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Per assistenza è possibile contattare lo staff 

Pearson scrivendo al seguente indirizzo         

e-mail: formazione.online@pearson.it

oppure chiamando il numero : 0332.802251

































Materiale 
Significativo

Video
Immagini

Schemi
Grafici

Testi e dispense
Registrazioni

e soprattutto

Mappe concettuali

Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando 
mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (immagini, mappe …)



























Gli anticipatori cognitivi permettono di orientare gli alunni nella
discriminazione delle informazioni principali
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ATTIVITA’ PER LA CLASSE

N. Molteni - docente specializzato

ATTIVITA’ PER L’ALUNNO BES: SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI FONDANTI



ATTIVITA’ PER LA CLASSE

TRASFORMA LE POTENZE IN OPERAZIONI

4 2

3     → 3 x 3 x 3 x 3 = 81 5   → 5 x 5 = 25 

3 3

2     → 2 x 2 x 2 = 8 4  → 4 x 4 x 4 = 64

ATTIVITA’ PER L’ALUNNO BES: SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI FONDANTI

COMPLETA 

RIPETI OPERAZIONE RISULTATO

4 VOLTE IL 3 3 X 3 X 3 X 3

__  __  __  __ 

81

2 VOLTE IL 5 5 X 5 

__  __  

25

3 VOLTE IL 2 2 X 2 X 2 

__  __  __  

8

3 VOLTE IL 4 4 X 4 X 4 

__  __  __  __ 

64

N. Molteni - docente specializzato
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Mappa =

sistema di rappresentazione visiva della 
conoscenza

⚫ Mappe mentali di Buzan

⚫ Mappe concettuali di Novak
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Vantaggi dell’apprendimento 
significativo

• Conoscenze ricordate più a lungo

• Maggiore differenziazione dei concetti 
classificatori (facilitazione nell’apprendimento di 
argomenti simili)

• Anche in caso di oblio di elementi subordinati 
specifici, è possibile ricordare informazioni 
collegate

• Elevata generalizzazione delle conoscenze



Mappe per…
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..comprendere, memorizzare, prendere 
appunti, argomentare.. (alunni)

..anticipare, definire, approfondire, 
circoscrivere.. (docenti)
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Vantaggi degli strumenti digitali per 
la costruzione di mappe

⚫ Organizzazione dello spazio

⚫ Minore necessità di scrivere

⚫ Uniformità logico-visiva

⚫ Modificabilità



Perché non si fanno le mappe?
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• Ci vuole troppo tempo
• Servono se l’argomento è complesso, ma se è 

complesso vengono mappe complesse, poco 
iconiche

• Perdono rapidamente di efficacia (troppo 
sintetiche)

• Se non costruite correttamente  non si 
acquisiscono nuove strutture cognitive, si 
riorganizzano quelle già possedute



Quindi perché usare le mappe …
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Le mappe concettuali e mentali permettono di 
raggiungere diversi obiettivi:
• descrivere, valutare, combinare, integrare, 

rappresentare idee e concetti;
• compiere trasformazioni e manipolazioni 

concettuali; 
• orientare le risorse mentali; 
• attivare risorse creative; 
• bilanciare razionalità e creatività; 
• facilitare lo sviluppo di percorsi alternativi.



Quale differenza?
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Mappe mentali
• Struttura a raggiera
• Strumenti diagnostici 

e metacognitivi
• Matrice 

associazionistica
• Contengono solo un 

concetto chiave
• Sono importanti gli 

aspetti formali e 
cromatici

Mappe concettuali
• Vari tipi di struttura
• Strumenti di 

apprendimento e 
comunicazione del 
sapere acquisito

• Matrice 
connessionistica

• Possono contenere più 
concetti chiave



Inoltre le mappe mentali e quelle 
concettuali hanno scopi diversi
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… le mappe mentali 
consentono di 
strutturare 
rapidamente un 
testo e mostrarne la 
struttura 
graficamente. 

… le mappe concettuali 
consentono di "riflettere", 
approfonditamente e 
lentamente, sui concetti 
espressi in un testo, 
cercando correlazioni tra 
concetti noti e concetti 
ignoti, cioè di avviare un 
processo di 
apprendimento 
significativo.











(Tony Buzan)

Sono strumenti che servono  a 

generare e a rappresentare le idee 

e il pensiero mediante le 

associazioni. 

http://thinkbuzan.com/

http://thinkbuzan.com/
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PRENDERE  APPUNTI PER CAPIRE …  



E come prendere appunti in modo 

multisensoriale?



Il metodo per prendere appunti Cornell è stato 

sviluppato dal Dr. Walter Pauk della Cornell University. 

Si tratta di un sistema molto usato per fare annotazioni 

durante una lezione o una lettura, e per ripassare e 

memorizzare quel materiale.

https://www.wikihow.it/Prendere-Appunti-con-il-

Metodo-Cornell

https://www.wikihow.it/Prendere-Appunti-con-il-Metodo-Cornell










Lavorando con PowerPoint
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Agganciando i diversi 
stili dell’apprendimento 



Perché creare una comunicazione 
didattica/presentazione?

Le ragioni per cui molti docenti decidono di
usare le slides generate da un software di
presentazione durante le lezioni sono diverse:

•per aiutare gli allievi a organizzare i loro appunti;

•per rendere più efficace e coinvolgente la
lezione;

•per delineare chiaramente agli studenti il focus
dell’intervento didattico

•per stimolare più canali sensoriali
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Le presentazioni multimediali, grazie alle loro 
potenzialità e flessibilità comunicative si sono 
imposte nella didattica e permettono di 
effettuare forme di interazione tra la 
comunicazione verbale e non verbale.

Infatti il ricorso a sistemi visivi (come immagini 
fisse o in movimento, filmati, animazioni, 
disegni), uditivi (riproduzione di un brano 
musicale o recitazione di testi) e l’uso di parole 
o numeri facilita la decodificazione di messaggi 
verbali. 

L. Landi Ca’ Foscari Venezia   
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La  riflessione sulle scelte contenutistiche, 
espressive  e  tecniche, la ricerca mirata di 
documentazione,    la stesura progettuale,  la 
produzione  di significanti  verbali, visivi, 
uditivi, il conseguimento     degli obiettivi  
comunicativi  favorisce negli  studenti  lo 
sviluppo  di  processi metacognitivi.
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L. Landi Ca’ Foscari Venezia 



Per evitare sprechi di tempo, è bene 
preparare una sorta di scaletta in cui 
vengono registrate le unità di 
contenuto, la loro successione, le 
eventuali espansioni multimediali, 
l’articolazione e la durata della 
proiezione di ogni slide. 

Nello schema viene aggiunta, in 
corrispondenza di ciascuna diapositiva, 
anche l’indicazione dei libri, dei testi 
e delle fonti necessarie a sviluppare i 
nuclei concettuali e/o contenutistici. 
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Una volta che si sono pianificati gli obiettivi, 
la presentazione può essere più o meno 
“tecnologica”, a seconda che si inseriscano 
semplici o complesse espansioni 
multimediali; in ogni caso, non bisogna 
dimenticare che la parte multimediale deve 
essere strettamente correlata al progetto 
didattico e che i giochetti ipertecnologici, 
specie quando sono inutili, non aiutano gli 
obiettivi didattici, ma distraggono dal 
prestare attenzione a ciò che veramente 
importante.
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Nella costruzione di un PowerPoint 
è fondamentale la capacità di 
collegare i concetti, ma bisogna 
anche saper progettare, saper 
utilizzare l’animazione corretta, i 
tempi giusti per le transizioni, 
controllare l’inserimento dell’audio o 
di un video e saper presentare un 
argomento o più argomenti correlati.

Repertorio aggiornato di software per le presentazioni multimediali

http://www.pearltrees.com/licialandi/presentazioni-multimediali/id12055529

http://www.pearltrees.com/licialandi/presentazioni-multimediali/id12055529


Con PowerPoint

È possibile costruire presentazione 
vocalizzate e realizzare dei video.
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../../../formaazione_ppt/CASACARITA/stati_naz/stati_nazionali.pptx


UN VIAGGIO PER SCONFIGGERE IL 
CORONAVIRUS

I.C. Foscolo Classe V D Plesso 
Coppino

Anno Scolastico 2020/2021



Perché usare le infografiche?

Le infografiche sono ormai di casa 
all’interno dei maggiori quotidiani italiani e 
internazionali – cartacei e digitali – che ne 
hanno intuito il grande potenziale 
comunicativo: raccontare una storia, anche 
complessa, in maniera intuitiva, veloce e 
immediata.
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Il punto di forza delle infografiche 
è nella loro capacità di rendere 
visivi concetti, questo non solo 
rende più accessibile e agevole la 
comprensione, ma fa leva sulla 
forza delle immagini come mezzo di 
trasmissione del sapere.



Con le infografiche si può rendere 
l’apprendimento significativo

1. La diversità degli studenti, le situazioni e 
le circostanze in cui vivono e affrontano 
quotidianamente ci richiede maggiore 
flessibilità didattica per contribuire a 
migliorare i risultati di apprendimento. 

2. Un ottimo modo per garantire che gli 
studenti conservino e reiterino le 
informazioni è quello di introdurre 
strumenti di infografica nelle attività e 
creare connessioni tra il mondo reale e gli 
obiettivi di apprendimento
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Esempi di utilizzo in didattica

1. Presentare un’ infografica per introdurre un'unità 
o una lezione specifica 

2. Condividere infografiche in classe durante un 
lavoro di cooperative learning 

3. Chiedere agli studenti di creare infografiche per 
progetti e compiti 

4. Suggerire il lavoro da svolgere a casa e far 
riflettere sui contenuti da apprendere. 

5. Utilizzare l’infografica come prodotto finale di un 
compito autentico
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Attenzione …

… uno strumento come questo nella 
didattica non va inteso come un “bignami 
in chiave grafica”, bensì un invito 
all’approfondimento attraverso la 
disposizione di contenuti testuali e grafici. 
Ad esempio l’infografica può funzionare 
molto bene per fare il punto della 
situazione, ovvero una sintesi che 
ripercorre visivamente i diversi elementi 
toccati durante l’azione didattica.
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Creando infografiche in classe gli 
studenti saranno in grado di
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• Rafforzare e conservare nuove 
informazioni

• Richiamare il pensiero critico

• Condividere le informazioni in nuovi 
modi

• Acquisire competenze digitali

• Usare la loro creatività e le loro 
competenze tecniche



https://www.canva.com/

Programmi per realizzare 
infografiche 

www.easel.ly

TUTORIAL https://www.youtube.com/watch?v=_KzrR3je9dE

Tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=VkvoCPZaFUA

https://www.canva.com/
http://www.easel.ly/


Screencast-O-matic

Indirizzo web: http://screencast-o-matic.com/home

è utile per gli insegnanti per creare video lezioni 

(flipped classroom); è utile agli alunni cui si può 

richiedere di creare una video-lezione a partire, per 

esempio, da un "PowerPoint-Impress" 

precedentemente realizzato.

http://screencast-o-matic.com/home
http://screencast-o-matic.com/home


Usando immagini free …
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Clipart ETC fornisce a studenti e insegnanti 
oltre 71.500 clipart educative di qualità. Ogni 
illustrazione viene fornita con una scelta di 
dimensioni dell'immagine e informazioni 
complete sulla fonte per citazioni corrette nei 
progetti scolastici. Tutte le immagini sono 
appropriate per l'uso in classe.
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https://etc.usf.edu/clipart/

https://etc.usf.edu/clipart/


Usando raccolte di video …

Enciclopedie multimediali
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OVO è un'enciclopedia video, una library che si compone di migliaia di 
documentari della durata di circa 3 minuti ciascuno. I video di OVO offrono 
un'esperienza di grande impatto visivo. I testi dei video sono basati sui lemmi 
presenti nell'Enciclopedia Treccani.
Richiede la registrazione gratuita.

http://www.ovo.com/



Medita - Mediateca Digitale italiana, è la piattaforma didattica per i 
docenti di ogni ordine e grado. 4000 unità audiovisive e moltissimi 
oggetti multimediali attraverso i quali preparare le proprie lezioni in aula. 

http://www.medita.rai.it/default.aspx

106



Raccolta video

Per la primaria

261 video di scienze, 40 di storia, 35 di geografia e 13 di italiano
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https://huzzaz.com/createdby/Paola



https://www.youtube.com/watch?v=MOE7x_B_WeA&list=PLD65828BD6F3E86AA


https://www.youtube.com/watch?v=IUlB8Wmqyqw
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RAI Scuola: previa registrazione, è possibile creare 
lezioni multimediali caricando immagini o filmati 
dai repository RAI, Youtube ed altri o dal proprio 
pc. È possibile inserire testi o presentazioni. 
(tutorial) http://www.raiscuola.rai.it/lezione/didattica-

a-distanza/25280/default.aspx

http://www.raiscuola.rai.it/
https://youtu.be/OPgytyl2GRs
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/didattica-a-distanza/25280/default.aspx


Applicazioni web in continua trasformazione, espande le 
possibilità di realizzare esperienze progettuali in cui gli 
studenti possano mettere in gioco competenze 
cognitive, digitali nel contesto del gruppo, in vista di 
creare prodotti originali che rispondano a una domanda 
o una necessità reale, anche basandosi sul riutilizzo 
creativo di risorse.
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Thinglink è una web app gratuita che 
consente di esplorare un ambiente virtuale 
dentro il quale sono collocati link (chiamati 
tag) a risorse digitali.
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Per coinvolgere i nostri alunni, appassionarli ad un 

nuovo argomento, rendere più interessanti le lezioni e 

soprattutto per comunicare in modo più efficace 

esistono ormai moltissimi programmi: uno di questi è 

Thinglink.

Con www.thinglink.com , si può “creare” una 

immagine interattiva in pochi passi

http://www.thinglink.com/


I. C. Foscolo Torino



I. C. Foscolo Torino



https://www.thinglink.com/scene/898672420213227522 Anna Volpi

https://www.thinglink.com/scene/898672420213227522


IL VIAGGIO COSA 
SERVE

PENNARELLI COLORATE

TAPPI DI PLASTICA

SCATOLA DI SCARPE

FILI  DI LANA

COLLA CALDA

CARTA DI RECUPERO

Importante stilare un progetto

I. C. Foscolo Torino
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Infine incollare I pennarelli e fili di lana intorno la cima della nave per tenere le 
merce

PENNARELLI COLORATI FILI DI LANA

I. C. Foscolo Torino



Toontastic è un'applicazione che ci permette di realizzare veri e propri 

cartoni animati, ovvero videoanimazioni per la didattica a distanza adatte 

agli alunni della scuola dell''infanzia e della scuola primaria. Le video 

animazioni possono completare alcune nostre videolezioni rendendo però 

protagonisti personaggi animati e quindi rendendo la fruizione anche più 

coinvolgente e dinamica. Naturalmente, possiamo chiedere anche ai nostri 

alunni di realizzarne alcune per approfondire lo studio di specifici argomenti 

disciplinari.
https://www.youtube.com/watch?v=wQEcDZ23kU8

https://www.youtube.com/watch?v=wQEcDZ23kU8


storyboardthat. I. C. Foscolo Torino  I fumetti sul bullismo



Hotpotatoes
https://hotpot.uvic.ca/

Pacchetto di sei software per la costruzione di esercizi didattici di vario 

genere.

"Jcloze" per costruire testi con cloze; "Jmatch" per costruire esercizi di 

abbinamento-collegamento tra liste di item; "Jcross" per costruire 

cruciverba; "Jmix" per costruire esercizi di riordino di frasi e/o item; 

"Jquiz" per costruire test a scelta multipla, V/F, risposta aperta etc.; 

"Masher" permette invece di costruire un contenitore di tutti gli esercizi 

realizzati, in modo che vi sia un indice di navigazione.

Il file di esportazione del lavoro finito è un file html e quindi leggibile da 

qualsiasi piattaforma.

Supporta l'inserimento di immagini e filmati.

https://hotpot.uvic.ca/
https://hotpot.uvic.ca/


Kahoot Tutorial Italiano 2019

Kahoot come creare gratis, in modo 

semplice e divertente, questionari, #test, 

#quiz a scelta multipla e verifiche sia in 

presenza con #LIM e Tablet, accessibili via 

app o browser.



COME USARE EDPUZZLE PER CREARE 

VIDEOLEZIONI CON DOMANDE ED ESERCIZI 

INCORPORATI.

Con EDPUZZLE ( https://edpuzzle.com ) si possono

ottenere lezioni interattive con domande a risposta

multipla e aperta, ed esercizi conclusivi per favorire

l’apprendimento della regola.

https://edpuzzle.com/?fbclid=IwAR0eTxq59FYWZsQPAeTh0Kje2fCUbWjXXjEjW48xub5SoMvoy_1FYeLAqeo


Bamboo Paper, la multi-piattaforma per 

prendere appunti su iPad

Wacom ha introdotto Bamboo Paper App 

su tutti i maggiori sistemi operativi



Aggiungere post-it su Windows 10

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=ivJE9FH4V6g

Aggiunta di note adesive a un documento di Microsoft Word , 

come l'utilizzo di post -it , permette di commentare il documento 

senza interferire con il testo del documento.

I tuoi appunti digitali. Memo ben organizzati e belli da 

vedere

https://7-sticky-notes.it.softonic.com/

https://www.youtube.com/watch?v=ivJE9FH4V6g
https://7-sticky-notes.it.softonic.com/





