
della richiesta.
Strategie di ricerca
analizzare con precisione il bisogno di informazioni per individuare con precisione la strategia di
ricerca ottimale da sviluppare per ottenere il maggior grado di richiamo e precisione.
Il richiamo riguarda la quantità dei documenti pertinenti recuperati sul totale di quelli esistenti
nella banca dati interrogata
La precisione si riferisce alla quantità dei documenti pertinenti sul totale di quelli recuperati
Il rapporto tra richiamo e precisione è inversamente proporzionale (ovvero aumentando il
richiamo diminuisce la precisione e viceversa) per cui occorre decidere quale dei due aspetti si
vuole privilegiare.
In genere si preferisce avere maggiore richiamo, analizzando poi con calma tutti i risultati
eliminando quelli non pertinenti.

Apprendimento tramite computer: ricerche in internet.

Utilizzo degli operatori con Google:
•

frase esatta” indica a Google di cercare la frase esatta posta fra virgolette e non le singole
parole, sostituendo da qualche settimana la funzione in precedenza assegnata alla sintassi
parola + parola

•

verbatim attivando questa funzione dalla barra laterale sotto l’opzione “ più strumenti di
ricerca”, è possibile avere il risultato “ puro” della ricerca non migliorato dall’uso di sinonimi,
risultati simili e via dicendo

•

~parola estende la ricerca ai sinonimi della parola indicata

•

-parola esclude una parola dalla ricerca

•

*parola è una wild card per indicare a Google di cercare il risultato che meglio si accoppia
con la parola indicata

•

parola-parola indica termini strettamente connessi, come per esempio baby-sitter

•

$numero indica il valore di un prodotto

•

OR aiuta a fare una doppia ricerca, restituendo i risultati della stessa ricerca con una parola o
l’altra anziché quelli che soddisfano entrambi i termini

•
•

site:nomedelsitosenzawww cerca solo all’interno di un sito

Apprendimento tramite computer: strategie di ricerche in internet.

Principi di base per la ricerca in ambiente elettronico.
Nella ricerca vanno sempre inseriti solo i termini significativi, eliminando le cosiddette stopwords.
(parole non significative ai fini della ricerca e che vengono registrate in un apposito archivio in
modo che in cui il processo di ricerca salti la parola e riprenda), come:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aggettivi indefiniti
articoli
avverbi
esclamazioni
interiezioni
preposizioni
pronomi (dimostrativi, indefiniti e relativi)
verbi ausiliari (essere, avere, andare, venire)
verbi modali (dovere, parere, potere, sapere, sembrare, solere, volere)
talvolta anche parole con meno di 3 caratteri

Ad esempio per cercare in una banca dati bibliografica l'opera "Sei personaggi in cerca d'autore"
sarà sufficiente inserire i termini di ricerca personaggi cerca autore.
Le banche dati sono collezioni di informazioni registrate in formato digitale e riferite a precise
tipologie di conoscenze. Sono strutturate in record che consentono di effettuare ricerche molto
precise.

Apprendimento tramite computer: strategie di ricerche in internet.

Elenco delle principali banche dati:
http://uptoit.org/ital/monitor/monitor.htm (Guida alle banche dati italiane)
http://www.amazon.com (La più vasta libreria virtuale del mondo)
http://www.ibs.it (Internet bookshop Italia)
http://www.maremagnum.com (Immenso catalogo di libri antichi non più in commercio)
http://www.abebooks.com/ (motore di ricerca con oltre 100 milioni di libri usati o fuori commercio)
http://bcdcatalogo.camera.it/ALEPH (catalogo del polo bibliotecario del Parlamento italiano)
http://www.internetculturale.it/moduli/opac/opac.jsp/ (Servizio bibliotecario nazionale)
http://www.aib.it/aib/opac/mai2.htm (Consorzio interuniversitario lombardo per la elaborazione automatica
che consente di consultare oltre 250 cataloghi interconnessi)
http://www.aib.it/aib/opac/repertorio.htm (catalogo di oltre 1000 biblioteche italiane)
http://www.aib.it/aib/opac/repertorio.htm (Archivio collettivo nazionale dei periodici)
http://www.iue.it/LIB/Catalogue/ (Catalogo della biblioteca della UE)
Queste banche dati consentono un accesso che può essere:
• accesso ai dati bibliografici e all'abstract dell'articolo/volume attraverso un information provider sottoscritto
dalla biblioteca
•

accesso libero al full text dell'articolo dal sito della rivista, cui la biblioteca è abbonata

•

informazioni citazionali

•

indicazione della collocazione della versione cartacea dell'articolo all'interno della biblioteca

•

•

collegamenti a siti o motori di ricerca per ulteriori interrogazioni

•

attivazione dell‘ Interlibrary Loan (un servizio grazie al quale un utente di una libreria può prendere in
prestito libri o ricevere fotocopie di documenti che sono di proprietà di un'altra libreria)

Apprendimento tramite computer: strategie di ricerche in internet, i motori di ricerca

La ricerca di informazioni sul web. (Si calcola che attualmente esistano più di 100 milioni di siti
web)
Gli strumenti più diffusi per la ricerca nella Rete sono di due tipologie:
• i motori di ricerca o indici Web per parola in cui i termini inseriti dall'utente vengono ricercati
dal programma all'interno di un vastissimo archivio di pagine web
• gli indici web per argomento o directories, repertori di siti censiti da personale specializzato e
organizzati in categorie in base al contenuto semantico.
I Motori di ricerca: rintracciano automaticamente i termini inseriti nell'apposita maschera
all'interno di un vastissimo archivio di pagine web, tramite programmi chiamati robot o spider che
setacciano il Web alla ricerca di potenziali pagine da includere nel loro database.
Il più importante motore di ricerca è Google (www.google.it) nella cui maschera di ricerca avanzata
è possibile ricercare risultati che:
• contengano tutte le seguenti parole (AND)
• contengano la seguente frase ("…")
• contengano una qualunque delle seguenti parole (OR)
• non contengano le seguenti parole (AND NOT)
È possibile inoltre filtrare la ricerca per lingua, formato del file, aggiornamento della pagina,
dominio.
Il servizio Google Scholar http://scholar.google.com/ consente l’ accesso a diverse fonti per la
ricerca in ambito scientifico ed accademico: riviste, libri, monografie e articoli, provenienti da
editori e società professionali, ma anche archivi aperti e siti web.

Apprendimento tramite computer: strategie di ricerche in internet, indici web per argomento

Gli indici web per argomento o directories rispondono alla necessità di fornire ai navigatori risorse
per argomento presentano elenchi ragionati di pagine web suddivise in categorie gerarchiche
realizzate non da macchine ma da personale specializzato. Le directories sono utili quando
l'argomento della ricerca è generale (es. la fisica) e serve uno strumento per orientarsi nella
ricerca. Attualmente i principali motori di ricerca hanno anche delle directory associata.
I principali indici web per argomento sono:
• Yahoo! http://it.dir.yahoo.com/
• Google directory http://directory.google.it
(Le principali directory sono in inglese, ma è possibile accedere a sezioni dedicate alle risorse di
ogni singolo paese)
Alcuni indici web italiani:
http://www.segnaweb.it Segnaweba cura di Aib e Cilea;
http://www.cultura.regione.toscana.it/biblioteche/servizi_web/vrd/index.shtml per le
biblioteche della Regione Toscana
http://biblioteche.provincia.vicenza.it/eureka/, Eureka Servizio bibliotecario provinciale vicentino
http://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it/index2.php?consez=risorse Risorse Web, Biblioteca
civica di Cologno Monzese
Alcuni indici web internazionali:
BUBL Link http://www.bubl.ac.uk
INTUTE http://www.intute.ac.uk/
Internet public library http://www.ipl.org
Librarian's index to the Internet http://lii.org
The WWW virtual library http://www.vlib.org

Apprendimento tramite computer: programmi istruttivi

2. Programmi istruttivi con esercizi.
Il software didattico è un prodotto che propone attività finalizzate all’apprendimento di vario
genere, sono software didattici freeware (gratuiti) di matematica (aritmetica- geometria piana e
solida- algebra), geografia, musica ecc.
E’ costituito da esercizi che lo studente deve risolvere e domande a cui deve rispondere, oppure
propone delle simulazioni di laboratori virtuali.
Elenco di software didattici reperibili in rete:
Software didattico free catalogo aggiornato
Epsilon Test software per redigere e gestire Test a risposta chiusa di tutte le materie,
Marco's room software informatico, con video tutorial
School Space.asp applicazioni didattiche gratuite
Valle Media Time software didattico,
Agile 1.1 Sistema di agevolazione alla lettura mediante sintesi vocale
Voce viva software didattico di sintesi vocale
Irre Lombardia sito sulle Nuove Tecnologie e progetto Lapsus sull'utilizzo del software didattico
AZ. scuola raccolta di software didattico per ragazzi e genitori
Vbscuola programmi didattici scaricabili gratuitamente realizzati con visual basic
Vicari Web il software didattico per elementari gratuito
Elementari software didattico per elementari
Romazzini.it software didattico gratuito per scuola media e superiore!!!
Brunod.it sito di software di abilità di base da scaricare
Quiz faber programma scaricabile gratuitamente per fare quiz, test didattici, prove oggettive, ecc...
Apple Education software e hardware per le scuole
Softronics software didattico in inglese
Biblioteca del software didattico del CNR di Genova con possibilità di scaricare software open-source (linux, ecc…)

Apprendimento tramite computer: programmi istruttivi

2. Programmi istruttivi con esercizi.
Archivio software di Edscuola archivio di software didattico da scaricare
Re mida 21 (Rete Milanese per la Didattica e l'Apprendimento del 21° secolo) ha come obiettivo l'utilizzo e la diffusione delle nuove tecnologie
a supporto della didattica e nella sezione dedicata ai docenti presenta un vasto repertorio di risorse e strumenti.
Quiposcuola nato da un accordo fra il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Enea è uno fra i primi siti italiani dedicati al mondo della scuola,
Webscuola Tin.it dedica al mondo scolastico il portale Webscuola, con una raccolta di risorse e materiali didattici su vari argomenti.
Rai educational attraverso il sito Mosaico, permette di consultare una banca dati di unità didattiche audiovisive realizzate dalla RAI, tramite un
modulo presente sul sito è possibile richiedere la messa in onda - sul canale televisivo satellitare di RAI Educational – del programma scelto, che
può quindi essere registrato e utilizzato nel corso delle lezioni
Ulisse è un portale dedicato all’astronomia ma che contiene risorse per le varie aree disciplinari, oltre che all’astronomia, vi si trova software
didattico, risorse per la scuola e corsi per utilizzare il computer nella didattica. Il tutto diviso per ordini di scuola e aree disciplinari. Vi si accede
ciccando su "software didattico" in home page.
Alias (Apprendimento Lingua Italiana Allievi Stranieri) è il sito dell’Università Cà Foscari di Venezia dedicato all’insegnamento dell’italiano come
L2.
Didaweb una comunità di educatori in rete che operano per l'apprendere ad apprendere cooperativo, libero e gratuito, mette a disposizione
un Centro risorse ricchissimo di link a materiale utilizzabile, è possibile iscriversi per ricevere segnalazione delle novità. Cliccando nelle risorse è
possibile selezionare l’area disciplinare di interesse e vedersi restituito un elenco di siti dai quali scaricare materiale.
Sapere.it è l’enciclopedia on line proposta da de Agostini dalla quale si può prelevare gratuitamente materiale di vario tipo. L’enciclopedia

contiene 280 mila voci continuamente aggiornate, migliaia di immagini e contributi multimediali, più di 60 mila weblink a siti scelti
dalla redazione
Eun.org European Schoolnet è il portale educativo delle scuole europee. Ricchissima la sezione dedicata alle risorse per
l’insegnamento, suddivisa per materie, software on line, risorse varie.
Progetto European Treasury Browser (ETB) ha lanciato di recente un thesaurus multilingue per l'educazione in Europa, disponibile
nelle otto lingue seguenti: danese, inglese, francese, tedesco, greco, italiano, spagnolo e svedese. Il thesaurus ha lo scopo di
indicizzare le risorse didattiche e vuol essere un aiuto nella creazione di una struttura che consenta lo scambio in rete di risorse per
le scuole europee
Leonardo catalogazione di software didattico vario
Matematica_risorse_in_rete guida di alle risorse di matematica
Remurelli software gratuito di matematica
Centro di documentazione dell'handicap e dello svantaggio a Ravenna, sito che presenta anche recensioni sul software didattico
per il sostegno ad alunni portatori di handicap
Studioacca Software didattico multimediale per agevolare l'apprendimento di bambini e portatori di handicap

Apprendimento tramite computer: esercizi e verifiche

3. Correzioni di esercizi, verifiche. (Alcune tra le moltissime risorse online)
http://www.risorsedidattiche.net/ è il più completo archivio di schede didattiche da stampare,
esercizi, spiegazioni, verifiche, test, giochi didattici, video digitali per la scuola primaria e
secondaria di italiano, matematica, inglese e tutte le altre materie.
http://www.scuolissima.com/2014/04/esercizi-di-scuola-online.html sito di esercizi per la scuola
online - verifiche e test interattivi
https://istruzionefamiliare.wordpress.com/risorse/siti-didattici siti didattici e di apprendimento
online per tutte le materie

https://sites.google.com/site/lerisorsedigitali/esercizi-online sito di esercizi interattivi e corsi
online
http://www.esercizinglese.com/ Sito di esercizi di inglese con test di verifica
https://it.babbel.com/esercizi-di-inglese sito di esercizi in inglese
http://speakspeak.com/a/html/g03_esercizi_gratuiti_di_esercitazione_it.htm esercizi di inglese
livello base, intermedio e avanzato
https://seieditrice.com/matematica-per-competenze/esercizi-interattivi/ esercizi di matematica
interattivi
http://www.scienzeascuola.it/ lezioni, laboratori, esercizi e test per le scienze
http://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/educazione_artistica/educazione_artistica.p
hp materiale didattico per arte e immagine
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Apprendimento con il computer.
Questo tipo di uso è il più complesso e necessita oltre alle competenze sulla materia di indagine
per la formulazione del problema da risolvere, anche della collaborazione fra esperti della
disciplina ed informatici.
Secondo le indicazioni della didattica per competenze è importante che gli alunni imparino a
risolvere problemi complessi applicando la logica del paradigma informatico, il pensiero
computazionale, cioè la capacità di descrivere i problemi in modo da renderli suscettibili di
soluzione.
A tale proposito si stanno intensificando nella scuola le lezioni di coding.
Per “Coding” si intende, in informatica, la stesura di un programma, cioè di sequenze di istruzioni
che, eseguite da un calcolatore, danno vita alla maggior parte degli strumenti digitali che usiamo
quotidianamente.
Lo scopo è quello di insegnare ai ragazzi alcuni elementi per la programmazione per cui alla fine
della scuola essi dovrebbero essere in grado di produrre piccoli programmi come videogiochi o
brevi sequenze, cioè essere capaci di trovare una soluzione e svilupparla, divenendo soggetti attivi
nell’utilizzo della tecnologia.

Alcuni dei «tool» più interessanti per il coding per adolescenti e adulti:
•
•
•

Scratch un tool di programmazione ideato al Mit di Boston
Stencyl è un’alternativa a Scratch
Processing per gli adulti

Apprendimento con il computer

Insegnare l’informatica.
Il Coding assume rilevanza didattica e formativa perché può esprimere in modo integrato
tutti gli aspetti dell’informatica.
L’informatica è una disciplina che è in grado di trasferire agli allievi un bagaglio di competenze
utili a renderli indipendenti, consolidando in loro la consapevolezza e la responsabilità attiva nei
processi progettazione e di valutazione.
Nell’apprendimento dell’informatica gli allievi acquisiscono sia conoscenza che capacità di
riflettere sui problemi per risolverli. Comprendono le conseguenze del cambiamento tecnologico
e acquisiscono la capacità di muoversi nella realtà utilizzando le tecnologie.

Le lezioni di coding non sono tradizionali corsi di informatica in cui si impara a usare gli oggetti
digitali (I nostri allievi lo sanno già fare già e spesso molto meglio degli adulti).
Il coding è un salto di qualità che insegna a realizzare un'idea o risolvere un problema facendo
leva sulla creatività e sugli strumenti giusti.

https://italia.code.org/impara per esercitarsi ….. fai la tua prima ora di programmazione
informatica divertendoti. Da 4 a 104 anni.

Apprendimento con il computer: progetto coding per la scuola

Progetto coding per la scuola Monteverdi.
Finalità del progetto.
La finalità principale del progetto è quella di consentire al bambino di passare dal ruolo di fruitore
passivo della tecnologia al ruolo di protagonista, insegnandogli i rudimenti della programmazione
dei computer come strumento per sviluppare le skill che gli consentiranno di vivere bene il proprio
futuro.
Il progetto ha come finalità anche quella di coinvolgere genitori, educatori e insegnanti perché il
ragazzo non è solo in questa esperienza, ma è necessario che trovi un contesto adeguato a
sostenere il suo interesse e la sua passione.
Finalità ultima è che il progetto possa diventare punto di partenza per un’esperienza duratura,
portata avanti con risorse locali, adeguatamente formate.
Destinatari
Il progetto si rivolge, con percorsi diversi in base all’età, ai bambini della Scuola Primaria e della
Scuola Secondaria di primo grado.
Il progetto prevede:
• un itinerario per la classe
• un itinerario per i genitori
• un itinerario per gli insegnanti
Per ulteriori informazioni: http://www.programmailfuturo.it uno dei principali siti di riferimento
per il coding.

