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L'influenza di un insegnante 
dura per l'eternità 
non si può mai dire 
dove essa avrà fine 

Henry Adams 
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“Technology can amplify 
great teaching, 

but great technology 
cannot replace poor teaching"  

(Executive Summary della ricerca OECD "Students, Computers and Learning“) 
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Le tecnologie digitali sono uno strumento, 

ma possono diventare un ambiente di apprendimento (l’interazione non è con la 

macchina, ma con altri soggetti attraverso la macchina); 
 

ALCUNI NODI (parte prima) 

Non si aggiungono, ma ridefiniscono la didattica ordinaria 
(permettono una ristrutturazione del sapere, ma esigono anche una maggiore 

consapevolezza e non si oppongono agli altri “supporti” dell’informazione - a 

partire dal libro -, ma lo rivelano come una delle forme tecnologiche possibili);  

Non devono essere usate come semplificazione o 

spettacolarizzazione del momento educativo e di studio. 
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Devono promuovere la progressiva autonomia degli 

studenti, ma dentro un progetto chiaro e ben definito. Studenti PROSUMER 

(producer + consumer); 

 

ALCUNI NODI (parte seconda) 

Sviluppano la triade efficace costituita dal circolo ermeneutico di: 

documentazione/condivisione/produzione. Tutto questo per ottenere: 

Richiedono un approccio “cross mediale”. Hanno bisogno di 

continuità e occorre un forte intreccio tra riflessione teorica e utilizzo in situazione; 

Una scuola come  

COMUNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

Una classe come 

REDAZIONE e 

LABORATORIO 
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PER CREARE LEZIONI MULTICANALI COINVOLGENTI 

PER RENDERE GLI STUDENTI EDITORI DI CONTENUTI 

PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Per approfondire, trovate qui un articolo di Tanya Roscorla 

3 BUONI MOTIVI PER USARE 
SOCIAL E WEB A SCUOLA 

http://www.ettc.net/impact/Documents/5 Reasons Why Educators Should Network.pdf
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Su iTunes U si trovano centinaia di lezioni 
universitarie dei migliori Atenei, ma anche 
un’intera sezione di podcast audio e video con 
puntate registrate da studenti di tutto il 
mondo. Con i miei alunni, abbiamo cercato di 
selezionare i migliori palinsesti, intervistando 
insegnanti e studenti che da ogni punto della 
terra trasmettono le proprie lezioni di studio. 
Cliccate qui per ascoltarne qualcuna! 

Lezioni da ascoltare e 
vedere gratuitamente 
ovunque ci si trovi. 
Questo è il progetto  
di Salman Khan! 

Corsi sulle materie più 
disparate create da 
studenti per studenti, 
in questa piattaforma 
che ha superato da 
poco il milione di 
utenti. 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

http://internationalpodcastchocolat3b.podomatic.com/
http://www.apple.com/it/education/itunes-u/
http://www.youtube.com/user/khanacademy
https://library.weschool.com/


Seminario nazionale della Rete Avanguardie educative - Busto Arsizio, 5-6 dicembre 2019  

Specialmente su Facebook, sono tanti i gruppi sorti negli ultimi anni 
e costituiti da insegnanti e professionisti dell’educazione. 
La spinta a riunirsi in comunità è determinata da svariati fattori, come ad esempio la 
possibilità di instaurare una sorta di peer tutoring tra colleghi; risolvere problemi tecnici 
nell’utilizzo di software educational; discutere di problematiche inerenti la professione. Per 
scambiarsi idee e materiali, segnalare eventi e convegni sul mondo della scuola. La voglia di 
condividere cresce ogni giorno di più! 
Un approfondimento qui. 

http://www.girlgeeklife.com/2013/10/aggiornamento-docenti/
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TAGGATORI 

I GURU 
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.   CONTENT CREATOR: è uno dei pochi utenti che crea contenuti originali di 

vario tipo, su diverse piattaforme; 

 

 

 

 

 

 

 

•    NEWS MAKER: è creatore di notizie e di contenuti su un determinato tema; 

•    CONTENT CURATOR: invece di creare notizie, seleziona quelle che secondo lui sono 

più rilevanti e ne crea archivi facilmente consultabili; 

•    OPINION LEADER: è un soggetto che reinterpreta quanto proposto dai media 

tradizionali e che gode di credibilità all’interno di un determinato settore; 
 

 

 

 

 

 

•   MINI MASS MEDIA: è una persona con ampia audience, ma non sempre ha una 

elevata partecipazione; 
 

 

 
•   EXPERT: è un utente riconosciuto come credibile su un determinato tema. 
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PER CREARE LEZIONI 
MULTICANALI COINVOLGENTI 

Mille miliardi di contenuti con Licenza CC 
dal 16 dicembre 2002 

https://www.tes.com/lessons
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PER RENDERE GLI STUDENTI 
EDITORI DI CONTENUTI 
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http://www.abc.net.au/btn/story/s3062524.htm 

http://www.abc.net.au/btn/story/s3062524.htm
http://www.abc.net.au/btn/story/s3062524.htm
http://www.abc.net.au/btn/story/s3062524.htm
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ABC – AUSTRALIAN TV 

https://www.youtube.com/watch?v=fRMHwbPlO4g 

https://www.youtube.com/watch?v=fRMHwbPlO4g
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Libri parlanti 
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Libri 
parlanti 
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Libri 
parlanti 
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LIVE TWEETING 
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» Promuovere l’amore per la scrittura e la lettura 

 

» Insegnare le regole della scrittura sintetica 

 

» Educare ad un uso critico e positivo della Rete e 
dei Social Networks 

 

 

Obiettivi 
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LA RISCRITTURA 

36 CAPITOLI “Le Avventure di Pinocchio” 

dal giorno…… al giorno……. 

SINTESI di 
alcuni passi 

COMMENTI 

LIBERE INTERPRETAZIONI 

CITAZIONI 

EMOZIONI provate 



Un calendario personalizzato: selezionare tre 
o quattro capitoli del libro, scegliendoli fra i 
più facili e i più significativi, in funzione delle 

esigenze di pianificazione dell’attività 
didattica. 

 

IL CALENDARIO 



DATE CAPITOLO HASHTAG 

10.11 – 11.11.2014 Primo #TwPinocchio/01 

12.11 – 13.11.2014 Secondo #TwPinocchio/02 

14.11 – 15.11.2014 Terzo #TwPinocchio/03 

16.11 – 17.11.2014 Quarto #TwPinocchio/04 

18.11 – 19.11.2014 Quinto #TwPinocchio/05 

20.11 – 21.11.2014 Sesto #TwPinocchio/06 

22.11 – 23.11.2014 Settimo #TwPinocchio/07 

24.11 – 25.11.2014 Ottavo #TwPinocchio/08 

26.11 – 27.11.2014 Nono #TwPinocchio/09 

28.11 – 29.11.2014 Decimo #TwPinocchio/10 

30.11 – 01.12.2014 Undicesimo #TwPinocchio/11 

02.12 – 03.12.2014 Dodicesimo #TwPinocchio/12 

04.12 – 05.12.2014 Tredicesimo #TwPinocchio/13 

06.12 – 07.12.2014 Quattordicesimo #TwPinocchio/14 

08.12 – 09.12.2014 Quindicesimo #TwPinocchio/15 

10.12 – 11.12.2014 Sedicesimo #TwPinocchio/16 

12.12 – 13.12.2014 Diciassettesimo #TwPinocchio/17 

14.12 – 15.12.2014 Diciottesimo #TwPinocchio/18 

16.12 – 17.12.2014 Diciannovesimo #TwPinocchio/19 

18.12 – 19.12.2014 Ventesimo #TwPinocchio/20 

20.12 – 21.12.2014 Ventunesimo #TwPinocchio/21 

22.12 – 23.12.2014 Ventiduesimo #TwPinocchio/22 

24.12 – 25.12.2014 Ventitreesimo #TwPinocchio/23 

26.12 – 27.12.2014 Ventiquattresimo #TwPinocchio/24 

28.12 – 29.12.2014 Venticinquesimo #TwPinocchio/25 

30.12 – 31.12.2014 Ventiseiesimo #TwPinocchio/26 

01.01 – 02.01.2015 Ventisettesimo #TwPinocchio/27 

03.01 – 04.01.2015 Ventottesimo #TwPinocchio/28 

05.01 – 06.01.2015 Ventinovesimo #TwPinocchio/29 

07.01 – 08.01.2015 Trentesimo #TwPinocchio/30 

09.01 – 10.01.2015 Trentunesimo #TwPinocchio/31 

11.01 – 12.01.2015 Trentaduesimo #TwPinocchio/32 

13.01 – 14.01.2015 Trentatreesimo #TwPinocchio/33 

15.01 – 16.01.2015 Trentaquattresimo #TwPinocchio/34 

17.01 – 18.01.2015 Trentacinquesimo #TwPinocchio/35 

19.01 – 20.01.2015 Trentaseiesimo #TwPinocchio/36 

CALENDARIO UFFICIALE 



#TwPinocchio 

HASHTAG 

seguito da /01, /02, /03 ecc. per 
indicare il numero del capitolo. 



I PROTAGONISTI 









I LOGHI degli account di classe 





Luca 
Mazzucchelli 

Luca Longo 
(alias, 
Psicopapà) 




