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Dopo un'analisi teorica dei rapporti tra modelli di
apprendimento e macchine per imparare, nel testo sono
descritti: semplici software per le abilità preparatorie e per
l'uso creativo del computer con bimbi di 4-6 anni; software
didattici tradizionali per favorire l'acquisizione della lettura,
della scrittura, della comprensione del testo, ...; ipertesti e
software ipermediali per l'esplorazione autonoma di molti
campi del sapere; strumenti informatici per la costruzione di
disegni semplici, testi, piccoli cartoni animati.
Pedagogia e didattica speciale per educatori e insegnanti
nella scuolaVita e PensieroIl computer come ambiente
d'apprendimento. Per le Scuole superioriMorlacchi
EditoreSoftware didattico per personal computer nella scuola
media superioreTIScAtest di ingresso alla scuola per allievi
con autismoArmando EditoreLe nuove tecnologie nella
scuola dell'autonomia: immagini, retoriche, pratiche.
Un'indagine in Emilia RomagnaFrancoAngeliTecnologia,
scuola, processi cognitiviper una ecologia
dell'apprendereFrancoAngeli
Come si possono usare i videogiochi a scuola? E, soprattutto,
quale può essere il loro apporto per una didattica veramente
innovativa?
A lungo si è pensato che l'insegnamento fosse "un sapere
senza mestiere", ovvero che bastasse una preparazione sui
saperi da insegnare, senza alcuna preparazione pratica. Oggi
sappiamo che non si può professionalizzare l'insegnante
senza la guida di un insegnante esperto: il mentore,
professionalità emergente. Questo Manuale vuole essere una
sorta di "libro di testo" della formazione iniziale
dell'insegnante, tra Tirocinio e Laboratorio, in quello spazio
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pedagogico peculiare collocato tra scuola e università. I due
versi di lettura del volume corrispondono a due parti, opposte
eppure complementari. La Parte Teorica disegna il prisma
della professionalità del "formatore di scuola": gli insegnanti
nel loro profilo personale e professionale, la scuola come
organizzazione complessa, l'insegnamento come azione di
scolarizzazione degli oggetti culturali. La Parte Pratica
consiste di un eserciziario che serve ad operazionalizzare
l'esplorazione del mondo scolastico definito nella
corrispondente sezione teorica. Si tratta di un itinerario
ordinato come un viaggio di formazione, costruito
disponendosi nella prospettiva dell'insegnante novizio per
accompagnarlo, un passo dopo l'altro, verso i luoghi critici
dove si compie l'esperienza professionale: la scuola come
ambiente fisico e relazionale, l'incontro con il collegamentore, il dirigente scolastico, i gruppi dei docenti-colleghi;
infine il teatro dell'aula, con gli alunni.
Dalla rassegna stampa: «Internet, si sa, è un universo
sterminato; non è dunque poi così raro che succeda di
pensare di conoscerla a fondo e di sapersi muovere al suo
interno con agilità, per poi scoprire che in realtà ci si limita a
un suo utilizzo superficiale e ripetitivo. Questo manuale giunto oramai alla sua sesta edizione e divenuto uno
strumento diffusissimo e apprezzatissimo - aiuta così a
trasformarsi da semplici navigatori a "utilizzatori consapevoli
e produttivi della Rete", unendo una trattazione più
prettamente tecnica (i software, le risorse della Rete, i
meccanismi del suo funzionamento) a un discorso "culturale"
più generico che faciliti la comprensione di Internet come
veicolo per la "creazione, la distribuzione e la condivisione di
conoscenze"».
Il lavoro affronta un'analisi utile per attuare una strategia
criticamente fondata di impiego delle tecnologie in ambito
educativo. Si articola in due parti, una relativa
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all'apprendimento con le tecnologie e l'altra relativa all'uso
delle reti per l'innovazione.

This book discusses the impact of information and
communication technologies (ICTs) on organizations and
on society as a whole. Specifically, it examines how such
technologies improve our life and work, making them
more inclusive through smart enterprises. The book
focuses on how actors understand Industry 4.0 as well
as the potential of ICTs to support organizational and
societal activities, and how they adopt and adapt these
technologies to achieve their goals. Gathering papers
from various areas of organizational strategy, such as
new business models, competitive strategies and
knowledge management, the book covers a number of
topics, including how innovative technologies improve
the life of the individuals, organizations, and societies;
how social media can drive fundamental business
changes, as their innovative nature allows for interactive
communication between customers and businesses; and
how developing countries can use these technologies in
an innovative way. It also explores the impact of
organizations on society through sustainable
development and social responsibility, and how ICTs use
social media networks in the process of value cocreation, addressing these issues from both private and
public sector perspectives and on national and
international levels, mainly in the context of technology
innovations.
Si esaminano le principali normative che regolano il
sistema dell’istruzione sia a livello sovranazionale che
nazionale, proponendo una disamina sintetica di progetti
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già realizzati e di quelli in corso d’opera diretti alla
digitalizzazione delle lezioni. Data la vastità
dell’argomento, si è posto il focus su di una specifica
tipologia di scuola: istituto secondaria superiore ad
indirizzo professionale socio sanitario, ubicato in una
zona ad alto tasso di immigrati (soprattutto donne). La
scuola si caratterizza per la mancanza di ore curricolari
dedicate all’informatica. La metodologia è consistita
nella somministrazione di due diversi questionari
anonimi, semi-strutturati a docenti e discenti del triennio,
in due istituti di Torino aventi sedi centrali collocate in
Circoscrizioni adiacenti. Il questionario studenti fornisce i
dati riguardanti l’utilizzo delle ICT nel tempo privato e
esamina le modalità di utilizzo delle stesse tecnologia
durante le lezioni in classe. Il questionario per i docenti è
indirizzato a raccogliere dati riferiti al tempo dedicato
all’utilizzo di strumentazione digitale in aula. Interessanti
dati emergono dall’intervista semi-strutturata, (a faccia a
faccia), ad una insegnante di un istituto tecnico
industriale statale di Torino in cui da anni è attiva
un’efficace azione di sensibilizzazione per l’impiego
delle ITC nella didattica. Diverse le criticità emerse. Se
ne accenna ad alcune: la fatica, da parte degli
insegnanti, nell’affrontare una nuova metodologia
didattica e la scarsità di risorse finanziarie che si
ripercuote anche nell’adozione delle strumentazioni
idonee a tale attività. Risultato finale: incentivare la
diffusione di infrastrutture Wi-Fi e di prodotti open source
personalizzabili a seconda delle diverse esigenze, con
vantaggi economici, di funzionalità e anche della
didattica.
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Le tecnologie digitali hanno sicuramente aperto nuovi
orizzonti nell’accesso ai contenuti culturali e didattici: li
hanno resi disponibili attraverso una molteplicità di
dispositivi e di soluzioni, eliminando di fatto una serie di
vincoli, soprattutto spazio-temporali, alla loro fruizione.
Eppure basta poco, veramente poco, perché un
contenuto digitale presenti una barriera per persone con
disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento:
un’incompatibilità con le tecnologie assistive, l’uso di
codici e canali non universali, persino un formato di file
utilizzato in modo non adeguato possono compromettere
l’esperienza di accesso a un contenuto. È importante
allora riflettere in modo sistematico sulle scelte di
progettazione e di distribuzione delle risorse digitali,
nell’ottica di una Progettazione Universale che permetta
di massimizzare la compatibilità con le tecnologie
assistive, adottare soluzioni basate su evidenze ed
estendere i benefici di questi accorgimenti a tutti i
potenziali fruitori. Questo volume intende offrire una
panoramica sulle soluzioni disponibili e sulle cornici
teoriche che permettono di non perdere di vista
l’obiettivo di garantire l’accesso a tutti, nessuno
escluso.
431.3.1
L'Autrice tende sottolineare il fatto che le nuove
tecnologie rappresentano l'opportunità che va
certamente sfruttata nella didattica a patto che si riesca a
considerarla una strategia alternativa da integrare con
tutte le altre modalità di intervento didattico, calibrando
ogni volta la scelta sulla realtà della classe e sui bisogni
formativi.
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Facebook, Google, YouTube... Nell’era di Internet, per
la prima volta nella storia, i genitori ne sanno meno dei
figli. Nella vita reale gli adulti sono quasi sempre in grado
di impartire consigli sulla base dell’esperienza, ma nel
mondo virtuale spesso non ne sono capaci. Il problema è
che reale e virtuale non sono mondi separati, ma un
continuum e un intreccio. Per difendersi dai nuovi pericoli
della rete non è necessario essere dei tecnici, basta un
po’ di informazione e di volontà per seguire i giovani sul
loro terreno comunicativo. Questo libro, interamente a
colori e ricco di schermate esplicative, permette di
colmare il gap generazionale e l’incomunicabilità con i
nativi digitali: dalla spiegazione delle dinamiche sociali
del web 2.0 all’analisi delle risorse didattiche presenti in
rete, dai consigli tecnici per difendersi da virus e truffe a
come operano i pedofili online, con un’attenzione non
solo per i computer, ma anche per gli smartphone.
L’idea è quella di unire le conoscenze informatiche a
quelle psicologiche perché oggi internet è un fenomeno
che coinvolge tutti in modo trasversale e dunque non si
può farne uso senza considerarne tutti gli aspetti. Anche
per questo è presente nel libro un test per valutare il
proprio livello di dipendenza da internet. E ancora,
cyberbullismo, chat e videogiochi, violazione del diritto
d’autore, legalità ed etica e tutto quanto serve per un
uso consapevole della rete da parte di tutti.

Negli istituti scolastici le risorse umane ed
economiche per far fronte alla sicurezza informatica
sono notoriamente insufficienti. Tuttavia un livello
minimo di sicurezza deve essere raggiunto sia per la
sicurezza dei dati gestiti
dal settore
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dell'amministrazione sia per la sicurezza dei sistemi
di gestione dei laboratori e della rete wifi. Tra i tanti
obblighi normativi che incombono sulle scuole vi è
anche quello di compilare e periodicamente rivedere
il documento sulle "Misure minime di sicurezza". In
questo lavoro si è preso a riferimento il formato
proposto dalla circolare 18 aprile 2017 n. 2/2017 di
AGID e CERT-PA e si è contestualizzata in un tipico
istituto comprensivo
In che modo le lavagne interattive multimediali (LIM)
sono uno strumento utile alla didattica secondo una
prospettiva inclusiva per tutti gli alunni e non
solamente un ausilio di sostegno per gli alunni con
Bisogni Educativi Speciali? Il libro sviluppa questa
tematica tramite attività pratiche da riproporre in
classe. Lascia spazio anche a una approfondita
analisi teorica delle funzioni della LIM rispetto ai
principi cardine della didattica inclusiva.
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