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Domanda 1 

Come mai hai deciso di lavorare  
con gli allievi con le nuove tecnologie?  



Risposta 1 

Ubiquità degli 
strumenti digitali 

Gioco, passione, 
fascinazione 

Aiuto per i processi di 
insegnamento/ 
apprendimento 



Domanda 2 

Perché gli insegnanti che non hanno  
la tua stessa passione per le nuove tecnologie 
dovrebbero introdurle nell’attività didattica? 



Risposta 2 

•  La scuola dopo le nuove tecnologie, G. Biondi, APOGEO, 
2007 

•  Le aule, come gli spazi scolastici, sono facilmente 
riconoscibili. Cambiano gli strumenti, bisogna adeguarsi. 

•  Si devono implementare, rafforzare gli strumenti digitali e 
motivare gli studenti. 



Domanda 3 

Quale dovrebbe essere l’uso della LIM? 



Risposta 3 

È lo schermo 
tattile di un 
computer 

Consente di 
manipolare 
gli oggetti 

digitali 

Uso 
condiviso: 
dev’essere 
manipolata 

da studenti e 
insegnanti 



Domanda 4 

Perché i docenti che usano le nuove 
tecnologie a scuola sono ancora così pochi? 



Risposta 4 

 Timore dell’insegnante di fronte alla facilità d’uso degli 
strumenti digitali da parte degli studenti 

 Si risolve con la condivisione delle tecnologie con gli 
studenti, dando loro più spazio, offrendo e accettando 
consigli 



Domanda 5 

Durante il tuo periodo di ricerca  
hai trovato qualche spiegazione del perché  

è importante l’uso delle nuove tecnologie nei 
processi di insegnamento/apprendimento?  



Risposta 5 

Dimensione 

FORMALE 

Relazione con 
insegnanti e 
compagni 

Spazio 
scolastico Aula 

Dimensione 

INFORMALE 

Relazioni con 
familiari e 

amici 

Spazio 
extrascolastico 

Ambiente 
familiare 

Uso delle 
tecnologie 



Risposta 5 

Aula 
digitale 

Dimensione 
formale 

Dimensione 
informale 

L’uso delle tecnologie (della dimensione informale) in classe 
rende lo spazio scolastico più naturale e aumenta 
l’entusiasmo e la partecipazione degli allievi. 


