
 
 
 

 ICT a Scuola 

Nuove competenze 

per i docenti 
 

 

 

La scuola cambia “verso”?... 

Noci (BA), 5 aprile 2014 

di Dario Cillo 



“Semper correlata sint haec tria: Verba, Conceptus, Res” 
Comenio 



“La struttura della comunicazione (CS) sarà tanto più adeguata quanto 

più essa risulterà isomorfa alla struttura del campo di conoscenza (KS) 

che deve veicolare” 
Antinucci  

Cone of Learning (Edgar Dale, 1969) 

CS = KS 



60 
secondi 
online 



•  92,1% dei 9 milioni di studenti italiani usa un computer 
•  90,4% dei giovani italiani usa Internet 

•  90% dei contenuti per la didattica in aula sono cartacei 
•  16% degli studenti utilizza a scuola contenuti e strumenti digitali 

Computer a scuola:  
•  169.130 primaria (1:15) 
•  150.385 secondaria I grado (1:11) 
•  334.079 secondaria II grado (1:8) 
 
•  Dispositivi portatili (PC/Tablet) in uso individuale agli studenti: 

13.650 

•  Aule in rete: circa 54% 
•  Scuole in rete: circa 82% 

Digital disconnect (2013) 



Danimarca Svezia 

Olanda 

Scuola come Ambiente di Apprendimento 
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Internet a banda ultralarga 100 Mbps (GARR-X Progress) 
Copertura Wi-Fi intero Istituto  
 
4 laboratori multimediali  
 
Aula – Laboratorio multimediale Docenti  
Tablet Docenti 
Registro Docenti e Scrutinio Digitale 
 
Mediateca  
 
Media Conference Room 
 
14 Classi 2.0  
•  500 PC/Tablet  per gli studenti 
•  maxi schermo/LIM 

Aula 3.1 (modello TEAL) 
•  32 PC/Mac/Tablet (Windows, OsX, Android) 
•  LIM 90" mobile con Notebook 
•  arredi: 28 postazioni fisse e 16/38 mobili 
•  rete - didattica e linguistica - analogica e wi-fi 
•  scanner e stampante laser 
•  mixer e digital video-audio recorder 
•  videoproiezione su maxi-schermo a parete 
 
Learning Objects Repository (piattaforma Moodle) 
•  supporto alle lezioni 
•  apprendimento a distanza 
•  videolezioni in streaming 
•  eBook autoprodotti  





TEAL 
Technology-Enabled Active Learning 

Massachusetts Institute of Technology 
Cambridge, MA 



 
 

Ricerca-Azione 

Problem Solving 

Collaborative 
Learning 

Cooperative 
Learning 

Flipped Classroom 

Brainstorming 
“Ogni atto di 
insegnamento priva 
della possibilità della 
scoperta” 
Piaget 

Aula 3.1 


