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UTILIZZO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA

La  mia  esperienza  con  la  didattica  2.0  legata  all'uso  delle  tecnologie,  la  lavagna  interattiva
multimediale  e  successivamente,  dopo aver  vinto  il  bando regionale  2.0,  un  portatile  per  ogni
bambino, incomincia con il mio primo anno di insegnamento ovvero sette anni fa a venticinque anni
appena laureatomi. Ciò che mi preme premettere è che un tipo di didattica digitale deve essere
costruita  e  messa  in  pratica  passo  per  passo  provando  e  riprovando  scegliendo  i  contenuti  e
smanettando sul  nostro pc con i  diversi  programmi freeware disponibili  online.  Inizialmente la
lavagna elettronica di cui disponevamo scuola di Bargagli veniva usata a turno dalle classi mentre
dalla classe terza in avanti ho avuto la possibilità, fino alla data odierna, di avere la LIM in classe e
di poter sperimentare diverse tecniche che hanno stimolato da una parte l'interesse dei ragazzi,
donando loro anche delle conoscenze tecnologiche adatte al periodo in cui viviamo, dall'altra  la
creazione di lezioni interdisciplinari. Il primo programma che può permettere a chiunque di donare
uno sguardo totale a 360° sulla geografia è Google Earth scaricabile gratuitamente dal Play Store.
Anticipando molti tempi ho sempre avuto a cuore il fatto di introdurre elementi geografici fisici,
politici, sociali sin dai primi anni di scuola.

Stesso luogo, punto di osservazione differente

L'interazione  che  i  ragazzi  possono avere  con un mondo  in  3D o  non in  3D proiettato  su  un
televisore di 70 pollici è totale. Le interrogazioni avvenivano così nel corso degli anni sulla lavagna
o sulle mappe proiettate digitalmente o in versione cartacea. Dopo aver trovato e cercato i luoghi in
cui  abitavano  gli  alunni,  venivano  creati  così  percorsi  e  compiti  ad  hoc  nei  quali  gli  alunni
dovevano descrivere in modo cartaceo od orale gli elementi di spicco presenti nella zone limitrofe 
 la propria abitazione. Successivamente tale operazione veniva eseguita cercando li stessi lungo il
percorso scuola-casa.

 Dalla scuola alla chiesa

 



Utilizzando la funzione Google Street View venivano create verifiche ad hoc per identificare su
immagini ciò che era stato riportato oralmente. 

Dalla scuola......... alla caserma (riferimento)..... a casa (cinema- chiesa)

Durante la classe 4^ e 5^ il nostro sguardo sul mondo si è subito ampliata dal locale al mondiale:
ricerche interattive create dagli alunni in classe inerenti gli stati del mondo, riproduzione di cartine
geografiche  partendo  da  carte  mute,  osservazione  e  ragionamenti  sulle  densità  abitative  delle
diverse  micro  o  macroaree  geografiche,  confronto  di  realtà  simili  dal  punto  di  vista  fisico  ma
diverse per quanto concerne la densità abitativa e la presenza di servizi.

Oasi di Kufra – Libia Deserto del Gobi - Mongolia

Santa Cruz del Islote - Colombia Isola della Gallinara - Savona



La possibilità di usufruire di servizi  video free quali  YouTube introduce la possibilità di  creare
lezioni video guidate, lezioni multipiattaforma, audio, immagini e video, caratterizzanti gli aspetti
climatici, morfologici del territorio.
Il  connubio  tecnologia-lezioni  trasversali  è  perfetto:  la  geografia  apre  alla  storia,  all'arte,  alla
tecnologia, alla lingua, non solo italiana alle scienza motorie. Da un'idea si apre un mondo, dalla
cultura greca si spazia all'educazione fisica ellenica, alle testimonianze architettoniche del passato,
alla trasformazioni politiche degli stati nel tempo. 

Infine Sim City, gioco anni 90 inerente la costruzione e la gestione di una città in tutti i suoi aspetti,
permette di creare e provare a mettere in pratica ciò che si è visto in negativo e positivo scoprendo
le peculiarità di ogni territorio

Collina

Pianura

CLASSE 2.0 (2014/2019)

Inizia un nuovo ciclo e finalmente giungono i benefici del bando 2,0 vinto con la mia vecchia classe
quarta. Nel periodo ottobre/dicembre il lavoro individuale con il laptop si  è concentrato sull'utilizzo
della  tastiera,  del  mouse  integrato  del  pc,  in  modo  da  stimolare  l'uso  delle  due  mani  e  sulla
creazione di semplici testi. Nel primo trimestre del 2016, dopo svariate esperienze passate con la
classe all'aperto sin dalle prime settimane di scuola atte a conoscere i caruggi di Bargagli partendo
dai ricordi degli alunni (Federico ha le capre vicino al cinema; mio nonno ha un orto dalle scale; nel
boschetto per andare nel bosco c'è il mio castello;), abbiamo iniziato un lavoro di avvicinamento al
mondo dei cartelli stradali, delle indicazioni topografiche, dei riferimenti collegati ai cinque sensi
arrivando qua è là nelle frazioni di Bargagli con tutta la classe compresi gli alunni portatori  di
handicap. Sottolineo questo aspetto per sostenere come tali esperienze possano aprire un mondo di
sensazioni anche a tutti nessuno escluso. Il giorno dopo ogni “passeggiata” la produzione personale:



prima individuale e cartacea, poi digitalizzata con l'arricchimento di foto, scattate durante il tragitto
e disegni. Inizialmente l'operazione veniva realizzata e “copiata “ passo-passo alla lavagna poi verso
la fine del trimestre è diventata maggiormente autonoma. I programmi utilizzati sono stati Writer,
Impress, Draw software freeware della piattaforma gratuita ed universale per estensione dei file
Open Office.

Vicino alle capre il “castello”

verso l'orto

(Vengono allegati separatamente le produzioni degli alunni)

Ultimo trimestre e via alla creatività: gli itinerari percorsi, di circa 3-4 km ciascuno, si modificano,
si percorrono in senso orario ed antiorario. Così facendo si muta il punto di vista, si perdono alcuni
riferimenti e se ne cercano degli altri, si apre il territorio e la sua morfologia. Si fotografa a più
riprese i fosso in cui l'umido imperversa, ma non sempre l'acqua c'è, si riflette liberamente a ruota
libera sulla natura ed i suoi cambiamenti. Si denota l'evoluzione della flora e della fauna e poi....se
si  è  fortunati  come  noi  e  si  trova  un  palco  di  daino  solo  soletto  in  mezzo  al  bosco....wow!
l'esperienza è totale!. La storia, il prima e dopo, la lateralizzazione, il passare del tempo è li servito
e  tornati  tra  le  mura  scolastiche,  la  gamma  di  esercizi  presentabili,  esclusi  a  priori  molte
esercitazioni dei libri, è alquanto variegata.
Fine aprile, continuità. Il lavoro svolto tra scuola dell'infanzia terzo anno e classe prima giunge al
termine si parlava delle api, dei fiori e dell'impollinazione. Il luogo prescelto è la nostra classe, che
nel frattempo è dotata da inizio scuola, della nuovo LIM touch a sei tocchi, pratica e deduttiva
adatta a tutte le colleghe, e colleghi di tutte le età. Semplice come uno smartphone qualsiasi.
Lavorando  con  i  più  si  ripassa  la  lezione  coadiuvati  dalle  immagini  alla  LIM,  prima,  e
individualmente ogni bimbo dell'infanzia con uno della primaria armato di pc. I più grandi spiegano
ai più piccoli i trucchi del mestiere usando le immagini in loro possesso trasportate da pc a pc con
una semplice chiavetta USB.



La scuola sta per volgere al termine ed è ora della scuola aperta durante la quale ogni classe espone
a genitori  e  parenti  i  propri  elaborati  inerenti  il  Progetto Ambiente  realizzato con l'Ente Parco
Antola...cartelloni della visita alla fattoria di Pietrafraccia, Ronco Sceivia, foto delle attività svolte,
contributi  video,  inerenti  anche  la  nostra  uscita  alla  palestra  di  roccia  della  Sciorba  in
collaborazione con l'ASD Cado In Katena e un pc a disposizione degli alunni con il quale ognuno
ha potuto mostrare le proprie abilità.

Tra  le  attività  proposte  dai  ragazzi  ai  genitori  desidero  segnalare  quelle  collegate  al  progetto
Programma  il  Futuro  (www.programmailfuturo.it)  promosse  dal  MIUR  e  dal  CIN  inerenti  un
percorso di creatività collegato allo sviluppo del pensiero computazionale. 
La nostra classe ha iniziato questo percorso, volto a sviluppare il pensiero computazionale sin dal
mese di novembre: ogni alunno collegato online tramite la linea della scuola e l'hot spot creato dal
mio  cellulare  personale  doveva  affrontare  una  serie  di  labirinti  nei  quali,  utilizzando  specifici
mattoncini, che rappresentano i comandi da dare alla macchina intesa come pc, Angry Bird doveva
raggiungere, rispettando determinate regole (numero di comandi utilizzabili, strada più rapida) un
maialino.  Il  sito  è  completamente in  italiano e  oltre  a  sviluppare il  cosiddetto pensiero logico-
computazionale permette un impatto diretto con l'uso del mouse e dei comandi, con l'utilizzazione
degli indicatori di posizione, con il senso della direzione. Questa attività è stata svolta in sessioni da
un'ora e mezza individualmente ed in coppia sia dalla classe terza che dalla classe prima, sia a
scuola che a casa. Questo sito infatti permette di creare delle classi virtuali alle quali gli alunni
utilizzando  qualsiasi  device  possono  accedere  per  procedere  nei  livelli,  man  mano  sempre  più
difficili  da un punto  di  vista  logico.  Il  desk  dell'insegnante  permette  di  rilevare  i  progressi,  la
metodologia utilizzata per avanzare, gli errori commessi. Tali dati permettono inoltre di verificare
l'effettiva voglia di ragazzi ed alunni nell'affrontare tali giochi fuori dall'ambiente scolastico

CLASSE 2.0 ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Accresciute le conoscenze inerenti i comandi base in ambienti Windows, inclusi i comandi rapidi
tastiera, il nuovo anno scolastico inizia, i ragazzi sono più grandi e perciò con il vento in poppa
iniziamo  un'attività  2,0  più  intensa  senza  precludere,  non  sia  mai,  l'uso  di  carta  e  penna.
Innanzitutto, grazie alla collaborazione dei genitori, ogni bimbo si è dotato di mouse wireless e
pennetta  USB  da  4  GB  minimo.  Ora  possiamo  archiviare,  spostare  file  e  usare  il  mouse  in
combinazione con la tastiera Partendo dalle passeggiate dell'anno passato iniziamo l'individuazione
dei bivi presenti lungo la via percorsa escludendo a priori quelli che indirizzano esclusivamente
verso  proprietà  private.  L'esperienza  pregressa  ha  permesso  di  ricordare  preziose  informazioni



inerenti la toponomastica dei luoghi attraversati, delle vie dei rioni e quindi muniti di gessetti è
iniziata la nostra opera di tracciatura. Un asterisco rosso contraddistingue il nostro percorso dalla
partenza,  la  scuola,  all'arrivo,  la  scuola:  si  crea  così  un  anello  percorribile  in  senso  orario  ed
antiorario.  Ad  ogni  “escursione”,  tramite  smartphone,corrisponde  una  traccia  GPS  creata
utilizzando programmi gratuiti quali MyTracks ed Orux Maps. Una volta rientrati la traccia viene
caricata sulla LIM. Gli alunni prima cercano di definire per indizi, utilizzando i punti di interessi,
WAYPOINT, il percorso fatto mentre successivamente tali prove viene caricata la traccia vera e
confrontati i diversi elaborati con l'originale. La tracciatura GPS garantisce inoltre di poter usufruire
di molti altri dati, riportati qui sotto, utilizzabili nell'ambito scientifico-matematico.

 Giro detto “Del Ponte”

Nome: Primo Giro
Tipo di attività: camminare
Descrizione: -
Distanza totale: 0,97 km (0,6 mi)
Tempo totale: 45:47
Tempo di spostamento: 45:47
Velocità media: 1,27 km/h (0,8 mi/h)
Velocità di spostamento media: 1,27 km/h (0,8 mi/h)
Velocità massima: 10,95 km/h (6,8 mi/h)
Ritmo medio: 47:15 min/km (76:03 min/mi)
Ritmo di spostamento medio: 47:15 min/km (76:03 min/mi)
Ritmo più rapido: 5:29 min/km (8:49 min/mi)
Altitudine max: 518 m (1700 ft)
Altitudine min: 459 m (1507 ft)
Dislivello: 46 m (152 ft)
Pendenza massima: 28 %
Pendenza minima: -26 %
Registrato: 18/09/2015 10:52 AM 

Tra gli ultimi elaborati prodotti desidero segnalare le prime sperimentazioni con Foglio Elettronico
(Excel ma GRATIS!): semplici esercizi di tabulazione che dovevano segnalare la quantità di “cose”,
rii,  prati,  albero  sempreverdi,  scale  …..)  presenti  durante  il  giro  osservando  da  uno  specifico
waypoint.  Esercitazioni  svolte  in  coppia  e  singolarmente.  Le  tabelle  personali  venivano  poi
confrontate  con la  tabella  creata  dal  docente avendo così  la  possibilità  di  dibattere,  utilizzando
anche la foto del luogo, su quale si avvicinasse maggiormente ad un calcolo oggettivo. 
La stessa attività viene svolte per attività similari anche dalla classe IV disponendo i banchi ad isole
e facendo utilizzare un pc ogni quattro alunni: la collaborazione e la condivisione reale di contenuti
veri diviene qui di un ponte verso conoscenze, esperienze e processi di apprendimento innovativi.
Una modalità di lavoro basata su questi concetti permette di sfruttare le eccellenze dei vari membri
del team: ogni peculiarità condurrà al risultato finale.



COSA STIAMO FACENDO E FAREMO.....

Avendo  le  tracce  GPS,  avendo  dei  riferimenti  facilmente  ritrovabili,  avendo  Google  Maps
passeremo ora a caricare, utilizzando un account nuovo di pacca, fotografie dei percorsi che stiamo
tracciando su Panoramio piattaforma di  Google sulla  quale  è  possibile  condividere immagini  e
salvarle in cloud. Tali immagini sono quelle, se scelte dagli amministratori di Google, su Google
Maps  e  Google  Earth:  baste  georeferenziarle,  anche  a  spanne cercando il  luogo da  cui  è  stata
scattata la foto sulla mappa. I sentieri, dopo una prima mappatura GPS e a gesso, peccato che spesso
piova, saranno segnati in collaborazione con il Comune e probabilmente con un esperto esterno
FIE: verranno quindi realizzate a costo zero inidicazioni  stradali  che possano far si  che queste
vecchie creuze, mulattiere tornino a vivere. Desidero sottolineare come genitori e Comune si siano
adoperati per tagliare l'erba nei percorsi battuti dalla nostra classe, come si possano correlare ueste
esperienze outdoor con le iniziative di Legambiente o di altre associazioni dedite alla pulizia di aree
deturpate dall'ignoranza di molti.

Tra qualche settimana ci avvicineremo all'utilizzo di Skype in vista di un possibile gemellaggio
virtuale con una classe rumena: i ragazzi stranieri che ritornano a casa sono una risorsa che non
dobbiamo trascurare. Tramite la piattaforma Gmail ed i suoi sistemi integrati, Google Drive, Google
Plus, si può avere la possibilità di confrontare esperienze ed elaborati. Tale esperienza entro la fine
dell'anno verrà provato lavorando in teleconferenza con la Scuola Primaria di Rovegno sulla base
del Progetto di Educazione Ambientale: potremo così confrontare il clima, la flora e lafauna dei due
ambienti nello stesso periodo per notare differenze e similarità. Ciò verrà svolto anche in primavera:
su da noi a Rovegno, si io abito a Rovegno, la primavera tende a tardare a causa di diversi aspetti
mentre a Bargagli arriva prima. La stessa pianta in fiore da una parte non lo sarà dall'altra e da qui
partiremo per scoprire il perché.

Infine, se i 500 euro donati dal governo ai docenti potranno essere usati per l'acquisto di un drone,
ho desiderio di acquistarlo per utilizzarlo durante i nostri giri per creare riprese e fotografie ancora
più ravvicinate con le attività svolte.
Spero che  questa  produzione  possa  dare  spunti  a  quanti  decidano di  lanciarsi  in  queste  nuove
modalità di insegnamento, diverse dalle passate per l'uso degli strumenti, per la gamma di strumenti
utilizzabili.  Non è sempre la quantità di tecnologia che si ha a disposizione a creare una nuova
didattica bensì le idee che stanno alla base della progettazione: occorre quindi una concreta attività
di formazione sull'uso dei diversi device, 4 o 5 pc per classe ed una LIM, quella si necessaria. Tutto
ciò condito da una connessione stabile e capace di reggere un discreto traffico dati  e dalla presenza
di rete in tutti i luoghi dell'edificio scuola possono trasformare delle macchine in fucine di idee e
processi innovativi. 
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