




L’uso delle nuove 

tecnologie nella 

scuola primaria 

migliora gli esiti della 

formazione utilizzando 

l’informatica come 

strumento facilitatore 

per apprendere le 

discipline



 LIM: lavagna interattiva 

multimediale

 in particolare stimola :

› -le abilità dello studente di 

analizzare e processare 

l'informazione

› -le capacità di astrazione

› -la memorizzazione dei materiali

› -l'apprendimento cooperativo

› -la motivazione e il coinvolgimento 

attivo

› -le abilità di motorie

› -l'attenzione



 Animazioni

 effetti grafici

 Simulazioni

 realtà virtuale

 comunicazione interattiva



 realizzare simulazioni

 viaggiare e orientarsi

 di reperire informazioni da fonti 
diverse e di confrontarle tra loro

 di scrivere testi a più mani in 
modo cooperativo

 guardare video tutorial

 svolgere esercizi interattivi

 consente di sperimentare compiti 
autentici e dinamici, esperienze 
che prevedono 
un coinvolgimento attivo da 
parte degli alunni utilizzando 
strumenti a loro familiari



 molte scuole non possiedono 

ancora sufficiente disponibilità di 

LIM, devices e connessione 

Internet per coprire tutte le classi 

e ripiegano sulla soluzione del 

laboratorio, ovvero preferiscono 

allestire un unico spazio in cui si 

programma un orario di 

rotazione;

 non tutti i docenti possiedono 

competenze digitali didattiche 

sufficienti sfruttando ogni 

potenzialità degli strumenti 

digitali. 



 Piano Nazionale Formazione 

Docenti (PNFD)

 Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) previsti dalla legge 107 

del 2015 che hanno previsto per 

legge l’aggiornamento delle 

competenze digitali degli 

insegnanti e delle dotazioni 

tecnologiche delle istituzioni 

scolastiche.



 documento pensato per guidare 
le scuole in un percorso di 
innovazione e digitalizzazione, 
come previsto nella riforma della 
Scuola approvata quest’anno 
(legge 107/2015 – La Buona 
Scuola).

 Il documento ha funzione di 
indirizzo; punta a introdurre le 
nuove tecnologie nelle scuole, a 
diffondere l’idea di 
apprendimento permanente 
(life-long learning) ed estendere il 
concetto di scuola dal luogo 
fisico a spazi di apprendimento 
virtuali. 



 Legge 107 del 13 luglio 2015 

articolo 1 commi 56-57-58-59

 DM 851 del 27 ottobre 2015 

«Piano Nazionale per la scuola 

Digitale»

 Inoltre, con nota 17791 del 19 

novembre 2015, è stato disposto 

che ogni scuola dovrà 

individuare un “animatore 

digitale”



 56. Al fine di sviluppare e di migliorare le 
competenze digitali degli studenti e di 
rendere la tecnologia digitale uno 
strumento didattico di costruzione delle 
competenze in generale, il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
adotta il Piano nazionale per la scuola 
digitale, in sinergia con la programmazione 
europea e regionale e con il Progetto 
strategico nazionale per la banda 
ultralarga. 

 57. A decorrere dall'anno scolastico 
successivo a quello in corso alla data di 
entrata in vigore della presente legge, le 
istituzioni scolastiche promuovono, 
all'interno dei piani triennali dell'offerta 
formativa e in collaborazione con il 
Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, azioni coerenti con le finalità, 
i principi e gli strumenti previsti nel Piano 
nazionale per la scuola digitale di cui al 
comma 56. 



 58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti 

obiettivi: a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti, anche attraverso la 

collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo 

settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, 

lettera h); b) potenziamento degli strumenti didattici e 

laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione delle istituzioni scolastiche; c) adozione di 

strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 

governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonchè 

lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra 

istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni 

amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca; d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica 

e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, 

l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 

cognitive e sociali degli studenti; e) formazione dei direttori dei 

servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e 

degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale 

nell'amministrazione; f) potenziamento delle infrastrutture di 

rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 

modificazioni, con particolare riferimento alla connettività 

nelle scuole; g) valorizzazione delle migliori esperienze delle 

istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una 

rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; h) 

definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi 

didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione 

di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 

autonomamente dagli istituti scolastici. 



 59. Le istituzioni scolastiche 
possono individuare, 
nell'ambito dell'organico 
dell'autonomia, docenti cui 
affidare il coordinamento 
delle attività di cui al comma 
57. Ai docenti può essere 
affiancato un insegnante 
tecnico-pratico. 
Dall'attuazione delle 
disposizioni di cui al presente 
comma non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica.



È approvato il Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale, di cui 

all'allegato A che è parte 

integrante e sostanziale del 

presente decreto, per la 

definizione degli indirizzi del 

Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca in 

materia di digitalizzazione della 

scuola italiana e per un suo 

nuovo posizionamento nell'era 

digitale.



 PROFILO DELL’ANIMATORE –
AZIONE #28 DEL PNSD 
(Importante figura di sistema) 

•FORMAZIONE INTERNA: stimolare 
la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi



•COINVOLGIMENTO DELLA 

COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire 

la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e 

altre attività, anche strutturate, 

sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi 

aperti alle famiglie e ad altri 

attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura 

digitale condivisa.



•CREAZIONE DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE: individuare soluzioni 

metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola (es. uso 

di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è 

dotata; la pratica di una 

metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti 

in altre scuole; un laboratorio di 

coding per tutti gli studenti), 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure



 Consente un apprendimento 
personalizzato in quanto 
permettono la personalizzazione 
del lavoro per ogni alunno e 
pongono attenzione ai diversi stili di 
apprendimento degli allievi 
(soprattutto con gli alunni con BES)

• Offre la possibilità di fare ricerche in 
molteplici fonti e/o di condividere i 
contenuti in tempo reale

• Incrementa la motivazione e il 
coinvolgimento degli alunni

• Permette il riutilizzo del materiale 
«digitale»

• Presuppone un nuovo ruolo 
dell’insegnante 



 L’insegnante deve far utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
(TIC) incoraggiando l’apprendimento 
collaborativo favorendo l’esplorazione, la 
scoperta e il gusto per la ricerca di nuove 
conoscenze e privilegiando il problem
solving .

 Non bisogna mai perdere di vista la 
relazione umana; a scuola infatti si impara 
a diventare uomini, a crescere, a 
“convivere” civilmente e a relazionarsi con 
gli altri, compagni e professori. 

 Le nuove tecnologie non possono e non 
devono sostituirsi ai libri né alle persone che 
le utilizzano; sono uno strumento e non un 
fine.

 La tecnologia può migliorare i metodi 
tradizionali di apprendimento, ma non 
potrà mai sostituire il contatto umano



 effetti positivi: sviluppo di 

nuove connessioni cognitive 

e di linguaggi alternativi

 Effetti negativi: negativa 

incidenza sulle capacità di 

memoria e concentrazione



 Il dispiegamento delle potenzialità di 
Internet e la sua progressiva diffusione negli 
ultimi 20 anni hanno segnato l’inizio di una 
vera e propria rivoluzione nel modo di 
comunicare e di pensare.

 Disturbi legati ad un uso patologico della 
rete, fino a forme di vera e propria 
dipendenza, assimilabili all’uso di sostanze 
psicotrope.

 L’abuso di Internet può seriamente 
aggravare tratti psicopatologici pre-
esistenti, che costituiscono la base della 
dipendenza, producendo un continuo 
processo di disconnessione del soggetto 
dalla realtà.

 La perdita delle relazioni interpersonali, la 
modificazione del tono dell’umore, la 
cognitività completamente orientata 
all’uso della rete e l’alterazione del vissuto 
temporale sono le caratteristiche comuni 
nei pazienti dipendenti da internet, in cui 
sono presenti anche chiari sintomi di 
intossicazione e di astinenza. 



 Vi è inoltre un’emergente evidenza 
dell’associazione fra i giochi al 
computer, la dipendenza da 
videogiochi e il disturbo da 
iperattività e da deficit 
dell’attenzione (ADHD).

 Ciò è indicato dal verificarsi della 
dipendenza al gioco come un 
disturbo co-morboso dell’ADHD, i 
comuni meccanismi fisiologici e 
farmacologici, e la potenziale 
associazione genetica fra i due 
disturbi. Inoltre, questa associazione 
fra dipendenza da videogiochi e 
ADHD potrebbe essere importante 
per lo sviluppo di un potenziale 
trattamento farmacologico di 
entrambi i disturbi.



 Lettura-Scrittura
 Con funzioni orientate al potenziamento e alla 

compensazione

 LeggiXme_Jr_SP

 Sintesi vocale: Microsoft

Età: 6-10

 Software Gratuito

 FacilitOffice

 Sintesi vocale non compresa 

Età: 6-99

 Software Gratuito

 Superquaderno

 Sintesi vocale : Loquendo

Età: 6-12

 Software Anastasis

 Geco

 Sintesi vocale inclusa

Età: 5-12

 Software Anastasis

disponibile su AID e Shop

https://sites.google.com/site/leggixme/leggixme-con-traduttore/leggixme-jr
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=14:facilitoffice
http://www.anastasis.it/catalogo-generale/super-quaderno
http://www.anastasis.it/catalogo-generale/geco
https://eshop.aiditalia.org/it/prodotti/geco-base


 Matematica

 Incolonnabili

 Software Gratuito

 Matematica



ivana.it

 Il pacchetto completo è disponibile 

solo a pagamento.

 Matematica

Erickson

 Software Erickson

https://sites.google.com/site/leggixme/matematica
http://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
http://www.erickson.it/Multimedia/Pagine/Elenco-Multimedia.aspx?arg=256&tid=181&tvid=256










Grazie 

dell’attenzione


