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Competenze chiave

Comunicare nella madrelingua

Comunicare in lingue straniere

Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico.

Competenza digitale

Imparare a imparare

Competenze sociali e civiche

Senso di iniziativa e di imprenditorialità

Consapevolezza ed espressione culturali



Definizione di Competenza Digitale

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è 
supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet.



Competenza digitale   
Quindi cosa si intende per competenza digitale?

La risposta richiede una definizione complessa in cui si intersecano dimensioni diverse che 
permettono di fruttare appieno tutte le potenzialità delle tecnologie:

Tecnologica:  

conoscenza di dispositivi e interfacce e 
capacità di trovare le soluzioni più 
opportune per affrontare ciascun 

compito;

Cognitiva:
 saper accedere ai dati,  selezionarli, 
valutarne criticamente la pertinenza 
e l'affidabilità; saper trattare testi e 
dati per produrre sintesi, analisi e 

rappresentazioni con tabelle e grafici;

Etica: 
saper interagire con gli altri in maniera 

corretta e responsabile anche e 
soprattutto in riferimento alla 

problematica del cyberbullismo; 
conoscere le basi della  normativa dei 

diritti d’autore  e della tutela della 
privacy; 



Competenze e Tic: due approcci

Educare ai media 

In questo approccio i media 
diventano l'oggetto dell'intervento 

educativo              decodifica dei messaggi e 
conoscenza dei linguaggi mediali.

Educare con i media 

 In questo approccio i media sono strumenti 
attraverso cui realizzare l'intervento formativo, 
(video e risorse educative,  utilizzo delle LIM, di 

tablet e smartphone).



NUOVI MEDIA E APPRENDIMENTO

Con l'introduzione delle tecnologie digitali nella scuola, il ruolo dell'insegnante cambia   da colui 
che trasmette il sapere a colui che facilita e guida il processo di apprendimento dello studente. In 
questo caso  il livello di responsabilità e la  partecipazione degli studenti aumenta sia nella 
pianificazione e nella realizzazione sia nel processo di autovalutazione. La classe si trasforma in 
un ambiente di apprendimento in cui vengono attuate modalità di lavoro cooperativo. 



Competenze  e   Creatività
 Il valore della creatività come competenza trasversale  
è stato riconosciuto da vari studiosi (Amabile, 1989; 
Robinson, 2001; Sawyer, 2006; Vygotsky, 2004) oltre 
che da numerose comunicazioni della commissione 
europea (EC, 2009; 2010) in quanto  è innovazione e 
quindi necessaria sia per lo sviluppo personale così 
come per la crescita economica. 

 Cosa si intende per creatività?

 La creatività, nella didattica, è considerata come 
l’abilità di connettere pensieri, concetti e conoscenze 
disparati e di vedere relazioni tra elementi distinti 
(Boden, 2001). Inoltre la creatività è una forma di 
creazione di conoscenza e stimola un tipo di 
apprendimento centrato più sulla comprensione che 
sulla riproduzione di contenuti. (Craft, 2005; Ferrari, 
Cachia e Punie, 2009),

 Piaget (1973), capire è creare. 



Competenze Tic e Creatività
 In questo webinar vogliamo proporre attività che stimolino la creatività e a volte non 
necessariamente agganciate alle tic.  Ma per quanto riguarda però il rapporto tecnologie e 
creatività due sono le direzioni che devono essere seguite: 

 Se spesso software e programmi digitali educativi si basano su forme di apprendimento che non 
coinvolgono attività creative (Scanlon, Buckingham e Burn, 2005), il potenziale delle TIC per un 
apprendimento creativo risiede nell’uso che se ne fa e nell’interazione tra persone e strumenti 
(Loveless, 2007).

TICLe tecnologie possono essere 
usate in maniera creativa

Le tecnologie possono 
sviluppare la creatività degli 

studenti 



Competenze Tic e Creatività
  Perché la creatività sia la protagonista nell’educazione, gli studenti devono essere riconosciuti 

come attori principali dell’interazione tra insegnamento e apprendimento. 



Modelli e strumenti 
per progettare 

efficacemente e 
agevolmente una 

UDA
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Il cuore della UDA: le fasi
 Definire le fasi in cui si struttura la UDA (sviluppo attività) 

Cuore dell'UDA è la definizione delle varie fasi, all’interno delle quali 
vengono indicate con precisione le relative attività, con particolare 
riguardo all’azione dell’insegnante e ai compiti degli alunni. 
In questa sezione si esplicita la coerenza dell'Uda  e la eventuale  
trasversalità.  
L’operatività degli alunni è il nucleo fondante: è necessario descrivere i 
passaggi operativi che i ragazzi devono affrontare, (dare una copia della 
UDA anche agli alunni, è un modo efficace per renderli participi del lavoro 
da svolgere) e  le azioni dell’insegnante che monitora costantemente il 
lavoro, per intervenire tempestivamente anche per suggerire strategie 
efficaci. 
E’ quasi superfluo suggerire attività includenti tenendo presenti gli alunni 
con particolari bisogni.  
La fase finale delle attività laboratoriali è dedicata alla realizzazione del 
compito autentico che rappresenta il prodotto della UDA.



Modalità e strumenti per affrontare le fasi 
di una UDA

 Quali strumenti ci permettono di affrontare in modo più dinamico e 
coinvolgente le fasi di una uda?



 È una piattaforma online molto 
utile nella didattica. 

 Andiamo a questo link 
http://readwritethink.org/
poi su CLASSROOM RESOURCES 
dove cliccando su Student 
interactives potremo accedere a 
numerose risorse online 
dedicate soprattutto alla 
scrittura.  

ReadWriteThink

http://readwritethink.org/


Trading Card Creator
Su SEARCH BY KEYWORD digitiamo Trading Card Creator.

 Rispondendo a domande già predefinite i bambini e ragazzi 
entrano più in profondità nella conoscenza di un fatto, di un 
concetto o di un personaggio storico o inventato. 

ReadWriteThink



Trading Card Creator
ReadWriteThink
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Trading Card Creator
ReadWriteThink



Trading Card Creator
ReadWriteThink



Cube Creator
ReadWriteThink

Con Cube Creator è possibile realizzare 4 diversi tipi di "Cubi", 
stampabili e manipolabili, in cui inserire 6 diverse tipologie di 
informazioni. 
I cubi servono per analizzare strutture narrative o crearne di 
nuove.
Cube Creator prevede 4 differenti cubi:
1. Bio Cube - biografia: analisi o creazione di una bio o 
autobiografia
2. Mystery Cube: analisi o creazione di una storia del mistero o 
di un giallo
3. Story Cube: analisi o creazione di una narrazione



Cube Creator
ReadWriteThink

4. Create Your Own Cube: 
creazione di un cubo ad hoc 
su un tema o problema 
disciplinare o 
interdisciplinare



Cube Creator
ReadWriteThink

Saranno domande, già 
predisposte o da creare , a 
guidare gli studenti nella  
creazione del cubo 
sull’argomento assegnato.



KWL creator
ReadWriteThink

Fin dalla loro introduzione di Ogle nel 1986, i grafici 
di K-W-L sono stati ampiamente utilizzati per aiutare 
gli studenti a prepararsi alla lettura organizzando ciò 
che gli studenti conoscono (K) e vogliono imparare 
(W) prima di leggere e poi riflettere su ciò che hanno 
appreso (L). 
Questo strumento interattivo è dotato della 
funzionalità salvaschermo in modo che gli studenti 
possano salvare il proprio lavoro nelle diverse fasi 
del processo K-W-L. Gli utenti hanno la possibilità di 
incorporare collegamenti testuali, offrendo un livello 
extra di interazione e spiegazione in modo che gli 
studenti possano mostrare i loro esempi delle loro 
conoscenze.



KWL creator
ReadWriteThink



KWL creator
ReadWriteThink

In sintesi: 3 ottimi strumenti per 
guidare gli studenti nelle attività di 
ricerca o di studio in classe.



Wordwall
Piattaforma on line freemium per creare 
oggetti didattici interattivi come cruciverba, quiz, 
parola mancante, definizioni, associazioni,…… 
Sono presenti 38 diversi template con i quali 
realizzare oggetti. 
Nella versione free si possono utilizzare 27 
modelli e realizzare 5 oggetti. Tuttavia 
quest’ultimo limite può essere superato con un 
piccolo trucchetto, riutilizzando gli oggetti creati 
dagli altri. 
Infatti dalla “Comunity” possiamo attingere e 
fare nostri gli oggetti creati da altri e 
modificarli adattandoli alle nostre esigenza. Tali 
oggetti non vengono contati nel limite dei 5.



Wordwall
La prima cosa da fare per utilizzare Wordwall è 
registrarsi o loggarsi al sito https://wordwall.net/



Wordwall
Per creare un quiz interattivo bisogna cliccare sul 
pulsante blu: “ Create Activity“. 



Wordwall
Comparirà una schermata con tutti i modelli che si 
possono utilizzare per creare un oggetto didattico.



Wordwall
Nel caso si volesse utilizzare un oggetto 
già costruito, si clicca sulla voce: 
“Community“.  
Si accede, così, a migliaia di lavori, in 
diverse lingue, già realizzati che si 
possono importare e modificare 
adattandoli alle nostre esigenze. 
Aspetto che rende interessante questa 
piattaforma è che non vengono 
conteggiati nel limite dei cinque oggetti 
della versione free.



Wordwall
Le tipologie di attività e giochi che ho creato 
sono state:
- Group sort (es. individua i cibi della Pasqua)
- Labelled diagram (es. associare i nomi agli oggetti 
presenti nei luoghi di culto delle tre religioni monoteiste, 
o completare una mappa cognitiva)
- Missing word (ricostruire, con l’aiuto di parole date, 
brani biblici o del Magistero)
- Crossword
- Match up su varie tematiche
- Rank Order per ricostruire sequenze
- Anagram
- True or False
- Wordsearch
- Checklist



Wordwall
Le attività create rimangono nella 
piattaforma e sono utilizzabili 
attraverso il link che le 
contraddistingue. 
Inoltre è possibile, attraverso il 
codice embed, inserirle nel proprio 
website.

https://wordwall.net/resource/184518/relig
ione/individua-i-cibi-della-pasqua-ebraica



Wordart
Piattaforma online per la 
realizzazione di nuvole di 
parole molte semplice e 
intuitiva.
La piattaforma è fruibile 
anche senza registrazione, 
quindi è facilmente utilizzabile 
anche dagli studenti perché 
non richiede un indirizzo di 
posta elettronica. In questo 
caso, però, è possibile 
solamente salvare l’immagine 
in formato  png o jpg 
standard.

Si accede a https://wordart.com/ e si clicca su “create”. Per 
ulteriori indicazioni ecco un tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=WJFm1sit6V0 

https://wordart.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WJFm1sit6V0


Wordart
Per ogni parola 
inserita è 
possibile 
stabilire la 
dimensione 
(più alto è il 
numero e 
maggiore è la 
visualizzazione 
della parola), il 
colore, 
l’angolazione, 
il font e l’ordine 
delle parole.

In questa 
griglia vanno 
inserite le 
parole della 
nuvola. E’ 
possibile 
anche 
importare un 
testo da un 
documento o 
da un sito



Wordart

Il bottone 
rosso 
“visualize” 
consente di 
visualizzare 
l’anteprima 
della nostra 
nuvola.

Una volta 
stabilite le 
parole, è 
possibile 
scegliere la 
forma, il font, il 
layout e lo stile 
della nuvola.



Wordart
Cliccando su 
download è possibile 
scaricare la nuvola in 
formato standard png 
e jpg.

Per ulteriori 
indicazioni ecco un 
tutorial:
https://www.youtube.c
om/watch?v=WJFm1s
it6V0 

https://www.youtube.com/watch?v=WJFm1sit6V0
https://www.youtube.com/watch?v=WJFm1sit6V0
https://www.youtube.com/watch?v=WJFm1sit6V0


Quiz online: Kahoot
Applicazione per 
realizzare quiz 
interattivi in classe.
E’ costituita da una 
serie di domande a 
risposta multipla, fino 
ad un massimo di 
quattro opzioni 
ciascuna, visualizzate 
sulla LIM.Ogni 
alunno, col proprio 
device, informalmente 
identificato sul sito di 
Kahoot!, clicca 
sull’opzione secondo 
lui giusta.

Per realizzare un kahoot: https://create.kahoot.it/login 

https://create.kahoot.it/login


Quiz online: Plickers

Un sito per realizzare 
quiz “interattivi” in 
classe… senza 
necessità di 
connessione internet 
e di dispositivi.

Per realizzare un quiz: https://www.plickers.com  

https://www.plickers.com


Quiz online: Plickers

Il docente scarica dal 
sito un file pdf 
contenente delle 
schede con un QR 
Code, che consente 
di rappresentare la 
lettera A, oppure B, C 
o D a seconda di 
come si orienta la 
scheda. 
Ad ogni scheda va 
associato un alunno.



Quiz online: Plickers
Dal sito, l’insegnante 
predispone oltre alle 
classi anche le 
domande, archiviate 
in una libreria. 
Successivamente si 
sceglie dalla libreria 
delle domande quali 
proporre alla specifica 
classe.



Quiz online: Plickers
In classe, il docente distribuisce le 
schede QR agli studenti, accende  
la LIM, si collega via web su 
Plickers, si autentica e quindi va 
su “Live View!”. A questo punto il 
controllo passa dal sito alla app 
che solo l’insegnante deve avere 
installato sul proprio 
cellulare/dispositivo mobile.
Dal cellulare, infatti, l’insegnante 
seleziona la classe con cui sta 
lavorando e quindi clicca sulla 
domanda che vuole proporre. 
Quella domanda verrà mostrata 
sulla LIM.



Quiz online: Plickers
Gli studenti vedono la domanda 
sullo schermo grande e quindi 
orientano la scheda in modo da 
rispondere A, B, C o D a seconda 
delle opzioni proposte dalla 
domanda e la alza verso il 
docente. 
L’insegnante usa la app come se 
fosse un lettore ottico e scansiona 
con un gesto semplice e 
immediato le schede degli alunni e 
ne rileva le risposte.

Un breve tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=6jpVFTtf000 

https://www.youtube.com/watch?v=6jpVFTtf000


Piattaforme per una lezione frontale

Padlet
https://padlet.com/valentina_pacie/
96hqbp6hvyi2 

Blendspace
https://www.tes.com/lessons/fbdnX
U3pO5v_ew/edit 

Prezi
https://prezi.com/laaktyqepqnh/edit
/#0

https://padlet.com/valentina_pacie/96hqbp6hvyi2
https://padlet.com/valentina_pacie/96hqbp6hvyi2
https://www.tes.com/lessons/fbdnXU3pO5v_ew/edit
https://www.tes.com/lessons/fbdnXU3pO5v_ew/edit
https://prezi.com/laaktyqepqnh/edit/#0
https://prezi.com/laaktyqepqnh/edit/#0


La nostra UDA

        
      Una religione: diverse confessioni



Fase 1

 Descrizione: -Presentazione delle confessioni cristiane e loro diffusione. 

                         -Significato di  ecumenismo.

 Materiali: digitale, libro di testo, mappe…

 Attività proposte: realizzazione della griglia per strutturare il lavoro.

 Lezioni: 2



Fase 2

 Descrizione: jigsaw, realizzazione dei gruppi di lavoro. Ad ogni gruppo 
viene assegnato un contenuto trasversale delle confessioni cristiane (es. 
origini, cause, protagonisti; differenze dottrinali; luoghi di culto; immagini 
sacre; riti e sacramenti; ministri…) 

 Materiali: libro di testo e supporti digitali.

 Attività proposte: ogni gruppo sviluppa il contenuto assegnato e compila 
la griglia. Condivisione del lavoro svolto dai vari gruppi.

 Lezioni: 3



Fase 3

 Descrizione: verifica in itinere

 Materiali: supporti digitali.

 Attività proposte: realizzazione di un 
quiz online per verificare i contenuti 
appresi.

 Lezioni: 1



Fase 4
 Descrizione: compito autentico 

 «Immaginate di visitare una grande 
città europea e di entrare in una 
chiesa appartenente ad una delle 
confessioni cristiane. Incontrate un 
ragazzo/a della vostra età con il 
quale stringete amicizia e 
instaurate un dialogo rispettoso 
sulle caratteristiche delle 
confessioni religiose alle quali 
appartenete».

 Materiali: griglia realizzata nei 
lavori di gruppo.

 Lezioni: 2



 (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006).

 Approfondimenti sulla competenza digitale (Lovece)


