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Le tecnologie e la didattica
Insegnare le ICT

Insegnare a produrre risorse

Insegnare C O N le ICT

Produrre risorse per insegnare

Insegnare NELLE ICT

Considerare le ICT l’ambiente naturale in cui 

si realizza l’apprendimento



  

Risorse didattiche DIGITALI aperte



  

(Filosofia) OPEN ???
● consapevolezza digitale: cosa sto usando, come funziona veramente

● libertà digitale: non esiste solo word

● collaborazione: progetto libero = partecipazione, gruppi, classi

● condivisione: la mela e il pensiero G.B. Shaw

● Inclusione: formare tutti,  usare-riciclare hw poco costoso

● creatività: open source, coding, idee

● coraggio: del non conformismo

● risparmio: non significa gratis, investimento

● legalità e educazione: software pirata nelle scuole e a casa !!



  

Registro elettronico



  

Sistemi Operativi

Francesco Fusillo

https://sodilinux.itd.cnr.it/


  

Chiavette



  

Chiavette



  

Wikimedia

WikiVoyage

WikiFotografia

Wikiversità

Wikidia apprendimento contributivo



  

Libri



  

Libri



  

Libri

http://www.matematicadolce.it/


  

Progetti

http://animatoridigitali.regione.umbria.it/index.php


  

Migrazione lab informatica

http://www.icilariaalpi.gov.it/linux-va-a-scuola/


  

Creazione video – audio lezioni



  

Raccolte

http://www.didattica.org/


  

Metodologie: Fablab Ivrea



  

Coding - Dojo



  

Una rivista



  

Un classico



  

Didattica Aperta

“la scuola ha urgente necessità di 
rinnovarsi e di adeguarsi a una 
società in cui le tecnologie 
informatiche stanno 
rivoluzionando la diffusione e la 
condivisione del sapere …. “



  

Gli ambiti dell’istruzione

● Scuole (istruzione di 

stato)

● Formazione Professionale

● Università

● Aziende

● Istruzione non formale e 

informale



  

Sviluppo di risorse didattiche aperte



  

MIT



  

Open Educational Resource
1. Professori e studenti:

 invitiamo i professori e gli studenti a partecipare attivamente al movimento emergente di formazione aperta. La 

partecipazione comprende: la creazione, l’uso, l’adattamento e il miglioramento le risorse educative aperte, abbraccia 

pratiche educative costruite in collaborazione, per la scoperta e la creazione di conoscenza, e invitando i coetanei e 

colleghi a essere coinvolti. La creazione e l’utilizzo di risorse aperte dovrebbero essere considerate parte integrante 

dell’istruzione e devono essere sostenute e premiate di conseguenza.

2. Open Educational Resources: chiediamo a professori, autori, editori e istituzioni a rilasciare le loro risorse 

apertamente. Queste risorse educative aperte dovrebbero essere condivise liberamente attraverso licenze aperte che ne 

facilitano l'uso, la revisione, la traduzione, il miglioramento e la condivisione da parte di chiunque. Le risorse 

dovrebbero essere pubblicate in formati che facilitano sia l'uso che il montaggio, e che possano essere ospitate nelle 

più svariate piattaforme tecniche. Quando possibile, esse dovrebbero anche essere disponibili in formati accessibili alle 

persone con disabilità e a persone che ancora non hanno accesso a Internet.

3. Politica dell'istruzione aperta: i governi, le scuole, i college e le università dovrebbe fare dell’educazione aperta una 

priorità alta. Idealmente, le risorse educative finanziate dai contribuenti dovrebbero essere risorse educative aperte. 

Processi di accreditamento e di adozione dovrebbe dare la preferenza alle risorse educative aperte. Archivi di risorse 

educative dovrebbero includere attivamente e mettere in evidenza le risorse educative aperte all'interno delle loro 

collezioni.

https://www.capetowndeclaration.org/
https://www.oercommons.org/


  

MOOC

https://platform.europeanmoocs.eu/


  

Alcuni pensieri

●  Il software libero costringe a far parte della comunità, e quindi 
a sviluppare le competenze necessarie per essere soggetti 
attivi in grado di collaborare.

● favorire la diffusione della pratiche virtuose di messa in comune 
di competenze e risorse tra le scuole. Così si sviluppa una 
cultura dell’”openness” che è fondamentale per gli studenti, per 
la società intera. Sappiamo che il software libero è un 
catalizzatore formidabile in questa dinamica: l’auspicio è che il 
Miur lo riconosca e lo sostenga con forza. Nello IaconoNello Iacono



  

PNSD



  

Il modello didattico tradizionale

Obiettivi, classi, luoghi, 

programmi, tempi, materiali

Docente ruolo centrale

trasmissione dei contenuti

assegnazione dei compiti

correzione degli errori



  

Sitografia e link suggeriti
● https://sodilinux.itd.cnr.it/ sistema operativo e sw libero e open source

● http://www.scuola247.org/ registro elettronico open source

● https://www.openshot.org/it/ Video editing

● http://www.softwaredidatticofree.it/risorse1.htm aggregatore di siti per il sw libero

● https://dida.orizzontescuola.it/   blog 

● http://www.liberliber.it/   repository libri open

● http://www.triwu.it/open_2-0/#    piattaforma collaborativa open source

● https://wiki.js.org/ wiki

● https://owncloud.org/ cloud

● https://opensource.com/alternatives/dropbox cloud open source elenco

● https://meet.jit.si/ videoconferenze

● https://www.agid.gov.it/  agenzia per l’Italia digitale Presidenza Consiglio dei Ministri

● https://www.slideshare.net/libreitalia/consapevolezza-e-libert-digitale-spiegata-ai-genitori-del-coder 

● https://www.matematicamente.it/manuali-scolastici/  

https://sodilinux.itd.cnr.it/
http://www.scuola247.org/
https://www.openshot.org/it/
http://www.softwaredidatticofree.it/risorse1.htm
https://dida.orizzontescuola.it/
http://www.liberliber.it/
http://www.triwu.it/open_2-0/
https://wiki.js.org/
https://owncloud.org/
https://opensource.com/alternatives/dropbox
https://meet.jit.si/
https://www.agid.gov.it/
https://www.slideshare.net/libreitalia/consapevolezza-e-libert-digitale-spiegata-ai-genitori-del-coder
https://www.matematicamente.it/manuali-scolastici/


  

Grazie Ugo
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